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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 V.le 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 di 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 seguito 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, FRUIBILITÀ', 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. 
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 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 crono-programma 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 
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normativo, l'individuazione degli standard e delle tipologie dei locali e la strutturazione 
delle schede per l’acquisizione dei dati necessari alla definizione di un quadro esigenziale 
approfondito qualitativo e quantitativo. 
 

 
Cronoprogramma “tipo” per edifici di nuova costruzione (fase 1 e 2) 
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Cronoprogramma “tipo” per edifici di 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 - Cubo 4 
 
Referente scientifico per la progettazione: Prof. arch.  Paolo Zermani  

Assegnisti progettazione: arch. Giulio Basili e arch. Chiara De Felice 

Progettista: arch. Patrizia Giunti 

 
Report stato di avanzamento delle attività 
 
 Sopralluogo conoscitivo all'area di progetto data 04/10/2018 
- Sopralluogo al polifunzionale di V.le Morgagni per verificare quanti spazi non sono 
destinati alla facoltà di ingegneria. 
- Sopralluogo conoscitivo al Cubo 1 e adiacenze data 13/11/2018. Verifica degli spazi 
occupati dall’università per la didattica nel plesso di Cubo 1 (l’edificio presenta delle 
criticità a livello distributivo, la struttura pur non essendo di qualità architettonica elevata si 
presenta con un buon stato di conservazione) 
- Sopralluogo alle strutture di Careggi dove insistono utenze di Scienze della    Salute 
Umana data 26/11/2018. Report presente in Drive posizione: 04 - cubo 4/ 06 - sopralluoghi 
 
Individuazione tipologie attività e locali 
Fase 1a- Indagine sullo stato dei luoghi dove insistono le funzioni da trasferire e delle 
attuali sedi della Scuola di Scienze della Salute Umana.  
 
Elaborazione schede rilevazione esigenze.  
Fase 1b 
 
Elaborazione degli standard dimensionali e qualitativi degli spazi  
Fase 1c- Consultazione normativa di riferimento, manualistica e casi studio virtuosi  
 
Individuazione normative di riferimento 
Fase 1d 
 
Definizione del QUADRO ESIGENZIALE 
Fase 2a 

-  Redazione di schede conoscitive per il dimensionamento, il numero e la tipologia 

di Aule e di tutti gli ambienti necessari alla progettazione del nuovo complesso  

- Definizione degli stakeholders del progetto  

- 1° incontro esplorativo con i referenti data 15/11/2018 e conseguente prima 

generazione del Quadro Esigenziale e delle Utenze 

- 2° incontro con referenti di struttura data: 18/12 

- Progettazione delle interviste ai referenti di struttura e creazione del report pre 

Focus Group  
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- Focus Group 20-12.2018 alla presenza di responsabili referenti per Cubo 4 e 

rappresentati degli studenti 

- ricezione delle schede compilate da parte dei docenti referenti della Scuola di 

Scienze della Salute Umana in data 24.12.2018 

 - Fase 2B 
 
 
Analisi urbanistica 

- Redazione di Tabella a matrice SWOT per definizione area in cui collocare il nuovo 

edificio. posizione: 04-cubo 4/ 00 - GENERALI 

- Definizione dei vincoli e degli indici (vedi documenti di riferimento) 

- Verifica delle previsioni degli strumenti urbanistici per i terreni adiacenti (rif. 

Catastali particelle 78, 144, 97, 1559, 1529, 80 foglio 25) 

- Inquadramento territoriale e formulazione delle prime ipotesi di progetto 

 
Analisi economica 

 

- Stima degli indici di esproprio  

- Procedimento sintetico per la stima del costo di costruzione 

 
Elaborazione dei contributi disciplinari utili alla definizione delle fasi di sviluppo del 
progetto di cui al cronoprogramma di seguito illustrato (vedi Documenti di riferimento) 
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Crono-programma condiviso 
 
cubo 4 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'         

MESI 1 2 
 1 ott-1nov 1 nov-1dic 

PROGETTAZIONE 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

ANALISI 
URBANISTICA 

RIUNIONE DI 
GRUPPO 
18/10 - 
PRESSO UFF 
TECNICO 

ANALISI 
URBANISTICA 

ANALISI 
URBANISTICA 

Formulazione 
ipotesi scelta 
dell'area 
d'intervento 
creazione 
una SWOT 

sopralluoghi 
conoscitivi 
alle strutture 
esistenti 

incontro con in 
referenti - 
CREAZIONE DEL 
QUADRO 
ESIGENZE 

PRODUZIONE EDILIZIA 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

definizione 
architettura 
cartelle 
condivise G 
suite 

RIUNIONE DI 
GRUPPO 
18/10 - 
PRESSO UFF 
TECNICO 

rielaborazion
e 
cronoprogra
mma 
condiviso 

 supporto nel 
processo - 
crezione di 
tabella 
SWOT 
comparativa 

incontro con 
in referenti di 
dipartimento 

 

TECNOLOGIA DELL'ARCH. 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

RIUNIONE DI 
GRUPPO 
18/10 - 
PRESSO UFF 
TECNICO 

 

 

supporto nel 
processo. 

  

RILIEVO 
sopralluogo 
preliminare 
04/10  

valutazioni 
preliminari 

 

    

ESTIMO 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

REPERIMENT
O DATI X 
ANALISI 
COSTI 
BENEFICI 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

REPERIMENT
O DATI X 
ANALISI 
COSTI 
BENEFICI 

analisi costi 
benefici 
recupero/nu
ova 
costruzione 

supporto nel 
processo 

 

analisi 
comparativa 
dei costi 
edifici 
esistenti 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

 

    

TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

 

    

FISICA TECNICA INDUSTRIALE 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

 

    

FISICA TECNICA AMBIENTALE 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

 

    

MACCHINE E CONVERTITORI 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

 

    

GEOTECNICA 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

REPERIMENT
O DATI X 
ANALISI 
geotecniche 

REPERIMENT
O DATI X 
ANALISI 
geotecniche 

supporto nel 
processo 

  

ARBORICOLTURA 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 

riunione di 
gruppo 18/10 
- presso uff 
tecnico 

 

 

SUPPORTO 
NEL 
PROCESSO 

  

PEDAGOGIA 

sopralluogo 
preliminare 
04/10 

 RIUNIONE DI 
GRUPPO 18/10 - 
PRESSO UFF 
TECNICO 

raccolta dati raccolta dati raccolta dati incotnri 
REFERENTI 

incotnri 
REFERENTI 

FASI CRONOPROGRAMMA TIPO "NUOVA 
COSTRUZIONE" 

 

  FASE 1a 
Individuazione 
tipologie 
attività e locali 

    

NOTE E MILESTONE MEETING 

 

 REPORT PRIMO 
SOPRALLUOGO 
+ PRIME ANALISI 
COMPARATIVE 
SULLA 
COLLOCAZIONE 
DEL NUOVO 
EDIFICIO 
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3 4 5 
1 dic-1 gen 1 gen-1 feb 1 feb-1 mar 
incontro con in 
referenti - 
CREAZIONE DEL 
QUADRO 
ESIGENZE 

incontro con 
in referenti - 
CREAZIONE 
DEL QUADRO 
ESIGENZE 

incontro con 
in referenti - 
CREAZIONE 
DEL QUADRO 
ESIGENZE 

ANALISI 
APPROFONDIT
A DELLE 
SCHEDE 
RICEVUTE 

ANALISI 
APPROFONDIT
A DELLE 
SCHEDE 
RICEVUTE 

ANALISI 
APPROFONDIT
A DELLE 
SCHEDE 
RICEVUTE 

ANALISI 
APPROFONDIT
A DELLE 
SCHEDE 
RICEVUTE 

DEFINIZIONE 
DEL QUADRO 
ESIGENZIALE 

SVILUPPO 
METAPROGETT
UALE - IPOTESI 
COLLOCAZIONE 

ELABORAZ. 
1°LAYOUT 
FUNZIONAL
E 

ELABORAZ. 
1°LAYOUT 
FUNZIONALE 

 
PROGRAMMAZI
ONE 
avanzamento 

ELABORAZION
E SCHEDE 
ESIGENZE 

documenti di 
gestione per 
la 
progettazione   

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica layout 
e svil. 
strategie tec. 

supporto nel 
processo. 

 

verifica layout 
e svil. 
strategie tec. 

  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
e svil. 
strategie tec. 

verifica layout 
e svil. 
strategie tec. 

            
analisi 
urbanistica 

stima indici 
esproprio 

analsi 
urbanistica + 
procedimento 
sintetico per 
la stima del 
costo di 
costruzione   

definzione 
norme e 
standard 

procedimento 
sintetico per 
la stima del 
costo di 
costruzione 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

valutazioni 
paramatriche 

valutazioni 
paramatriche 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione   

definzione 
norme e 
standard 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione   

definzione 
norme e 
standard 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione   

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione   

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione   

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

ELABORAZIONE 
DATI 
RECUPERATI 

raccolta di 
documenti 
necessari e 
analsi dei costi 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione   

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

     

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento   

verifica layout 
funzionale 

verifica layout 
funzionale 

PROGETTAZIONE 
FOCUS GROUP 

ELABORAZION
E SCHEDE 
ESIGENZE 

FOCUS 
GROUP 

  

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

verifica layout verifica layout 

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

FASE 1b 
Elaborazione 
schede 
rilevazione 
esigenze 

 FASE 2a 
Rilevazione 
delle esigenze 
e dei 
fabbisogni 

FASE 3A 
Inquadrament
o territoriale 

FASE 1c 
Elaborazione 
standard 
dimensionali e 
qualitativi 
spazi -------------
-------FASE 1d 
Individuazione 
normative di 
riferimento- 

FASE 2b 
Analisi delle 
esigenze e dei 
fabbisogni 

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

  

 FASE 3D 
Formulazione 
proposte ed 
individuazion
e 
soluzione 
prescelta 
(parziale) 

MILESTONE 
MEETING - 
RIUNIONE 
PLENARIA 

 INCONTRO 
FOCUS 
GROUP 
REFERENTI 

    MILESTONE 
MEETING - 
consegna 
della relazione 
di sintesi 

CONFRONTO 
MULTIDISCIPLI
NARE PER 
INDIVIDUARE 
GLI INDIRIZZI DI 
PROGETTO E 
CONCEPT DI 
METAPROGETT
UALI 

ELABORZION
E STRALCI 
PROGETTUA
LI 

CONFRONTO 
MULTIDISCIPLI
NARE PER 
INDIVIDUARE 
GLI INDIRIZZI 
DI PROGETTO 
E CONCEPT DI 
METAPROGET
TUALI 

FASE DI 
CONTROLLO E 
VERIFICA DEL 
LAYOUT DA 
PARTE DI 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 
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6 7 8 

1 mar-1 apr 1 apr-1 mag 1 mag-1 giu 
sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

illustrazione 
dei layout 

  

sviluppo 
layout 
funzionale 
definitvo 

sviluppo 
layout 
funzionale 
definitvo 

sviluppo 
layout 
funzionale 
definitvo   

verifica e 
gestione del 
processo 

   

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec. 

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec. 

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec.      

    

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec. 

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec. 

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec.      

   

pianificazio
ne 
campagna 

topografico 
cubo 4 

topografico 
cubo 4 

restituzione 
cubo 4 

     

    

valutazioni 
paramatric
he 

valutazioni 
paramatric
he 

valutazioni 
paramatric
he      

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

     

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

     

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

     

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

     

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

     

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale      

    

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

     

    

verifica 
layout 

verifica 
layout 

verifica 
layout 

     

    fase 3d 
formulazio
ne 
proposte 
ed 
individuaz
ione 
soluzione 
prescelta 
(parziale)     

fase 3d 
formulazio
ne 
proposte 
ed 
individuaz
ione 
soluzione 
prescelta 
(finita)   

milestone 
meeting - 
fase di 
controllo e 
verifica del 
layout da 
parte di 
tutte le 
discipline 
coinvolte + 
riunione 
plenaria 

recepime
nto 
ulteriori 
osservazio
ni 

recepime
nto 
ulteriori 
osservazio
ni 

recepime
nto 
ulteriori 
osservazio
ni 

milestone 
meeting - 
illustrazion
e del 
layout 
funzionale
, + 
riunione 
plenaria 

fase di 
controllo 
e verifica 
del layout 
da parte 
di tutte le 
discipline 
coinvolte 

fase di 
controllo 
e verifica 
del layout 
da parte 
di tutte le 
discipline 
coinvolte 

recepime
nto 
ulteriori 
osservazio
ni 

recepime
nto 
ulteriori 
osservazio
ni 

milestone 
meeting - 
recepime
nto 
ulteriori 
osservazio
ni, 
sviluppo 
layout 
funzionale 
aggiornat
o   
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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 incontri necessario.  
 
Considerazioni preliminari sul progetto Cubo 4 Viale Pieraccini 

 

I corsi di laurea afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana (SSU) attualmente sono 

distribuiti sul territorio metropolitano in diversi plessi dove occupano spazi perlopiù condivisi 

con altre Scuole dell’Ateneo. Tuttavia la maggior parte delle aule della Scuola insiste 

nell’area di viale Morgagni e all’interno del sistema di Careggi.  

L’attuale organizzazione logistica risulta penalizzata dall’uso promiscuo degli spazi da 

parte di Scuole differenti In particolare per i seguenti motivi: 

- carenza di aule (in termini di numero) 

- aule di dimensioni inadeguate al numero degli studenti frequentanti 

- spazi configurati senza tenere conto delle specifiche esigenze didattiche dei diversi 

corsi 

Al fine di iniziare un percorso di riorganizzazione del patrimonio dell’Ateneo, le esigenze 

strategiche più stringenti segnalate dall’Ateneo sono: 

- Ricollocazione delle attività della SSU attualmente accolte nel blocco di viale 

Polifunzionale Morgagni 

- Ricollocazione delle attività della SSU attualmente accolte nel padiglione degli 

Istituti Anatomici (padiglione 10/a) 

- Ricollocazione delle attività della SSU attualmente accolte nel plesso di 

Biotecnologie a Sesto Fiorentino e Aula CNR Sesto F.no 

Tuttavia, nel corso di questa prima indagine “empirica”, è stata avanzata l’ipotesi di 

intervenire in maniera più organica, includendo nel progetto alcuni ulteriori spazi sempre 

destinati alla didattica della Scuola SSU; nello specifico si propone di ricollocare le attività 

che interessano i plessi dell’area di Careggi e Morgagni (Plesso Ulisse Dini, Biochimica, 

Cliniche mediche, Cliniche Chirurgiche…) 

Sulla base delle suddette considerazioni, in questa fase conoscitiva, sembra opportuno 

presentare una rosa di possibili soluzioni che tengano conto di diversi gradi di intervento. 

Lo sviluppo delle diverse soluzioni di Cubo 4 terrà conto della possibilità di agire per lotti 

funzionali al fine di consentire la fruizione degli spazi attualmente in uso durante la 

realizzazione del progetto. 

A fianco delle considerazioni dimensionali, strettamente legate alle funzioni didattiche 

accolte nel nuovo edificio CUBO 4, il progetto prevede di integrare nell’area attività di 
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servizio come il bar e una sala convegni, e, come prescritto dalla legge, l’incremento 

degli spazi destinati a parcheggio.   

Nondimeno sarà necessario redigere una proposta che ripensi in maniera organica 

l’accessibilità all’area a partire dalla rete di collegamenti attualmente esistente e tenuto 

conto dell’incremento dei flussi previsto a seguito dell’impianto delle nuove funzioni. 
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Fase 1a – Individuazione tipologie attività e locali 
 
La scuola di Scienze della Salute Umana manifesta l’esigenza di intervenire 

prevalentemente su spazi dedicati alla didattica di tipo frontale e spazi di supporto allo 

studio, sono escluse le attività di laboratorio.  

Come primo elemento per la quantificazione delle superfici necessarie si è proceduto con 

l’analisi dello stato di fatto delle aule attualmente in uso dalla Scuola SSU e di cui si 

manifesta la necessità di rifunzionalizzazione o di ricollocazione. 

I dati sulla tipologia degli spazi e delle attività sono stati ottenuti dall’incrocio di diversi 

documenti e strumenti: 

- Tabella delle Aule in uso aggiornata 2018 fornita dai referenti scientifici della Scuola 

SSU 

- portale Unifi elenco delle sedi in uso (http://umap.openstreetmap.fr/it/map/scuola-di-

scienze-della-salute-umana) 
- Sopralluoghi 

 

Tabella riassuntiva dello stato di fatto 
 
 

collocazione 
 

nome aula 
(nome 
infocad) 
 

n. posti  metri quadrati 
(superficie aula) 

sigla 
infocad 
sigla 
reale* 

mq 
infocad 
mq reali* 

Morgagni 002  
 
005  
 
006  
 
013  
 
015  
 
103  
  
117  
  
112 
  
201 
  
203  

195 
 
76 (195) 
 
93 
 
139 (76) 
 
139 
 
150 
 
65 (22) 
 
30 
 
73 
 
60 

195 mq 
 
97 (195) mq 
 
97 mq 
 
153 (100) mq 
 
150 mq 
 
117 mq 
 
90 mq (48) 
 
90 mq  
 
80 mq 
 
60 mq 

nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 

c 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
c 
 
c 
 
c 
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211 
 
205  
 
207  
 
212 
 
208  
 
210 
 
209 
 
226  
 
 
 
 

 
73 (35) 
 
23 (73) 
 
24 (60) 
 
25  
 
80 
 
60 
 
60 
 
34 

 
80 (50) mq 
 
50 (80) mq 
 
50 (60) mq 
 
37 mq 
 
80 mq 
 
60 mq 
 
60 mq 
 
45 mq 

 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
c 
 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
nc 

 
nc 
 
nc 
 
nc 
 
c 
 
c 
 
nc 
 
nc 
 
c 

 totale 18 aule 1399 (1460) 1591 mq (1604)   

      

Cubo 1 aula grande  
 
aula piccola 
 

220 
 
120 

214 mq 
 
190 mq 

c 
 
c 

c 
 
c 

 totale 2 aule 340 414 mq   

      

Anatomia 
Patologica 

aula b (47) 
 
Banti (m01_1) 
 
aula c (76) 
 
aula d (73) 
 
De Vecchi 
(114) 
 
Fazzari (M01_4) 
 
Medicina 
legale (46) 
 
Pacini (170) 

30 
 
34 
 
25 
 
10 
 
150 
 
76 
 
120 
 
 
250 

40 mq 
 
45 mq 
 
50 mq 
 
27 mq 
 
175 mq 
 
103 mq 
 
132 mq 
 
 
193 mq 

  

 totale 8 aule 695 765 mq Da rilievo  
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Ulissi Dini aula 1 (02) 
 
aula 3 (04) 

200 
 
290 

234 
 
279 

nc 
 
nc 

nc 
 
nc 

 totale 2 aule 490 513 mq   

      

Sesto CNR 
 
39  
 
17 
 
92  
 
88 
 
41 
 
42  

 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 

 
 
45 mq 
 
45 mq 
 
45 mq 
 
45 mq 
 
26 mq 
 
58 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
c 

 totale 7 aule  264 mq   

      

Cliniche 
mediche 

CM I (32) 150 110 mq   

 CM III (28) 120 101 mq   

 totale 2 aule 270 211 mq   

      

Clinica 
chirurgica 

 250 150 mq   

      

Biochimiche aula B (054) 198 174 mq   

      

Scienze 
Fisiologiche 

aula A 
 
aula b 
 
aula c 

150 
 
24 
 
49 
 
 

170 mq 
 
24 mq 
 
30 mq 
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 totale 3 aule 223 224 mq   

      

Igiene aula mazzetti 100 167 mq   

      

 TOTALE 45 aule  4437 mq   

 
 
* nota: NC non confermato; C confermato 
si evidenziano delle discrepanze tra quanto fornito nelle tabelle SSU e rilevato nei sopralluoghi delle varie sedi con quanto 
risulta dalla documentazione presente su infocad. 
 
 
Descrizione dello stato attuale del verde in prossimità dell’area destinata alla 
realizzazione del Cubo4 
 
       Le aree destinate alla costruzione del Cubo4 sono in prossimità di Viale Pieraccini, tra 

via del Pergolino e Via Cosimo il Vecchio. Si tratta di un’area posta sulle pendici sud della 

collina di Trespiano sopraelevata (88m slm) rispetto alla pianura in cui sorge la città di 

Firenze (62 m slm è la quota di Largo Piero Palagi). 

       Il verde circostante è caratterizzato dal morfotipo dell’olivicoltura, interposta al 

morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina. Si tratta di aree con maglie agrarie 

medio-fitte, linee di confine tra gli appezzamenti morbide, senza terrazzamenti, a volte 

con vigneti che si intercalano tra le aree a seminativo ed olivo. La componente arborea è 

limitata alle siepi, a volte macchine, ed ha l’effetto di creare diversificazione sia 

relativamente alla biodiversità che relativamente alla struttura verticale e orizzontale dei 

popolamenti vegetali, con ecotoni continui e distribuiti, e numerose formazioni vegetali di 

mantello che arricchiscono la struttura vegetale e il corteggio di specie rinvenibili 

nell’area. La Carta delle Serie di vegetazione d’Italia (Blasi, 2010) pone l’area oggetto di 

studio al’interno 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). 

       L’area si inserisce in un contesto paesaggistico delicato, nel quale sulla viabilità 

poderale si inserisce un edificato sparso di case per lo più costruire nelle forme e con i 

materiali tradizionali. La nuova edificazione dovrebbe mitigare il più possibile il suo 

inserimento, mediante la scelta di una adeguata struttura architettonica e possibilmente 

ricorrendo a soluzioni che preservino i punti di vista sopraelevati con soluzioni “dolci” 

come l’impiego di un tetto coperto di vegetazione (“tetto verde”). 
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1b.  Elaborazione schede Rilevazione Esigenze 
 

(Contribuisce allo sviluppo del capitolo il Gruppo Architettura, Strutture, Idromeccanica 

ed Elettrotecnica, Scienze delle Formazione)                                                        

In base ad alcuni fattori vengono elaborate due schede per la Rilevazione delle Esigenze 

della Scuola di Scienze della Salute Umana. 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 Referenti scientifici e con alcuni Professori 

responsabili di aree didattiche specifiche. 

● Visite dirette agli attuali locali didattici e della ricerca. 

 

Sulla scorta dei dati raccolti vengono sostanzialmente individuate due macro-categorie 

di locali, quella dedicata alle aule per la didattica frontale e quella per gli spazi di 

supporto così suddivise: 

● Aule 

● Spazi amministrativi e per la gestione 

● Spazi per il personale 

● Spazi per gli studenti 

● Servizi vari 
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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 analizzarne i bisogni. Di seguito, la tabella degli stakeholders 

individuati per il plesso di Cubo 4 e successivamente le tabelle generali. 

 
Cubo 4 

Referenti: 

Prof. Corrado Poggesi 
Prof. Francesco Annunziato 
Prof. Paolo Bechi 
Prof.Fabio Marra 

Dipartimento Stakeholders Contatto 

Scuola di Scienze della Salute 
Umana 

Presidente Prof. Francesco Annunziato 
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Scuola di Scienze della Salute 
Umana 

Direttori dei Dipartimenti Andrea Goti 
(Direttore Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff”) 
  
Marco Santucci 
(Direttore Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT)) 
  
Corrado Poggesi 
(Direttore Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e 
Clinica) 
  
Patrizio Blandina 
(Dirett. Dip. di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino 
Decano del Consiglio della 
Scuola. 
  
Paola Chiarugi 
(Direttore Dip. di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche "Mario Serio") 
  
Pierangelo Geppetti 
(Direttore Dipartimento di 
Scienze della Salute) 
  
Alessandra Petrucci 
(Direttore Dip. di Statistica, 
Informatica, Applicazioni "G. 
Parenti" (DiSIA)) 

Scuola di Scienze della Salute 
Umana 

Rappresentanti degli studenti Giulia Del Bravo 
Luca  Svolacchia 
Hamilton  Dollaku 
Vittorio Bocciero 
Omar Ahmed yusuf 
Luca Bartolozzi 
Cecilia Soldino 
Eugenio Bianchi 
Matteo Fibbi 

 
 

 

 

 

 



 25 

Tabelle esigenze dimensionali e destinazioni d’uso 
 

 

AULE  
 

 

AULE PER LA 
DIDATTICA CUBO 4 

TIPOLOGIA DIMENSIONE  NUM
ERO 

NOTE GENERALI 
CARATTERISTICHE 
AULA 

  PERSONE MQ   
 MODULO 

BASE 
    

  0/40 1.65<mq<2.16  -es. TUTTE LE AULE CON SEDUTE 
MOBILI 
 

  fino 60 1.15<mq<1.82  - 

  fino 90 0.98<mq<1.50  -DA PENSARE POSSIBILITA' DI 
UNIRE GLI SPAZI 

 AULA 
GRANDE 

150/200 0.84<mq<0.87  - 

 AULA 
MAGNA 

300/350 250<mq<430  DA UTILIZZARSI ANCHE COME 
AUDITORIUM O SPAZIO 
CONVEGNI. 
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SPAZI DI SUPPORTO  

 

 TIPOLOGIA DIMENSIONE  NUMERO NOTE GENERALI 
Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

 
PERSONE MQ  

 

SPAZI PER LA GESTIONE 
DEL NUOVO PLESSO 

     

FRONT OFFICE     - PORTINERIA 
ACCOGLIENZA/RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO 

UFFICIO     - GESTIONE LOGISTICA 

SALA RIUNIONE 
PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

    -RIUNIONE PER PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

AULA STUDENTI     - SPAZIO RIUNIONE 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

DEPOSITO     - DEPOSITO MATERIALI PER 
CUSTODIA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

      

SPAZI SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA 

     

      

UFFICIO / PUNTI 
RICEVIMENTO 

    -SPAZIO DI CONFRONTO PROF 
/STUDENTI SPAZI FLESSIBILI 

UFFICIO/STUDIO     -UFFICI PER RICERCATORI ETC. SE 
NECESSARI 

UFFICIO /STUDIO     - AULE SCUOLA DI DOTTORATO 

SALE STUDIO (spazi 
morbidi) 

  1.50<mq<2.0
0 

 - AREE DEDICATE ALLO STUDIO E AL 
CONFRONTO TRA STUDENTI 

SALA LETTURA / 
CONSULTAZIONE RISORSE 
ON LINE (CHIUSA) 

    - SALA STUDIO CON POSSIBILITA' DI 
CONSULTAZIONE BANCHE DATI E 
RISORSE DIGITALI 

      

SERVIZI E FACILITIES      

      

AREA GUARDAROBA 
STUDENTI 

    - ARMADIETTI CHIUSI 

AREE RISTORO     - MACCHINE CAFFE' LUOGHI DI 
SOSTA INFORMALE 

BAR 
    - SERVIZI DI BAR E AREA 

SOMMINISTRAZIONE PASTI 

SPAZI SPIN OFF     - UFFICI ATTREZZATI 

ASILO/LUDOTECA     - 

PARCHEGGI     -AD INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE 
COME DISPOSTO DALLA 
NORMATIVA 
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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 

Il questionario semi-strutturato inviato ai referenti del plesso cubo 4 è stato così strutturato: 

·   Prima colonna: 5 diverse tipologie di spazi che si prevede siano presenti 
all’interno della struttura universitaria. (aula didattica, sale ricevimento, corridoi, 
sale studio, caffè) 

·     Seconda colonna: criteri di qualità dello spazio 

·   Terza colonna: Evidenziare il grado di rilevanza che il criterio di qualità deve 
avere rispetto allo spazio 

·    Quarta colonna: Motivare la valutazione ed esprimere le esigenze rispetto al 
criterio 

 Per ogni spazio si chiede di mettere in evidenza il grado di rilevanza che ogni criterio di 
qualità prestabilito deve avere rispetto allo spazio preso in esame.  La scala di valutazione 
utilizzata è la scala Likert. 
La valutazione oscilla da 1 a 5 dove 1 equivale è non necessario, 2 a poco necessario, 3 a 
auspicabile, 4 a necessario e 5 a fondamentale. 
I criteri di qualità dello spazio sono 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. 
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Spazi Criteri di qualità Grado di 

rilevanza 
Motivare la valutazione ed esprimere 
le esigenze rispetto al criterio 
  
  

1 2 3 4 5 

Aule didattiche Flessibilità             

Innovazione             

Ergonomia 
dell’ambiente 

            

Strumentazione 
tecnologica 

            

Prossimità spazi             

Accessibilità             

Interazione             

Sale ricevimento Flessibilità             

Innovazione             

Ergonomia 
dell’ambiente 

            

Strumentazione 
tecnologica 

            

Prossimità spazi             

Accessibilità             

Interazione             

Corridoi Flessibilità             

Innovazione             
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Ergonomia 
dell’ambiente 

            

Strumentazione 
tecnologica 

            

Prossimità spazi             

Accessibilità             

Interazione             

Sale studio Flessibilità             

Innovazione             

Ergonomia 
dell’ambiente 

            

Strumentazione 
tecnologica 

            

Prossimità spazi             

Accessibilità             

Interazione             

Cafè Flessibilità             

Innovazione             

Ergonomia 
dell’ambiente 

            

Strumentazione 
tecnologica 

            

Prossimità spazi             

Accessibilità             
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Interazione             

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

Quali criteri dovrebbero rispettare? 
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Fase 1c – Elaborazione standard dimensionali e qualitativi degli spazi 
Procedimento sintetico per la stima del costo di costruzione 
 
 
Di seguito si riporta la metodologia adottata per l’individuazione degli standard 
dimensionali: 

- Definizione elenco unità funzionali necessarie 
- Analisi dello stato attuale nel numero, dimensione e tipologia dei locali utilizzati  
- Best practices: esempi positivi, casi studio individuati 
- Normativa di riferimento 

 
Si elencano di seguito le normative e la manualistica a cui far riferimento per il 
dimensionamento degli spazi, in termini di: superfici dei locali, altezza dei locali, cubatura. 
In assenza di normative specifiche per i laboratori specialistici è possibile far riferimento a 
quanto riportato dalle normative sui luoghi di lavoro, dai regolamenti di igiene della 
Regione Toscana e dalle normative sull’istruzione con riferimento alle scuole di grado 
inferiore, e alla bibliografia manualistica più accreditata, in particolare: 
 
- 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 
- Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. n 81/2008 
- 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”; 
-  Manuali di progettazione edilizia  
 
 
 
Tale incrocio normativo risulta necessario a fronte della mancanza di un univoco decreto 
ministeriale per le strutture universitarie 
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Standard dimensionali e distributivi 
 
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 
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 
 



 33 

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 non attrezzate, 
Secondo i Manuali di progettazione edilizia le aule non attrezzate, a seconda dei gruppi 
di fruizione, del tipo di attività che ospitano (seminari didattici, esercitazioni, esami, ecc.) 
e delle componenti di arredo previsti possono essere articolate in: 
- aule da 6 posti, con superfici pari a circa 25 mq; 
- aule da 10 posti; 
- aule da 15 posti, con superfici pari a 40-50 mq, a seconda dei livelli previsti delle 
dimensioni dell’arredo  primario (tavoli da 90x160 cm, o tavoli da 90x180 cm); 
- aule seminariali per gruppi di media dimensione (da 15 a 40 persone) e seminari-classe 
(40-80 persone). 
 
Le soglie dimensionali minime e massime, al variare dei gruppi di fruizione: 
 

 
 

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’: 
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- 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; 
- 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.  
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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. 
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. 
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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. 
È 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 
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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 
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. 
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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. È 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)  

 

 
fig. 1 

AL: aule non attrezzate 
L: lezioni  
D: depositi 
C: disimpegni 
St: studi 
H: atrio 
Si: servizi igienici 
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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; 
 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; 
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·         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 
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 
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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.  
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Standard relativi alla qualità didattica  
 
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 individuino e 
regolino 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. Characteristics 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 
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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 
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. 
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Standard relativi al comfort ambientale 

Ambiente luminoso  

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. 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 

Uo Uniformità minima di illuminamento 

Ra Resa cromatica 

Ƞ[GG1] m Fattore medio di luce diurna 
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(%) 

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 visivo 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 

5.36.16 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   
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prospetto 5.26. Uffici 
  

N° 
riferimento 

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 videoterminale 
(DSE) vedere punto 4.9. 

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 5.35. Asili nido, scuole materne 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.35.1 Locale giochi 300 22 0,40 80 Si dovrebbe evitare 
luminanze elevate nelle 
direzioni di osservazione dal 
basso mediante l’uso di 
coperture diffondenti 

5.35.2 Asilo 300 22 0,40 80 Si dovrebbe evitare 
luminanze elevate nelle 
direzioni di osservazione dal 
basso mediante l’uso di 
coperture diffondenti 

  
  

●  Valori similari di illuminamento sono esposti sinteticamente nel DM 18.12.1975 
“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
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 
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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 

Asili nido e scuole materne 

Aule giochi 5   

Nido 5   

Edifici scolastici 

Aule scolastiche 3   

Sale lettura 3   

Ingressi 1   

Zone di circolazione, corridoi 1   

Scale 1   

Sale comuni per studenti e 
aula magna 

2   

Sale professori 2   

Magazzini materiale didattico 1   

Bagni 1   
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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 

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 
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-    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” 
-    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” 
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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 
  
“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. 
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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 
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. 
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 MINIMA ARIA ESTERNA 

[m3/h pax] [vol/h] 

INGRESSO, CORRIDOI, SPAZI COMUNI 25 2 min 

AULE 25 / 

BAR (se presente) 40 / 

CUCINA (se presente) /(*) / 

UFFICI 40 / 

WC PUBBLICI  /(**) / 

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

CUCINA (se presente) / (**) 

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

 

Equilibri 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). 
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 Bilancio aria (in confronto con volumi adiacenti) 

 Pressione positiva Pressione neutra Pressione negativa 

INGRESSO, CORRIDOI, … X     

AULE X     

BAR (se presente) X     

CUCINA (se presente) in funzione richieste ASL – desiderata leggera depressione 

UFFICI X     

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 

AULE 0,6 

BAR (se presente) 0,8 

CUCINA (se presente) / 

UFFICI singoli 0,06 

UFFICI open space 0,12 



 54 

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 definite 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).  

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: 

                                                
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. 
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● -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 

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. 

 

                                                
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. 
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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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%.  

 

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 
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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 

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 

 
  

                                                
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 
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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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: 

 
● 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  
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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.  

 

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. 
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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 

ad attività per le quali è sufficiente il solo controllo della riverberazione acustica (per 

esempio attività sportive, palestre, etc.). 

 

 

  

                                                
11 A maggior ragione il tempo di riverberazione non è adeguato a 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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 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 universitari1 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. 

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. 
                                                
13 la misura deve essere effettuata in aule arredate e con la presenza massima di due persone. 
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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. È anche importante da un punto di vista paesaggistico la 

variabilità stagionale dei colori tema che verrà approfondito nel paragrafo inerente la 

scelta delle specie. 
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Elementi generali: 

È 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. 

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 
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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. 

 

 

 

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 «Camp us 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. 
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Procedimento sintetico per la stima del costo di costruzione 

  

La stima sintetica del valore di costo 

  

La stima sintetica è un procedimento nel quale la formulazione del giudizio si confonde 

con quello di stima dell’unico dato ipotetico. Fornisce una previsione del costo di 

costruzione di un’opera fondata sul confronto dell’opera da realizzare con opere simili già 

realizzate. 

Per il confronto si usano costi parametrici riferiti ad una unità di misura del prodotto edilizio 

(euro/mc, euro/mq, euro/unità). 

  

La stima sintetica di costo fornisce indicazioni svolte in tempi contenuti per: 

·       misurare indicativamente le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento 

in fase Programmatoria e Preliminare; 

·       per modificare scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche. 

  

La comparazione avviene di norma con riferimento a costi parametrici di opere 

effettivamente eseguite e reperiti ne: 

  

·    Il mercato presso le fonti dirette; 

·    Gli enti pubblici applicano i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei 

lavori pubblici per redigere i propri computi metrici estimativi. In Toscana vi è 

Online il Prezzario 2018 dei Lavori pubblici della Toscana in vigore dal 1° gennaio 

2019; 

·       Le pubblicazioni specializzate o elaborazioni redatte da ordini professionali 

(Prezzi per tipologie edilizie). 

  

  

  

Le fasi della stima 

Per effettuare la stima sintetica le fasi operative sono 5: 

1.     si scompone il progetto complessivo in classi di opere la cui realizzazione 

comporta costi omogenei (es. immobili residenziali, terziari, sedi universitarie, verde 

attrezzato, spazi lastricati, marciapiedi e strade etc.); 
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2.     si effettua la misurazione in relazione al parametro tecnico adeguato (mq, mc, 

unità etc); 

3.     si effettua la comparazione tra il caso in oggetto e le opere effettivamente 

eseguite; 

4.     si individua il corrispondente costo unitario parametrico inserendo il caso in 

oggetto nel gradino della scala dei costi (costruita in base ai dati sulle opere 

effettivamente eseguite) che presenta maggiori analogie; 

5.     si calcola il costo totale di ciascuna opera moltiplicando il costo parametrico per 

la quantità (Costo totale = Costo parametrico * quantità) 

  

 
  

Stima parametrica del costo unitario di costruzione della nuova edificazione di edifici per 

università 

 Avvertenza 

Prima di procedere alla stima parametrica del costo unitario per gli edifici universitari di 

nuova edificazione oggetto del laboratorio di ateneo, occorre avvertire che data 

l’attuale fase iniziale del processo progettuale ‒ ferma alla individuazione del quadro 

esigenziale ‒ in attesa che possano essere individuati i possibili esiti progettuali, è possibile 

effettuare solo una stima di massima, mancano infatti informazioni essenziali che 

consentano di andare oltre all’indicazione di “ordine di grandezza”. 

In particolare relativamente a ciascun intervento e a ciascuna componente non si 

dispone di informazioni su: 

● la tempistica 

● le quantità; 

● le soluzioni tipologiche; 

● le tecniche costruttive; 

● le soluzioni tecnologiche; 

● i materiali e le tecniche di realizzazione. 

Tutti fattori che incidono fortemente sui costi di realizzazione e in mancanza dei quali non 

si può che fare riferimento a situazioni medie/ordinarie. 
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Stima del costo unitario 

Per stimare il costo unitario di costruzione di ciascuna tipologia di opere individuate, in 

questa fase dei lavori del Laboratorio di Ateneo si procederà utilizzando informazioni 

provenienti da fonti dirette, e consultando pubblicazioni specializzate elaborate da ordini 

professionali, nonché riportando medie di costi di costruzione elaborati da ordini 

professionali e riferite a differenti tipi di edilizia. 

  

Mentre, per quanto riguarda i costi standardizzati, ai quali devono fare riferimento le 

amministrazioni pubbliche, non è possibile utilizzarli, perché, come nel caso del Prezzario 

2018 dei Lavori pubblici della Toscana (suddiviso per province), indicano i prezzi unitari per 

“singole lavorazioni” che, dato lo stato attuale del processo progettuale, non sono 

ancora individuabili. 

  

  

Stima per fonti dirette reperibili nel mercato 

In questo caso occorre tenere conto che i dati reperiti presso l’Ufficio Tecnico dell’Ateneo 

Fiorentino limitano la possibilità di costruire la scala dei costi come richiesto dal 

procedimento sintetico di stima. 

Si tratta di casi relativi a tipologie di intervento diverse tra loro e non del tutto coincidenti 

con quelli in esame. Sono infatti interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione relativi ad immobili di proprietà dell’Università per alcuni dei quali sono 

disponibili i documenti sullo stato finale dei costi di costruzione. Quando non erano 

disponibili i dati sullo stato finale, si sono prese in considerazioni le informazioni desumibili 

dal computo metrico estimativo che accompagnava il progetto esecutivo posto a base 

di gara per l’esecuzione dei lavori. 

  

Nel caso degli interventi di nuova costruzione sono stati presi in considerazione quattro 

interventi eseguiti dall’Università degli Studi di Firenze negli ultimi 10/12 anni, da cui sono 

stati desunti i relativi costi di costruzione riferiti al mq di superficie costruita. Nello specifico: 

  

-        Realizzazione di un nuovo edificio denominato “RISE B” nel polo scientifico e 

tecnologico di Sesto Fiorentino (fonte: relazione sul conto finale): costo di 

costruzione pari ad euro 1.840,00 al mq di SUL circa; 
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-        Realizzazione di un nuovo edificio denominato “CERM TT” nel polo scientifico 

e tecnologico di Sesto Fiorentino (fonte: relazione sul conto finale): costo di 

costruzione pari ad euro 2.070,00 al mq di SUL circa; 

-        Realizzazione dell’Ampliamento di fabbricato laboratorio alta pressione (LAP) 

per laboratorio proteine e biobanca nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 

Fiorentino: costo di costruzione pari ad euro 1.683,20 al mq di SUL circa; 

-        Realizzazione di ampliamento del complesso edilizio per attività didattiche e 

laboratori di ricerca della facoltà di Medicina e Chirurgia - CUBO 3 (fonte: 

relazione illustrativa progetto esecutivo e Contratto di Appalto Progetto 

esecutivo): costo di costruzione posto a base d’asta pari ad euro 1.600,00 al mq 

di SUL circa; 

  

Se si esegue una media dei su riportati costi di costruzione, se ne deduce che si può 

ipotizzare un più probabile valore riferito al costo di costruzione parametrico per la nuova 

edificazione di circa 

  

€ 1.800,00 /mq di Superficie Utile Lorda 

  

Tutto quanto sopra riportato si ha in condizioni ordinarie. 

 

Per quanto riguarda inoltre gli aspetti geotecnici, è stata programmata una campagna 

geognostica e geofisica preliminare, al fine di determinare le caratteristiche di resistenza 

meccanica e deformabilità dei terreni interessanti l’area in oggetto. Il costo di tale 

indagine, consistente in prove in situ e di laboratorio, è stato stimato in € 16.976,00. 

Infine sono stati quantificati anche i costi relativi alle analisi chimiche dei terreni scavati 

per la realizzazione del piano interrato ed il successivo conferimento a discarica. in questa 

fase è stato ipotizzato un costo di smaltimento pari a €18,00/t, per un totale di € 210.050,00 

(comprensivo di n.5 analisi chimiche su altrettanti campioni di terreno). 

  

Stima riportata su pubblicazioni specialistiche 

Ad ulteriore conferma della considerazione testè riportata, si riporta di seguito una scheda 

ricavata dalla pubblicazione “Prezzi Tipologie Edilizie” curata dal Collegio degli Ingegneri 

e Architetti di Milano (DEI – Genio Civile, 2014) specifica per una struttura universitaria di 

nuovo impianto. Tale struttura prevedeva anche un parcheggio interrato che la 
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pubblicazione in oggetto aggiunge come costo di costruzione rispetto a quello 

dell’edificio fuori terra. 

  
  

Da quanto si evince nella tabella precedente, il costo dell’opera di costruzione di un 

edificio universitario che ha una consistenza di 16.600 mq, è stato di 2.031,00 Euro al mq. 

Bisogna considerare, però, che in tale costo sono compresi anche gli arredi delle aule e le 

varie attrezzature ad esse necessarie con un’incidenza del 17,4 % sul costo totale. In 

considerazione del fatto che la stima eseguita comparando i costi di costruzione di altri 

interventi di nuova edificazione dell’Università degli studi di Firenze non comprendeva gli 

arredi, se si decurtasse il 17,4 % dai 2.031,00 euro, si arriverebbe ad un costo di costruzione 
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al mq di circa 1.700,00 euro/mq, assolutamente in linea con quanto risultante dalla stima 

del costo di costruzione per comparazione con fonti dirette eseguita in precedenza. 

  

Diventa interessante considerare anche i costi unitari di altri eventuali specifici elementi 

che potrebbero far parte del progetto, in particolar modo per CUBO 4, si ritiene infatti utile 

anche fornire un riferimento per il costo di costruzione di autorimesse interrate. Tale costo 

unitario dovrebbe andare ad incrementare il costo di costruzione dell’edificio fuori terra.   

  

Il costo di costruzione del parcheggio interrato può essere stimabile in 350,00 euro al mq 

circa. 

  
  

  

  

Stima desunta da elaborazioni di ordini professionali 
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In ultimo, e ad ulteriore verifica delle valutazioni su indicate, si ritiene utile riportare anche 

quanto l’Ordine degli Architetti di Firenze ha elaborato in riferimento ai costi medi di 

costruzione per edifici destinati a scuole superiori, professionali ecc. 

Di seguito si riporta una tabella di costi di costruzione parametrici aggiornata al gennaio 

2012. Essi sono riferiti sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni suddivise per vari 

gradi di intervento. 
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Tabella costi di costruzione- fonte sito web Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze 

  

  

Per quanto concerne la nuova costruzione di scuole superiori, professionali ecc. a cui ci si 

può riferire per la stima in oggetto, nel 2012, l’Ordine ha riportato un valore medio di € 

1.976,59 al mq di SUL. Come riportato nella tabella, l’Ordine non aggiornerà i contenuti 

dei costi in essa riportati sino a che non vi sarà una variazione apprezzabile maggiore del 

10 % rispetto a quanto riportato. Se ne evince che, ad oggi, la variazione percentuale è 

rimasta sotto al 10%. 

Se si volesse comunque aggiornare detto importo all’anno 2018, potremmo prendere dal 

sito dell’ISTAT - Rivaluta il saggio da applicare per tale adeguamento. 

L’ISTAT compie questo tipo di operazioni per determinate categorie di beni, tra cui vi è la 

costruzione di fabbricato residenziale. Anche se non è il nostro caso specifico, è pur 

sempre un riferimento a costi di costruzione in edilizia e, pertanto, si ritiene di poter 

utilizzare tale saggio anche per l’aggiornamento di nostro interesse. 

  

Il costo unitario di euro 1.976,59 al mq di SUL diventerebbe, con un incremento del 4,5% 

ricavato dall’ISTAT per il periodo Gennaio 2012 - Ottobre 2018 (ultimo termine disponibile 

per l’aggiornamento), parti ad euro 2.065,54 al mq di SUL. 
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Fonte: sito web ISTAT - https://sso.istat.it 

  

  

  

Sintesi delle varie comparazioni eseguite 

Pur con le avvertenze sopra enunciate, si può rilevare che i valori ricavati dalle tre 

differenti comparazioni sono tra di loro sufficientemente coerenti, pertanto, si può ritenere 

che la stima sintetica di massima del costo di costruzione di un nuovo edificio per sede 

universitaria possa variare tra una forbice che va da 1.800,00 euro per mq di SUL sino a 

2.100,00 euro per mq di SUL. 

  

Inoltre, a quanto sopra esposto, si dovranno aggiungere gli eventuali costi per l’incidenza 

di parcheggi interrati sotto all’edificio di nuova costruzione che, in via preliminare, si 

stimano in circa 350,00 euro a mq di parcheggio interrato. 

  

Sono altresì da aggiungere i costi per le sistemazioni a verde degli spazi esterni. 
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 Tutto quanto sopra esposto in condizioni ordinarie. 

  

Solo nelle fasi successive di progettazione quando verranno delineate le specificità del 

progetto e gli approfondimenti progettuali sarà possibile far convergere il valore di stima 

del costo verso un valore che consenta di effettuare il calcolo del costo sommario a 

corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

  

   

Costi unitari per esproprio 

Per il solo caso del CUBO 4 si riportano di seguito i valori a cui riferirsi per l’esproprio di 

eventuali aree non di proprietà dell’Università. Tali valori sono stati desunti da quelli 

applicati, nel 2008, per l’esproprio dell’area che ha interessato la costruzione del CUBO 3 

e nello specifico: 

·       € 1,61/mq per area a destinazione agricola; 

·    € 204,00/mq per eventuale area edificabile a destinazione attrezzatura sanitaria o 
università 

L’area confinante con il CUBO 3 che non è in possesso dell’Università, ma che è stata 

valutata nelle alternative di localizzazione, è attualmente classificata come area agricola 

(vedasi la disamina degli strumenti urbanistici riferiti al CUBO 4). 

Per la procedura di esproprio di dovrà far riferimento a quanto contenuto nel D.P.R. 

8/6/01 n° 327, modificato con D.Lgs del 27/12/02, n. 302. 

Inoltre dovrà essere attivato quanto stabilito nell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di 

interesse statale, e di quanto stabilito dell'articolo 81, quarto comma, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616. 

 

Costi parametrici presunti per interventi sugli spazi esterni 

Per quanto riguarda il verde agricolo estensivo, il solo recupero dell’area attiguo a Villa 

Salviati adibita ad oliveta, per le opere di ripulitura e ripristino dei muretti, inclusi i 

movimenti di terra, ma esclusi le impiantistiche e le nuove piantagioni, ammontava a € 

600.000, con una superficie interessata di 5 ettari, con una spesa, per la mera 

riqualificazione agricola dell’area, di €12 al metro quadro. 

Questo non include in nessuno dei casi né i parcheggi, né la viabilità. 
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Un giardino pubblico di tipo molto estensivo è quello che è stato previsto per il restauro 

del giardino del palazzo ducale della reggia di Rivalta (CIG: 7479447AE9), concorso che 

prevedeva una spesa di €6.800.000 per un’area di circa 26 ettari per una spesa di €26,15 

al mq. Anche in questo caso non erano inclusi parcheggi e viabilità se non quella 

pedonale/ciclabile. 

In merito al verde di nuova realizzazione si stima sulla base delle proprie esperienze 

progettuali una forbice di costi che varia da 90 a 180€ in base al livello di intensità 

dell’intervento. 
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Fase 1d – Individuazione normative di riferimento 
 
 
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. 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. 
- Decreto 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. 
- 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; 
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Normativa urbanistica, vincolo paesaggistico e procedure per localizzazione di 
opera di interesse statale  
 
 
- LRT 65/2014 - Norme per il Governo del Territorio 
- Piano Strutturale del Comune di Firenze 
- Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze 
- Vincolo paesaggistico DM 27.10.51 
- ANPIL TERZOLLE 
- D.P.R. 8/6/01 n° 327, modificato con D.Lgs del 27/12/02, n. 302. - PROCEDURA DI 

ESPROPRIO 
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 38, art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Regolamento 

recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616., art. 81 (Competenze 

dello Stato) comma quarto. 
 
 
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; 



 80 

-       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; 
-       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, 
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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 
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 Firenze 
 
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 RUE del Comune di Firenze 2015, aggiornato 2018. 
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- 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; 
- 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. 
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- 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. 
-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; 
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- 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. 
 
 
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” 
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- 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. 
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 
 
 
Norme di legge relative al verde 
 
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. 

È 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" 
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    • 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 

    • 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 
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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. 

A Firenze, per quanto concerne la gestione degli alberi vige poi il regolamento comunale 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.58 del 6 Dicembre 2016. Si ricorda che 

al momento attuale (dicembre 2018) il comune non ha ancora adottato il regolamento 

suddetto per cui vige al momento il precedente regolamento del verde. 

Si ricorda anche che l’area in oggetto è soggetta a vincolo paesaggistico. Ex 1497/39 

(Codice identificativo vincolo: 258 – 1951 Codice regionale vincolo: 9048168 “Territorio 

della località Careggi e delle colline adiacenti, ad ovest del torrente Mugnone, sito 

nell’ambito del comune di Firenze”) che interessa l’area in cui sorge l’immobile. 

L’immobile invece e l’area pertinenziale sono considerati invece immobili di interesse 

storico architettonico con vincolistica di tipo puntuale. 
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Per quanto riguarda l’illuminazione la normativa è regionale Legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 39 e in generale la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme di governo 

del territorio). 
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Fase 2a - Rilevazione delle esigenze e dei fabbisogni 
 
 
  
Ambito dimensionale funzionale 
 
A seguito della campagna conoscitiva dello stato di fatto sono stati individuati due 

possibili direzioni di sviluppo dimensionale del progetto La prima previsione, risponde alle 

esigenze più stringenti dichiarate dallo stesso Ateneo, la seconda ipotesi invece propone 

un intervento su più ampia scala. 

Per verificare le ipotesi funzionali e dimensionali sviluppate all’interno del laboratorio sono 

state elaborate delle tabelle sintetiche, successivamente condivise con i referenti della 

Scuola SSU che le hanno riconsegnate, corredate da commenti, confermando le 

categorie funzionali e le stime dimensionali proposte dal gruppo di ricerca. 

 

 

Tabella delle ipotesi funzionali e dimensionali delle due previsioni di progetto compilata e 

commentata  

  

AULE  

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

AULE PER LA 
DIDATTICA CUBO 4 

TIPOLOGI
A 

DIMENSION
E 

 NUME
RO 

NUME
RO 

NOTE GENERALI 

  
PERSONE MQ 

prev.I 
* 

prev.II 
* 

 

 MODULO 
BASE 

    - 

  0/40 1.65<mq<2.1
6 

8 9 - 

  fino 60 1.15<mq<1.8
2 

  - 

  fino 90 0.98<mq<1.5
0 

9 10 -DA PENSARE POSSIBILITA' DI 
UNIRE GLI SPAZI 

 AULA 
GRANDE 

150/200 0.84<mq<0.8
7 

6 10 - 

 AULA 
MAGNA 

300/350 250<mq<430 2 2 DA UTILIZZARSI ANCHE COME 
AUDITORIUM O SPAZIO 
CONVEGNI. 
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SPAZI DI 
SUPPORTO 

 

 

 TIPOLOGI
A 

DIMENSION
E 

 NUME
RO 

NUME
RO 

NOTE GENERALI 

  
PERSONE MQ 

prev.I
* 

prev.II
* 

 

SPAZI PER LA GESTIONE 
DEL NUOVO PLESSO 

      

FRONT OFFICE    1 1 - PORTINERIA 
ACCOGLIENZA/RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

UFFICIO    1 1 - GESTIONE LOGISTICA 

SALA RIUNIONE 
PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

    1 -RIUNIONE PER PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

AULA STUDENTI    1 1 - SPAZIO RIUNIONE 
RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI 

DEPOSITO    1 1 - DEPOSITO MATERIALI PER 
CUSTODIA E MANUTENZINE 
ORDINARIA 

       

SPAZI SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA 

      

       

UFFICIO / PUNTI 
RICEVIMENTO 

   10 15 -SPAZIO DI CONFRONTO PROF 
/STUDENTI SPAZI FLESSIBILI 

UFFICIO/STUDIO      -UFFICI PER RICERCATORI ETC. 
SE NECESSARI 

UFFICIO /STUDIO      - AULE SCUOLA DI DOTTORATO 

SALE STUDIO (spazi 
morbidi) 

  1.25<mq1.50 5 8 - AREE DEDICATE ALLO STUDIO 
E AL CONFRONTO TRA 
STUDENTI 

SALA LETTURA / 
CONSULTAZIONE 
RISORSE ON LINE 
(CHIUSA) 

   1 1 - SALA STUDIO CON 
POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE 
BANCHE DATI E RISORSE 
DIGITALI 

       

SERVIZI E FACILITIES       

       

AREA GUARDAROBA 
STUDENTI 

   1 1 - ARMADIETTI CHIUSI 

AREE RISTORO    4 6 - MACCHINE CAFFE' LUOGHI DI 
SOSTA INFORMALE 

BAR 
   1 1 - SERVIZI DI BAR E AREA 

SOMMINISTRAZIONE PASTI 

SPAZI SPIN OFF      - UFFICI ATTREZZATI 

ASILO/LUDOTECA     1 - 

PARCHEGGI    1 1 -AD INTEGRAZIONE 
DELL'ATTUALE COME DISPOSTO 
DALLA NORMATIVA 
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Le due ipotesi sviluppano i seguenti punti: 
 
Previsione I (tot mq 6000) 

 ricollocazione dei soli spazi attualmente accolti in: 

- Polifunzionale Morgagni Ingegneria  

- Istituti Anatomici Careggi 

- Biomediche Sesto Fiorentino 

- Aula CNR Sesto Fiorentino 

- Ulisse Dini (aula 1, aula 3) 

Spazi di supporto alla didattica  

Spazi accessori e servizi 

 

Previsione II (tot mq 10000) 

ricollocazione degli spazi attualmente accolti in: 

- Polifunzionale Morgagni Ingegneria  

- Cubo 1 

- Istituti Anatomici Careggi 

- Biomediche Sesto Fiorentino 

- Aula CNR Sesto Fiorentino 

- Cliniche Mediche (aula 1, aula 3) 

- Cliniche Chirurgiche (aula Grande) 

- Ulisse Dini (aula 1, aula 3) 

- Biochimiche (aula a, aula b) 

- Scienze fisiologiche (aula a, aula B, aula C) 

- Igiene (aula Mazzetti) 

Spazi di supporto alla didattica  

Spazi accessori e servizi 
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Ambito didattico 
 
Il questionario semi-strutturato definito nel punto 1b, è stato così compilato dai referenti 
del plesso cubo 4:  
 

Spazi Criteri di qualità Grado di 
rilevanza 

Motivare la valutazione ed esprimere 
le esigenze rispetto al criterio 
  
  

1 2 3 4 5 

Aule didattiche Flessibilità       X     

Innovazione         X   

Ergonomia 
dell’ambiente 

      X     

Strumentazione 
tecnologica 

        X   

Prossimità spazi     X       

Accessibilità     X       

Interazione       X     

Sale ricevimento 
  

Flessibilità       X   Sia per docenti che tutor 

Innovazione     X       

Ergonomia 
dell’ambiente 

    X       

Strumentazione 
tecnologica 

    X       

Prossimità spazi       X     
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Accessibilità   X         

Interazione     X       

Corridoi Flessibilità   X         

Innovazione       X   Il corridoio potrebbe accogliere 
facilities per ricarica dispositivi 
elettronici e armadietti 

Ergonomia 
dell’ambiente 

  X         

Strumentazione 
tecnologica 

  X         

Prossimità spazi         X Per definizione 

Accessibilità         X Per definizione 

Interazione         X Per definizione 

Sale studio Flessibilità       X     

Innovazione       X     

Ergonomia 
dell’ambiente 

      X     

Strumentazione 
tecnologica 

      X     

Prossimità spazi         X Per definizione 

Accessibilità         X Per definizione 

Interazione       X     

Cafè Flessibilità   X         
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Innovazione     X       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      X     

Strumentazione 
tecnologica 

  X         

Prossimità spazi         X Per definizione 

Accessibilità         X Per definizione 

Interazione         X Per definizione 

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

Quali criteri dovrebbero rispettare? 

  Eventuale segreteria didattica 

  Spazi per gestione aule 

 
La rilevazione delle esigenze, come dichiarato nel punto 1b, è avvenuta anche tramite 
focus group. 
Il Focus group è stato realizzato il 21 dicembre 2018 presso il Padiglione 13, aula 3, di 
Careggi con studenti e docenti. I presenti al focus group in veste di osservatori sono stati: 

-Prof.ssa Giovanna Del Gobbo 

- Dott.ssa Marta Pampaloni 

- Dott. Marco Bindi 

- Arch.Alberto Stazio 

- Arch.Chiara De Felice 

- Arch.Giulio Basili 

-Arch. Patrizia Giunti 

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

-Luca Svolacchi 

-Matteo Fibbi 
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-Jusuf Hamed 

-Hamilton Dollaku 

-Prof. Marra 

-Prof.ssa Giusti 

-Dott.ssa Pulitini 

-Prof. Annunziato 

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 
· Presentazione criticità emerse sulla Scuola di Scienze della Salute Umana estrapolate 

da documenti ufficiali (Valmon, Commissione paritetica) 
· Apertura degli interventi con giro di tavolo sulla prima domanda e a seguire le altre 2 
· Chiusura del Focus Group senza restituzione immediata. 
  

Obiettivi generali: 
Coinvolgere studenti e Professori nel processo di rilevazione delle esigenze didattiche, utili 
per poter progettare il nuovo plesso della Scuola di Scienze della Salute Umana.  
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Fase 2b - Analisi delle esigenze e dei fabbisogni 
 
Ambito dimensionale e funzionale 
 
Come esito della raccolta di dati, ed individuate le opportune indicazioni riguardo gli 

standard dimensionali suggeriti dalle normative di riferimento, è stato possibile redigere un 

primo stralcio di programma funzionale e dimensionale per ognuna delle due previsioni 

proposte (Prev. I 6000 mq; Prev. II 10000 mq). 

Le quantità rilevate dallo stato attuale sono state incrementate di una percentuale 

congrua affinché il nuovo insediamento possa soddisfare il potenziale sviluppo dei Corsi di 

studio afferenti alla Scuola SSU. 

Dal confronto con i referenti scientifici della Scuola è emersa in particolare l’esigenza di 

aule di grande capienza, (min 150, max 300 posti) utili in particolare per i primi anni 

accademici dei diversi corsi di laurea. (Le aule di maggior capienza - 300 posti - 

potrebbero servire anche come spazio congressi). 

Data la tendenza al ridimensionarsi del numero degli iscritti negli anni di corso successivi al 

primo, le aule potrebbero essere concepite come spazi flessibili e ripartibili. 

Essendo l’erogazione di lezioni frontali l’attività prevalente a cui destinare le aule, si 

considera valida la possibilità di utilizzare la tipologia a “anfiteatro” o gradonata. 

In particolare, le soluzioni distributive interne alle aule dovranno scoraggiare, per quanto 

possibile, il ricorrere a supporti audio/video per la diffusione della lezione, ritenuti strumenti 

meno idonei al mantenimento dell’attenzione dello studente (come meglio rilevato nel 

paragrafo dedicato alla qualità didattica). 

Forte la richiesta di garantire spazi di studio, anche informali, che possano accogliere gli 

studenti durante le ore di attesa tra un corso e un altro. 

Tra gli spazi dedicati allo studio si propone anche una “sala di lettura e consultazione 

digitale”, poiché, data la maggior diffusione di documenti digitali piuttosto che cartacei, 

la tipologia della biblioteca in senso classico si ritiene superata,  
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Ambito didattico 
  
Il lavoro di reportistica è ancora in corso e di conseguenza il lavoro di restituzione deve 

essere strutturato. Di seguito, quindi, si riporta una prima sintesi di quanto emerso dal focus 

group. 

Da quanto emerso dal focus group, nella nuova struttura per la Scuola di Scienze della 

Salute Umana, risultano essere fondamentali almeno 2 aule da 300 posti per poter 

rispondere al numero ingente di studenti ai primi anni dei corsi di laurea. Sommariamente, 

tuttavia, le aule didattiche dovrebbero avere un numero di postazioni più esiguo che 

consenta una diversa tipologia di attività didattica. Emerge infatti dai dati, come sia 

necessaria una revisione della lezione, non più frontale e discorsiva quanto piuttosto 

partecipata e interattiva. In tale ottica lo spazio dovrebbe consentire una maggiore 

interazione tra docenti e studenti e dare la possibilità, attraverso strumentazioni 

tecnologiche quali videoproiettori, schermi etc di diversificare la tipologia di lezione fino 

ad ora utilizzata. Si è riscontrata l’esigenza di rendere lo spazio delle aule didattiche il più 

flessibile possibile per future riallocazioni. Ulteriore spazio individuato, le sale di ricevimento. 

Non prevedendo uffici singoli per ogni docente all’interno della nuova struttura, si 

evidenzia la necessità di creare degli spazi che possano essere adibiti a sale ricevimento 

con una forte componente di flessibilità poiché lo spazio dovrà essere modulabile in base 

a diversi utilizzi. L’accessibilità inoltre, per questa tipologia di spazio, non è prevista a livello 

universale ma circoscritta a pochi. Essendo la facoltà di medicina piuttosto totalizzante e 

soggetta a dinamiche di competizione, gli studenti sentono la necessità di avere degli 

spazi di aggregazioni non formali o informali nei quali ritrovarsi per poter studiare o 

semplicemente per fare gruppo. Tali spazi dovrebbero essere previsti sia all’interno della 

struttura che all’esterno, per poterne usufruire quando c’è bel tempo. Ulteriore esigenza 

rilevata dagli studenti è il bisogno di spazi studio con un numero maggiore di postazioni, 

dedicate esclusivamente a quell’uso e dotate di strumentazioni tecnologiche. E’ emersa 

inoltre per le aule studio l’esigenza di prolungare l’orario di apertura di queste, 

possibilmente dopo le 19; ottimale sarebbe l’apertura anche notturna.  SI evince, 

soprattutto dal focus group, l’esigenza di rivedere gli spazi morbidi che connettono le aule 

didattiche. Si è riscontrata l’esigenza di dotare tali spazi di facilities che aiutino gli studenti 

durante la loro giornata tipo. La proposta degli studenti è quella di prevedere armadietti 

lungo i corridoi che permettano di sgravare il peso dello zaino e postazioni per la ricarica 

di dispositivi elettronici. 

Prevedendo la realizzazione del cubo 4 nelle vicinanze del plesso di Morgagni ed 

essendoci lì una mensa, non sembra essere un servizio strettamente necessario. Utile 
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piuttosto un punto ristoro con la possibilità o di comprarsi da mangiare o di riscaldare le 

pietanze portate da casa con microonde. Gli studenti hanno riscontrato la difficoltà, 

soprattutto per le matricole ed i fuori sede, di orientarsi all’interno di Careggi. La 

realizzazione dunque di un servizio di tutoraggio e orientamento ad hoc all’interno della 

nuova struttura potrebbe essere utile per ovviare a tale problematicità. Nell’ottica di far 

convergere tutta la popolazione studentesca della Scuola di Scienze della Salute Umana 

nel nuovo plesso, si è riscontrata l’esigenza di adibire nella struttura una segreteria degli 

studenti. Tale ipotesi tuttavia è da valutare e qualora non fosse possibile, potrebbe essere 

sufficiente un servizio di orientamento come detto poc’anzi. 
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Fase 2c - Relazione di sintesi delle esigenze e dei fabbisogni da 
soddisfare 
 
Lo sviluppo delle prime due fasi ha permesso di costruire, seguendo il metodo di lavoro 

stabilito per il Laboratorio Sperimentale, un primo quadro esigenziale, come illustrato nei 

punti precedenti. Tale programma, nel corso dell’approfondimento delle altre due fasi, 

potrà subire delle modifiche e degli aggiustamenti, ma può essere ritenuto un significativo 

punto di partenza.  

Le due ipotesi dimensionali a cui il gruppo di ricerca è giunto partono dall’analisi dello 

stato di fatto dei vari plessi in cui si svolge l’attività didattica della Scuola di Scienze e della 

Salute Umana e dall’esigenza di accorpare in un unico edificio le aule per la didattica 

frontale dei vari corsi di laurea afferenti alla SSU.  

L’area individuata per la costruzione del nuovo plesso si trova nell’area di Careggi nella 

zona dove attualmente insistono gli edifici denominati Cubo 1, 2 e 3 che attualmente 

sono occupati da aule, laboratori e altre attività connesse. Alle prime stime di 

dimensionamento del nuovo plesso denominato Cubo 4 si sono accompagnate alcune 

analisi sull’area di intervento che hanno riguardato principalmente, da una parte gli 

aspetti urbanistici, attraverso la rilevazione dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dal 

piano Strutturale e dal Regolamento Comunale oltre che da dei primi incontri preliminari 

con i funzionari della Soprintendenza e del Comune di Firenze (come meglio specificato 

negli allegati alla relazione punto 2 prime verifiche urbanistiche), dall’altra le prime ipotesi 

di collocazione del nuovo edificio e le varie problematiche annesse.  

In particolare sono state elaborate tre ipotesi distinte per posizione e dimensione,  

(vedi schemi grafici negli allegati del contributo disciplinare ICAR 14).  

La prima riguarda la possibilità di edificare un plesso da 6000 mq nella zona a nord di 

Cubo 3. Sebbene lo sviluppo di questa soluzione presenti il vantaggio di non interferire in 

modo penalizzante sul funzionamento degli edifici attualmente presenti sull’area durante 

il cantiere, d’altra parte, porta con sé la necessità di acquisire da terzi il terreno per la 

costruzione con una procedura di esproprio, (nei documenti allegati sono state fatte le 

prime stime dei costi di esproprio contributo ICAR 22). Le prime indicazioni di larga 

massima espresse dalle autorità preposte alle autorizzazioni, visti i vincoli presenti nell’area, 

sono tuttavia favorevoli. 

Una seconda ipotesi prevede la costruzione del plesso più grande da 10000 mq, 

eventualmente da edificare in due stralci, sempre nella stessa area ma con la necessità di 

espropriare una porzione di terreno più ampia. Tutte e due queste prime previsioni 

partono dal presupposto che dovrà essere trovata una soluzione soddisfacente per 
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garantire una accessibilità pedonabile e carrabile al nuovo edificio cercando di mettere 

a sistema le varie funzioni che insistono su quell’area. 

La terza soluzione prevede la costruzione di due edifici separati uno di 6000 mq nell’area 

indicata sopra come nella prima ipotesi e l’altro di 4000 mq, nella zona attualmente 

adibita a parcheggio davanti al Cubo 1, immaginando di creare un parcheggio interrato 

nelle due costruzioni che soddisfi le esigenze di legge.  

Tutte queste considerazioni saranno sviluppate nella fase 3 come previsto dal Crono-

programma del Laboratorio. 

 

 
 
 
 
3 - Documenti di riferimento allegati 
 
Contributo ICAR 14 

Prime verifiche urbanistiche 

Contributo M-PED/01 

Contributo ICAR 07 

Contributo ICAR 11 

Contributo ICAR 22 

Contributo ICAR 08, ICAR 09 

Contributo ICAR 12 

Contributo ING IND 31, ING IND32 

Contributo AGR 03 

Contributo ING IND 11 

 
 
 


