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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 Padiglione10, 
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 cercato di seguire il crono-programma tipo fornito dai progettisti 
dell'ufficio tecnico, integrandosi in attesa che il quadro esigenziale si formasse, con analisi 
storiche, analisi urbanistiche, rilievo dello stato di fatto, studio di modelli virtuosi e 
creazione di linee guida da parte di tutti gli assegnisti, per poi al termine di questa fase di 
raccolta dati poter partire con la creazione dei primi layout funzionali.  
 
La condivisione del materiale avviene in cloud usufruendo del sistema Google Drive sulla 
piattaforma Gsuite messa a disposizione dal Siaf. 
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Premessa generale 
 
Il metodo 
 
La prima fase di lavoro per ciascuno dei quattro progetti si è rivolta alla definizione dello 
stato di fatto, stato dei luoghi e alla creazione di un quadro esigenziale solido su cui 
basare la progettazione, individuando tipologie di locali e attività, elaborazione di schede 
di rilevazione delle esigenze, individuazione di normative e definizione di standard 
dimensionali e qualitativi degli spazi se presenti e bisogni futuri.  
La raccolta dati da parte di assegnisti progettisti e assegnisti trasversali è avvenuta sia 
attraverso sopralluoghi e poi campagne di rilievo, che ricerche d'archivio, bibliografiche e 
di settore.  
Sono state individuate le tipologie delle attività e dei locali futuri ed esistenti, evidenziando 
criticità ed opportunità attraverso un confronto tra le dotazioni in essere e quelle di 
progetto, considerate le ottimali, elaborando gli standard dimensionali e qualitativi degli 
spazi. 
 
Per i progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei complessi di Santa Marta e di 
Anatomia (pad 10) si è proceduto alla schedatura degli spazi e delle dotazioni esistenti 
degli edifici da rigenerare attraverso software dedicato. A cui è seguito e seguirà il rilievo 
geometrico, illuminotecnico di locali specifici e significativi, di involucro (per determinare 
le tecnologie impiegate e i materiali) e l'analisi della struttura esistente. Un'attenta analisi 
storica ha determinato la successione degli interventi nel tempo e la genesi articolata di 
entrambi i complessi da recuperare.  Lo studio risulta fondamentale sia da un punto di 
vista progettuale/semantico che tecnologico prestazionale di involucro e strutture. 
 
Per i due nuovi complessi Agraria e Cubo 4, si è proceduto ad un’analisi dell'assetto 
urbanistico e dei criteri di governo del territorio, esaminando i vincoli che ricadono sulle 
aree di Sesto Fiorentino per il progetto di Agraria (in cui è stato esaminato con i tecnici 
incaricati il Piano Particolareggiato) e nella zona collinare di Careggi sull'asse dei 3 cubi 
esistenti lungo V.le. Pieraccini, dietro il complesso storico di Monnatessa: per il nuovo Cubo 
4. 
In parallelo sono state definite le schede per la rilevazione di esigenze spaziali/didattiche 
e impiantistiche/tecnologiche sia in un’ottica quantitativa/dimensionale che qualitativa e 
di priorità. Questo per individuare, oltre all'adeguatezza funzionale e di comfort 
ambientale, quella ergonomica e di "comfort didattico”,definendo queste nuove 
architetture come degli "spazi educativi". 
Ad una fase di ricerca delle esigenze attraverso interviste, incontri, focus group alla 
presenza dei responsabili incaricati per ciascuna scuola, tecnici e studenti rappresentati e 
diffusione di schede e tabelle ai referenti/responsabili di ciascuna struttura, è seguita 
l'Individuazione delle normative di riferimento e da parte di tutti gli assegnisti. In parallelo è 
stata prodotta nei campi e nei settori utili in questa prima fase, una ricerca di modelli 
virtuosi e best practices che possano indirizzare e facilitare il processo di progettazione 
integrata. 
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SCHEMA DEL FLUSSO DI LAVORO 
 

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

 
 

Cronoprogramma “tipo” per edifici di ristrutturazione (fase 1 e 2) 
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Cronoprogramma “tipo” per edifici di ristrutturazione (fase 3 e 4) 

 
 
 



 

9 

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 - Anatomia 
 
Referente scientifico per la progettazione: Prof. arch.  Maria Grazia Eccheli 

Assegnisti progettazione: arch. Caterina Lisini e Arch. Elena Pazzaglia 

Progettista: arch. Cinzia Persiani 

 
Report dello stato di avanzamento delle attività 
 
Elenco dei sopralluoghi e delle riunioni: 
- Sopralluogo conoscitivo all’edificio 10 (Dipartimento di Anatomia Umana e Dipartimento 
di Medicina Legale), data 09/10/2018 
- Sopralluogo conoscitivo all’edificio 10 (Dipartimento di Anatomia Patologica, 
Dipartimento di Medicina Legale e alcuni locali dei Musei), 24/10/2018 
- Riunione referenti per obiettivi strategici del progetto, 23/11/2018 
- Sopralluogo conoscitivo ad alcuni locali del Dipartimento di Fisiologia per indagine sui 
materiali da trasferire nel Museo Biomedico, 28/11/2018 
- Riunione referenti dei Laboratori (Arnone, Annunziato), 30/11/2018 
- Riunione prof.ssa Zecchi, dott.ssa Sali, referenti per il Museo Biomedico, 20/12/2018 
- Riunione prof.ssa Zecchi, dott.ssa Sali, referenti per il Museo Biomedico, 15/01/2019 
- Riunione Prof. Francesco Annunziato, referente per Centro Formazione in simulazione, 
17/01/2019 
  
Individuazione tipologie, attività e locali (FASE 1a) 
- Analisi stato di fatto: 

1) Individuazione degli spazi attualmente utilizzati o non utilizzati 
2) Identificazione degli spazi specifici afferenti a ciascuno dei tre Dipartimenti 

(Anatomia Umana, Anatomia Patologica, Medicina Legale) e degli spazi relativi 
alla didattica 

3) creazione di tabelle riassuntive e schemi grafici con calcolo dei relativi mq. netti/ 
lordi 
  

- Analisi dell’edificio esistente: 
1) Rilievo strumentale 
2) Rilievo dettagliato di ciascun vano, con informazioni relative ad attrezzature, 
materiali di finiture, dimensioni aperture interne e esterne, spessori murari 
3) Creazione e elaborazione di database per la consultazione dei dati raccolti 
(Schedatura Vani) 
4) Indagine storica 
5) Inquadramento urbanistico 

  
Elaborazione schede rilevazione esigenze (FASE 1b) 
- Indagine e raccolta dati sulle esigenze Museo, sulla base di ripetuti incontri con i referenti 
di struttura 
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- Redazione di schede conoscitive per il dimensionamento, il numero, la tipologia dei 
Laboratori specialistici 
  
Elaborazione degli standard dimensionali e qualitativi degli spazi (FASE 1c) 
  
Individuazione normative di riferimento (FASE 1d) 
 
Definizione del quadro esigenziale (FASE 2a) 
- Primo incontro con i referenti in data 23/11/2018 e conseguente prima generazione del 
Quadro Esigenziale e delle Utenze (Annunziato, Arnone, Novelli, Marra); 
- Secondo incontro con referenti di struttura  in data 30/11/2018 (Annunziato, Arnone, 
Zecchi); 
- Terzo incontro con i referenti di struttura  relativi al progetto del Museo (Zecchi, Sali, 
Venturi) in data 20/12/2018 per la definizione dei primi dati necessari per lo sviluppo del 
quadro esigenziale; 
- Quarto incontro con i referenti di struttura  relativi al progetto del Museo (Zecchi, Sali, 
Venturi) in data 15/01/2019  
- Quinto incontro con i referenti di struttura  relativi al progetto per la parte di Formazione, 
in particolare sul tema della Simulazione, in data 17/01/2019 ( Annunziato) 
- Definizione degli stakeholders del progetto (in elaborazione) 
- Progettazione delle interviste ai referenti di struttura e creazione del report pre Focus 
Group (in elaborazione) 
- Ricezione delle schede compilate (in corso) 
 
Elaborazione dei contributi disciplinari utili alla definizioni delle fasi di sviluppo del progetto 
di cui al cronoprogramma di seguito illustrato (vedi Documenti di riferimento) 
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Crono-programma condiviso 
 

 
Anatomia Patologica - 
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'         

MESI 1 2 

 1 ott-1nov 1 nov-1dic 

PROGETTAZIONE 

 sopralluogo 01 
preliminare 
10/10 

analisi storica sopralluogo2 
23/10 

analisi storica, 
urbanistica e 
rilievo vani 
interni 

analisi storica, 
urbanistica e 
rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

PRODUZIONE EDILIZIA 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

sopralluogo2 
23/10 

  supporto nel 
processo 

supporto nel 
processo 

TECNOLOGIA DELL'ARCH. 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

sopralluogo 02 
23/10 

 

 

recupero 
dati 

recupero 
dati 

RILIEVO 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

sopralluogo 02 
23/10 

rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

ESTIMO 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

sopralluogo 02 
23/10 

 

   

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

sopralluogo 02 
23/10 

 

 

recupero 
dati 

recupero 
dati 

TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

   recupero 
dati 

recupero 
dati 

FISICA TECNICA INDUSTRIALE 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10 

studio 
normativo 
prestazionale 

sopralluogo 02 
23/10 

 

 

recupero 
dati 

recupero 
dati 

FISICA TECNICA AMBIENTALE 

 sopralluogo 01 
preliminare 
10/10 

studio 
normativo 
prestazionale 

sopralluogo 02 
23/10 

  recupero 
dati/ misure 
illuminotecni
che 

recupero 
dati /misure 
illuminotecni
che 

MACCHINE E CONVERTITORI 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10 

studio 
normativo 
prestazionale 

sopralluogo 02 
23/10 

 

 

recupero 
dati 

recupero 
dati 

GEOTECNICA 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

   recupero 
dati 

recupero 
dati 

ARBORICOLTURA 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10  

  

 

recupero 
dati 

recupero 
dati 

PEDAGOGIA 
 sopralluogo 01 

preliminare 
10/10 

sopralluogo2 
Morgagni 
17/10 

supporto nel 
processo 

  raccolta dati raccolta dati 

FASI compiute 

 

  FASE1a 
Individuazione 
tipologie 
attività e locali 

 

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

 

FASE 1b 
Elaborazione 
schede 
rilevazione 
esigenze 
PARZIALE 

MILESTONE MEETING 
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3 4 5 

1 dic-1 gen 1 gen-1 feb 1 feb-1 mar 
analisi 
quadro 
esigenziale 

analisi 
quadro 
esigenziale 

analisi 
quadro 
esigenziale 

analisi 
quadro 
esigenziale 

incontri con 
referenti e 
creazione 
del quadro 
esigenziale 

incontri con 
referenti e 
creazione del 
quadro 
esigenziale 

analisi 
approfondita 
delle schede 
ricevute 

definizione 1a 
ipotesi layout 
funzionale 

definizione 
quadro 
esigenziale 

definizione 1a 
ipotesi layout 
funzionale 

definizione 
1a ipotesi 
layout 
funzionale 

definizione 1a 
ipotesi layout 
funzionale 

verifica e 
gestione 
del 
processo 

supporto 
definizione 
schede 
rilevaz 

supporto 
definizione 
schede 
rilevaz 

supporto 
definizione 
schede 
rilevaz  

definizione 
norme e 
standard 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

progettazion
e integrata 

verifica e 
gestione del 
processo 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

Sopralluogo 
preliminare 
indagine 
conoscitiva 
aspettti 
tecnologici 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazion
e 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

 

definizioni 
norme e 
standard 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

 

 progettazion
e integrata 

verifica layout 
e svil. 
strategie tec. 

 rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

rilievo vani 
interni 

restituzione 
grafica 

restituzione 
grafica 

rilievo 
strumentale 

restituzione 
grafica + 
CONTRIBUT
O 
DISCIPLINA
RE 

restituzione 
grafica 

rilievo 
strumentale 
vani interni 

rilievo 
strumentale 
vani interni 

rilievo 
strumentale 
vani interni 

  

  

 

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  progettazion
e integrata 

valutazioni 
paramatriche 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazion
e 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

 

 

progettazion
e integrata 

verifica layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazion
e 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

 

 

progettazion
e integrata 

verifica layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazion
e 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  progettazion
e integrata 

verifica layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

Sopralluogo 
preliminare 
indagine 
conoscitiva 
aspetti 
energetici 

Sopralluogo 
preliminare 
indagine 
conoscitiva 
aspetti 
energetici 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

 

 

progettazion
e integrata 

verifica layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazion
e 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  progettazion
e integrata 

verifica layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazione 

documenti di 
indagine e 
indirizzo alla 
progettazion
e 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

  

progettazion
e integrata 

verifica layout 
funzionale 

 

   

 

DEFINZIONE 
NORME E 
STANDARD 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

 

 

progettazione 
integrata 

 
raccolta 
dati 

raccolta dati analisi 
qualitativa 

input al 
processo 

 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento 

supporto alla 
redazione 
documento  

supporto al 
processo 

verifica 
layout 

verifica layout 

  

FASE 1b 
Elaborazion
e schede 
rilevazione 
esigenze 

FASE 1c 
Elaborazio
ne 
standard 
dimension
ali e 
qualitativi 
spazi  

FASE 1d 
Individuazio
ne 
normative di 
riferimento- 

FASE 2a 
Rilevazione 
delle 
esigenze e 
dei 
fabbisogni 

FASE 1c 
Elaborazione 
standard 
dimensionali 
e 
qualitativi 
spazi 

FASE 2b 
Analisi delle 
esigenze e 
dei 
fabbisogni 

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

FASE 3D 
Formulazio
ne proposte 
ed 
individuazio
ne 
soluzione 
prescelta  
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MILESTONE 
MEETING - 
RECEPIMEN
TO 
OSSERVAZI
ONI, + 
RIUNIONE 
PLENARIA 
04/12/2018 

MILESTONE 
MEETING - 
riunione di 
gruppo - 
13/12/18 

    

MILESTONE 
MEETING - 
sintesi dei dati 
raccolti, + 
RIUNIONE 
PLENARIA 

MILESTONE 
MEETING - 
DEFINIZIONE 
COLLETTIVA 
DELLA 
RELAZIONE 

 

MILESTONE 
MEETING - 
sintesi dei dati 
raccolti, + 
RIUNIONE 
PLENARIA 

MILESTONE 
MEETING - 
ILLUSTRAZIO
NE DEL 
LAYOUT 
FUNZIONALE, 
+ RIUNIONE di 
gruppo 

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

 
 
   
6 7 8 

1 mar-1 apr 1 apr-1 mag 1 mag-1 giu 

  

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

progettazion
e integrata 

 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica e 
gestione del 
processo 

   

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica e 
gestione del 
processo 

    

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. 

     

            
valutazioni 
paramatriche 

valutazioni 
paramatrich
e 

   

valutazioni 
paramatrich
e 

valutazioni 
paramatrich
e 

     

     

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 

verifica 
layout 

     
FASE3C 
Rilievo dello 
stato di fatto 

  

FASE 3A 
Inquadramen
to territoriale 

 

FASE 3D 
Formulazion
e proposte 
ed 
individuazio
ne NUOVA 
soluzione 
prescelta 
(parziale) 

     

FASE 3D 
Formulazio
ne 
proposte 
ed 
individuazi
one 
NUOVA 
soluzione 
prescelta 
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FASE DI 
CONTROLLO 
E VERIFICA 
DEL LAYOUT 
DA PARTE DI 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MILESTONE 
MEETING - 
FASE DI 
CONTROLLO 
E VERIFICA 
DEL LAYOUT 
DA PARTE DI 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 
+ RIUNIONE 
PLENARIA 
XX/01/2019 

RECEPIMENT
O 
OSSERVAZIO
NI 

RECEPIMENT
O 
OSSERVAZION
I 

RECEPIMEN 
OSSERVAZION
I 

MILESTONE 
MEETING - 
FASE DI 
CONTROLLO 
E VERIFICA 
DEL LAYOUT 
DA PARTE DI 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 
+ RIUNIONE 
PLENARIA 
XX/01/2019 

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

MILESTONE 
MEETING 
riunione di 
gruppo per 
illustrazione 
verifiche 
effettuate 

RECEPIME
NTO 
ULTERIORI 
OSSERVAZ
IONI 

RECEPIME
NTO 
OSSERVAZ
IONI 

RECEPIME
NTO 
OSSERVAZ
IONI 

MILESTONE 
MEETING - 
RECEPIMEN
TO 
ULTERIORI 
OSSERVAZI
ONI, 
SVILUPPO 
LAYOUT 
FUNZIONAL
E 
AGGIORN
ATO 
TERMINE 
FASE 3D 

 
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 (milestone meeting).  
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Fase 1a – Individuazione tipologie attività e locali 
 
L’intero complesso degli Istituti Anatomici, denominato anche Padiglione 10, di circa 
10.000 mq lordi, è costituito da edifici composti da tre piani e seminterrato, a cui fa 
eccezione, avendo un piano ulteriore, il museo di Anatomia Patologica in testa alla 
facciata principale. La fabbrica nasce ed è tutt’ora suddivisa in tre dipartimenti principali: 
l’Istituto di Anatomia Patologica nel braccio di destra (lato Nord e porzione dell’edificio 
tergale), l’Istituto di Anatomia Umana nel braccio di sinistra (lato Sud) e l’Istituto di 
Medicina Legale (braccio centrale e porzione dell’edificio tergale). Attualmente non 
tenendo conto degli spazi connettivi e degli spazi di servizio come i wc e i vani scala, gli 
spazi specificamente dedicati ai vari dipartimenti, inclusi i tre musei annessi, corrispondono 
a  ca. 2.037 mq per il Dipartimento di Anatomia Patologica, ca. 1.613 mq per il 
Dipartimento di Anatomia Umana, ca. 1.480 mq per il Dipartimento di Medicina Legale e 
ca. 1.228 mq dedicati alla funzione didattica. Nel calcolo sommario rientrano inoltre 
anche alcuni spazi, dislocati al piano seminterrato, ad oggi non utilizzati per questioni di 
agibilità pari a ca. 670 mq, ottenendo una superficie reale utilizzata di circa 5.689 mq. 
 
L’edificio degli Istituti Anatomici ha un impianto a corte con corpi di fabbrica che si 
dispongono intorno a formare un quadrilatero frammentato nel mezzo da un altro corpo 
definendo al suo interno due corti verdi. L'edificio in stile classicheggiante nasce,così 
come lo vediamo oggi, costituito da un elemento lineare, identificato con il prospetto 
principale d'ingresso che guarda il Torrente  Terzolle,  a cui venivano attestate 
perpendicolari a questo tre braccia tipologicamente simili, ossia edifici stretti e lunghi 
determinati da un impianto distributivo corridoio-aula.  Connesso tramite un corridoio alla 
parte tergale del braccio centrale si trova un’edificio più complesso, probabilmente 
unione di progetti distinti e dal linguaggio confuso dovuto a innumerevoli varianti avute in 
fase di cantiere come emerge da alcuni documenti storici ritrovati. Un corpo di fabbrica 
sconnesso, determinato da una facciata frammentaria ed irregolare che evidenzia 
chiaramente già da fuori un’impostazione in pianta confusa quasi a descrivere tre edifici 
uniti tra di loro in tempi e con stili diversi, come si può notare dalla terminazione in angolo 
di forma tondeggiante sul lato Nord. Infine tra l’assetto principale classicheggiante e il 
complesso tergale si è inserito da ultimo verso gli anni’ 50  l’edificio moderno sul lato Nord 
per l'inserimento di una nuova grande aula didattica. 
A questo proposito, per poter prevedere strategicamente la rifunzionalizzazione del corpo 
di fabbrica e dei suoi spazi, fondamentale è risultata la definizione dello stato dei luoghi 
attraverso analisi storiche, urbanistiche e rilievi. Ricerche che tra l’altro  hanno evidenziato 
la mancanza di vincoli storici/paesaggistici riguardanti l’immobile come definito dal 
documento (documento Prot.N.16303 del 2 Ottobre 2012 inviato dal Ministero dei Beni 
Culturali all'Università degli Studi di Firenze) edificio che risulta essere in possesso 
dell'Università degli Studi di Firenze in virtù della Legge 2 aprile del 2001 n.136 con verbale 
di trasferimento del Demanio del 14 Aprile 2003. 
Lo studio dell’evoluzione storica del complesso del Pad 10 ha permesso di ricucire in 
maniera quasi chiara tutte le sue fasi di costruzione, dal progetto preliminare all’esecutivo, 
sino avere certezza della sua  realizzazione in fase unica intorno agli anni ‘40 e 
dell’aggiunta di una porzione di edificio tra il ‘58 e il ‘62. 
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La rifunzionalizzazione dell’edificio Pad 10 all’interno del complesso di Careggi, 
denominato Anatomia Patologica, prevede il trasferimento di tutta la didattica adesso al 
suo interno verso il nuovo Cubo 4, diventando un complesso multidisciplinare gestito 
parallelamente dall’Azienda Sanitaria e dall’Università. Per questo motivo le linee di 
indirizzo del Progetto Strategico prevedono una profonda riqualificazione del complesso 
esistente che dovrà accogliere al suo interno funzioni ben differenti tra loro, tra cui: 
- “Museo dell’Area Biomedica” costituito dall’insieme dei tre musei esistenti attualmente 
all’interno del Pad 10 (Museo di Anatomia Patologica, Museo Anatomia Umana, Museo 
Medicina Legale) e dal Museo di Fisiologia che insieme, integrati a funzioni annesse, 
dovranno essere riorganizzati e ricollocati preferibilmente in un’ala del padiglione per 
determinare un innovativo progetto espositivo e culturale. 
- un’area dedicata alla “Formazione professionale e continua integrata” dove poter 
accogliere corsi per alta formazione, aggiornamento specialistico, laboratori 
multidisciplinari (come la simulazione), a cui verrà integrato uno spazio per attività 
convegnistica, un grande auditorium da 500 posti, sale riunioni collegate, uno spazio con 
limitata ricettività per i ricercatori e relatori ad esso connessi. 
-”Careggi Technopole”, un insieme di laboratori multidisciplinari gestiti dall’Azienda AOUC 
come Il LENS, laboratorio di stampa 3D e medicina personalizzata, Biofluidodinamica, 
Ingegneria Sanitaria, laboratorio congiunto per lo sviluppo di tecnologie indossabili per 
sistemi di realtà virtuale ed aumentata, laboratorio DINFO, TLS, e Spin-Off(che adesso 
hanno sede tra Careggi e Il polo scientifico di Sesto) per un totale di 1500 mq circa. 
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Fase 1b.  Elaborazione schede Rilevazione Esigenze 
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Individuazione degli stakeholders 
 
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 Anatomia patologica. 

Anatomia Patologica 
Referenti: 
  
Prof.Annunziato 
Prof.Arnone 
Prof.Novelli 
Prof.Cardone 
  

Dipartimento Stakeholders Contatto 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Responsabile museo Prof.ssa Zecchi 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Responsabile museo Dott. Venturi 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Museologa Dott.ssa Sani 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
pneumologia interna 

Prof. Corbetta 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
di chirurgia e medicina di 
urgenza 

Prof. Pini 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
in chirurgia 

Prof. Chianchi 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
in chirurgia oncologia ad 
indirizzo robotico 

Prof. Coratti 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
in terapia intensiva ed 
emergenza del trauma 

Prof. Peris 

Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
in ostetricia e ginecologia 

Prof. Micaglio 
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Scuola di Scienze della 
Salute Umana 

Referente centro simulazione 
in neonatologia e terapia 
intensiva neonatale 

Prof. Dani 

Università di Firenze Referenti per il Laboratorio di 
Ingegneria Sanitaria 
Ambientale. 

Prof. Claudio Lubello, 
Prof. Riccardo Gori (DICEA) 
Prof. Giulio Munz (DICEA) 
Prof. Giulio Arcangeli (DMSC) 
Prof. Stefano Dugheri (Azienda 
Ospedaliera Careggi) 
Prof. Matteo Ramazzotti 
(Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche) 

Università di Firenze Referente per il laboratorio di 
tecnologie indossabili per 
sistemi di realtà 
virtuale/aumentata in 
medicina. 

Federico Carpi 

Università di Firenze Referente laboratorio stampa 
3D 

Monica Carfagni 

Università di Firenze Referente per il laboratorio 
del LENS 

Prof. Pavone 

 
 
Rilevazione delle esigenze 
 
Il confronto con i referenti per il progetto avvenuto in data 23/11/2018 ha permesso di 
individuare le linee di indirizzo progettuale per la riqualificazione dell’edificio 10 
(Complesso di Anatomia), che devono anche perseguire l’obiettivo strategico aggiuntivo 
di integrazione tra Università e Azienda Ospedaliera. 
Tutte le attività ad oggi ospitate all’interno dell’edificio verranno riallocate nel perimetro 
del complesso di Careggi mentre nell’edificio di Anatomia è previsto l’insediamento delle 
seguenti nuove funzioni: 
-  MUSEO BIOMEDICO DI CAREGGI 
-  CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE INTEGRATA E IN SIMULAZIONE 
-  LABORATORI DI ALTA TECNOLOGIA ‘CAREGGI TECHNOPOLE’ 
-  ATTIVITÀ CONVEGNISTICA 
  
Le nuove funzioni previste nella riqualificazione dell’edificio comprendono attività molto 
eterogenee tra di loro che hanno comportato metodi diversi per la rilevazione delle 
esigenze. 
  

Museo Biomedico di Careggi 
Le operazioni per la costituzione del Museo Biomedico, vista la mancanza di indicazioni 
preliminari generali relative alla sua natura, si sono indirizzate verso l’indagine di alcuni 
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dati necessari per esplicitarne dimensioni, ruolo e funzionamento, indispensabili per 
individuarne una possibile dislocazione e articolazione all’interno dell’edificio di Anatomia. 
Data la natura complessa dell’organismo museo, che non può essere riassunto in una 
definizione univoca, ma costituisce una realtà in continua trasformazione assimilabile, per 
commistione di discipline, interessi, strumenti, obiettivi, ad un’articolata macchina 
culturale, l’indagine si è strutturata preliminarmente attraverso progressivi colloqui con i 
referenti indicati per l’elaborazione del progetto, al fine di acquisire le informazioni 
indispensabili e non riducibili alla redazione di una scheda di rilevazione. 
  
La metodologia dell’indagine conoscitiva ha fatto riferimento ai principi elaborati 
dall’International Council of Museums (ICOM, Codice etico per i musei, revisione della 21 
Assemblea Generale a  Seoul, 8 ottobre 2004), con particolare riguardo agli enunciati: 
«1. I musei assicurano la conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale dell’umanità; 
2. I musei custodiscono le loro collezioni a beneficio della società e del suo sviluppo; 
3. I musei custodiscono testimonianze primarie per creare e sviluppare la conoscenza; 
4. I musei contribuiscono alla valorizzazione, alla conoscenza e alla gestione del 
patrimonio naturale e culturale». 
  
In questa ottica, sempre in relazione ai principi formulati dall’ICOM, sono sembrate 
essenziali le rilevazioni e la determinazione, almeno in prima istanza, dei seguenti dati: 
1) Missione, obiettivi, finalità e politiche del Museo, in riferimento alla sua «natura 
permanente di organismo senza fini di lucro». 
2) Entità delle collezioni, in riferimento alla «responsabilità di ciascun Museo del patrimonio 
naturale e culturale, materiale e immateriale, che custodisce e alla responsabilità di 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio». 
3) Principi di gestione e cura delle collezioni, in relazione  al dovere di ciascun Museo «di 
acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla 
salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e scientifico». 
4) Principi di erogazione dei servizi al pubblico, in relazione alla  «responsabilità di ciascun 
Museo verso la società per la cura, l’accesso e l’interpretazione delle testimonianze 
primarie raccolte e custodite nelle loro collezioni», e a «l’importante compito di sviluppare 
il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico». 
  
In sintesi si è trattato di trovare risposta alle seguenti domande, da intendersi come 
preliminari e indispensabili ad ogni ulteriore elaborazione: 
1) Quale tipo di museo vuole essere il Museo Biomedico? 
2) Quali e quanti tipi di oggetti, reperti, documenti intende esporre e secondo quale 
ordinamento? 
3) A quale tipologia di pubblico intende rivolgersi e con che modalità di gestione? 
   
 
Centro di formazione professionale integrata e in simulazione 
Laboratori di alta tecnologia ‘Careggi Technopole’ 
La rilevazione delle esigenze degli spazi destinati alla didattica e alla formazione 
(professionale e in simulazione) e dei laboratori di ricerca e strumentali del ‘Careggi 
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Technopole’ è stata affrontata con la predisposizione di ‘schede’, articolate con 
l’esplicitazione di alcuni parametri determinati da una serie di fattori: 
  

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

  
Considerata la natura altamente specialistica di entrambi i locali, sia quelli destinati alla 
formazione (per la particolarità delle operazioni di simulazione), sia quelli destinati a 
laboratori, le schede predisposte per la rilevazione delle esigenze hanno caratteri simili 
contemplando parametri ugualmente complessi e articolati. 
Infatti si tratta, in entrambi i casi, di locali soggetti a richieste peculiari di ogni singola 
attività e, vista la particolarità delle lavorazioni svolte, visti i materiali utilizzati, viste le 
dotazioni tecniche richieste, hanno una complessità specifica assimilabile (da un punto di 
vista tipologico-normativo) a laboratori di ricerca, e in quanto tali differenti dagli spazi 
dedicati alla didattica generica. Inoltre questi ambienti sono soggetti più di altri a rapide 
evoluzioni in linea con i progressi della ricerca scientifica e tecnica dei diversi settori 
disciplinari. 
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Fase 1c – Elaborazione standard dimensionali e qualitativi degli spazi – 
costi 
 
Standard dimensionali  

Museo Biomedico di Careggi 
Il Museo si caratterizza per essere un istituto scarsamente ‘tipizzato’ e, come tale, non è 
regolato da norme specifiche in riferimento a standard dimensionali. Tuttavia disposizioni e 
indicazioni contenute nelle normative relative agli standard qualitativi dei musei 
forniscono specificazioni di rilevante importanza per la progettazione e il 
dimensionamento sia degli spazi museali che degli allestimenti delle esposizioni. 
  
Gli standard e i criteri per la progettazione sono stati individuati facendo riferimento alle 
seguenti normative: 

-    D.M. 10 maggio 2001 (Elaborati del gruppo di lavoro DM 25 luglio 2000) Atto di 
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
musei, MiBAC 
-     D.M. 21 febbraio 2018 n.113, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 
musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema 
museale nazionale, Allegato I “Livelli uniformi di qualità per i musei” 
-     ICOM, Codice etico dei musei 

  
Secondo la normativa citata «il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che 
riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le 
acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, 
promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica». 
Sulla base di questa definizione, in riferimento ai macroambiti individuati dal D.M. 113/2018 
(Organizzazione; Collezioni; Comunicazione e rapporti con il territorio), la normativa 
prevede le seguenti indicazioni rilevanti per il dimensionamento di un museo: 
  
1) Riguardo alla struttura di un museo e alla destinazione d’uso degli spazi: 
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Se sono considerati indispensabili gli spazi che garantiscono lo svolgimento delle funzioni e 
delle attività primarie sono comunque considerati oggetto di analisi significativa ai fini 
dimensionali anche alcuni servizi attinenti alla natura culturale e scientifica degli istituti 
come archivi, biblioteche e laboratori o considerati come servizi supplementari quali 
bookshop, caffetteria e guardaroba. Allo stesso modo sono da valutare la creazione di 
spazi  utili allo svolgimento di esposizioni temporanee nella prospettiva del miglioramento 
della qualità della struttura del museo che si realizza attraverso dotazioni e servizi che ne 
accrescono la funzionalità. 
 
2) Riguardo alle collezioni in esposizione permanente: 

 
3) riguardo all’organizzazione dei depositi: 

 
4) riguardo all’accesso a persone con disabilità:  

 
Il D.M. 28.03.2008 del MiBAC (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche 
nei luoghi di interesse culturale) esplicita inoltre  le seguenti linee guida per l’allestimento:  
- Tutti i percorsi devono essere privi di ostacoli; vanno inoltre evitati passaggi angusti ed 
elementi sospesi difficilmente percepibili, specialmente dai non vedenti; eventuali dislivelli 
vanno adeguatamente segnalati; 
- Creare percorsi diversificati per permettere anche visite brevi, limitatamente alle opere 
di maggiore valore; identificare i vari percorsi attraverso l’uso appropriato di un’idonea 
segnaletica, delle luci, dei colori, dei pittogrammi che guidino l’utente per tutta la durata 
della visita; 
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- Nella scelta di arredi e attrezzature, verificare sempre che gli stessi siano funzionali per un 
agevole uso da parte di chiunque e collocarli in modo che non siano d’ostacolo o 
costituire fonte di pericolo, sfruttandoli anche come punti di riferimento e linee guida; 
- Espositori, vetrine, scaffalature e quant’altro devono essere accessibili ad un utenza con 
caratteristiche diversificate; in particolare deve essere valutata la possibilità di 
accostamento anche da parte delle persone che necessitano di ausili; vanno 
accuratamente valutate le dimensioni, la forma, l’altezza dei ripiani, i materiali da 
utilizzare e quant’altro necessario affinché non costituiscano essi stessi barriera 
architettonica o fonte di pericolo; 
- Studiare accuratamente l’illuminazione sia dei percorsi che degli oggetti; 
- Prevedere al centro delle sale delle zone di sosta per poter godere delle opere, 
evitando un eccessivo affaticamento; predisporre, almeno nelle sale di maggiore afflusso 
dei visitatori, anche adeguati sistemi di seduta; prevedere anche spazi in cui persone con 
la sedia a ruote, passeggini o mezzi similari possano sostare senza ostacolare il passaggio 
degli altri visitatori; 
- Prevedere idonei sussidi quali, mappe, tattili e non, brochure e audioguide da mettere a 
disposizione del visitatore elaborate in modo da rispettare i principi della leggibilità e 
accessibilità; prevedere anche un numero adeguato di postazioni multimediali accessibili. 
 
5) riguardo alla sicurezza: 

 

 
 
Nell’ambito dei beni culturali le problematiche di sicurezza riguardano gli edifici e il loro 
contenuto, ma anche la sicurezza degli occupanti  secondo quanto usualmente espresso 
dai termini inglesi di security e safety. 
Si tratta di problematiche che assumono di volta in volta la denominazione di 
conservazione, tutela, restauro, sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio, ecc. 
coinvolgendo aspetti di ordine ambientale, strutturale, di uso, anticrimine e antincendio. 
In generale materie molto complesse ed anche molto diverse tra loro che quando 
considerano edifici realizzati in un arco temporale di secoli non possono essere espresse in 
soluzioni deterministico-prescrittive valide per tutte le situazioni. 
 
Per questo motivo il D.M. 10 maggio 2001 prescrive di considerare i problemi della 
sicurezza in modo mirato ed integrato: 
«Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di 
carattere cogente (standard legislativi), ad attuare interventi finalizzati a rendere le 
strutture atte a soddisfare i requisiti essenziali (standard normativi) ed a prevedere tutte le 
misure preventive, di protezione attiva e passiva e organizzative per dare adeguata 
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confidenza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza (strategia di 
sicurezza). Allo scopo esso è tenuto ad effettuare una analisi dei rischi atta a commisurare 
la strategia di sicurezza alla specifica realtà, anche attraverso il ricorso a misure di 
sicurezza equivalenti». 
 
Inoltre In riferimento al D. Lgs. 81/2008, allegato IV, i musei, in quanto luoghi di lavoro, sono 
soggetti alle disposizioni relative agli standard minimi di altezza, cubatura e superficie dei 
locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro negli istituti che occupano più di cinque 
lavoratori: 
 
-  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. 
 
 

Laboratori Specialistici (Laboratori di formazione e laboratori di alta tecnologia) 
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 sugli edifici per l’istruzione con riferimento alle scuole di 
grado inferiore, e dalla bibliografia manualistica più accreditata, con particolare 
riferimento a: 
 
- 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 i laboratori specialistici. 
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Indicazioni dimensionali 
In mancanza di un quadro definito in relazione all’attività specifica di ciascun laboratorio 
specialistico, i laboratori sono stati assimilati a locali laboratorio o per attività attrezzate 
facenti parte di edifici scolastici. 
 
Le superfici utili di questi locali dipendono dall’indice di affollamento o indice 
dimensionale (mq/utente) considerato per ogni attività, come esemplificato dal seguente 
grafico: 

 

 
manuale progettazione edilizia universitaria 

 
Se il D. M. 18/12/1975 prevede un indice generico di affollamento pari al valore di 1,96 
mq/utente indipendentemente dall’attività didattica svolta, sia che si tratti di didattica 
frontale che integrativa, la manualistica di settore individua indici superiori in caso di 
attività svolte in Laboratori. 
Di seguito vengono presi in considerazione gli spazi relativi alle Aule-Laboratorio o Aule per 
attività integrative attrezzate e gli spazi per attività seminariali o per conferenze, 
immaginati come i casi estremi di possibili spazi di supporto alle attività dei Laboratori. 
 
Aule per laboratori didattici / attività integrative attrezzate 
Le aule attrezzate sono interessate da molteplici attività, quali per esempio esercitazioni di 
gruppo, lezioni di informatica, laboratori di esercitazioni, strettamente connessi alle diverse 
aree disciplinari (ma con gruppi di partecipazione non superiori alle 60 persone). 
È possibile individuare i seguenti indici dimensionali di superficie minimi e massimi a 
seconda del numero di utenti: 
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Nel caso specifico di formazione professionale medica in simulazione con manichini, 
riferendosi agli incontri avvenuti con i referenti di settore, è possibile tenere conto, come 
criterio dimensionale di prima approssimazione, anche delle indicazioni di superficie per le 
sale operatorie. 
A tal fine, secondo i Manuali di progettazione la superficie minima di una sala operatoria 
generica  non deve essere inferiore a mq 36; può ridursi, in casi particolari, a mq 30. 
Un parametro analogo è suggerito anche dall’American Institute of Architects che indica 
una superficie minima della sala operatoria pari a mq 37,4 ( American Institute of 
Architects. Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. 
2003). 
 
Aule non attrezzate, di supporto ai laboratori 
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). 
 
Gli indici dimensionali di superficie minimi e massimi individuati, al variare dei gruppi di 
fruizione, sono i seguenti: 
 

 
 

Aule per conferenze, di supporto ai laboratori 
Considerato un indice di affollamento variabile tra 0,88 e 1,50 mq/utente le superfici 
individuate dai Manuali di progettazione per le aule per conferenze sono le seguenti: 

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 

fra 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;  
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- cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 
mq 2. 
 
Inoltre la normativa regionale in materia igienico-sanitaria prevede i seguenti criteri 
dimensionali aggiuntivi, classificando i laboratori come ‘locali di categoria 1’: 
 
- per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno m 
2,20 ; 
- la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere mq  9. 
 
 
Criteri dimensionali per spazi distributivi 
Anche in questo caso, in mancanza di un quadro definito in relazione all’attività specifica 
di ciascun laboratorio specialistico, i laboratori sono stati assimilati a locali facenti parte di 
edifici scolastici. 
 
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 
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massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione 
dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di 
persone presenti sia superiore a 5.  
 
corridoi 
Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l’aspetto di corridoi di 
disimpegno di locali a uso pubblico, essi dovranno avere larghezza non inferiore a m 2. 
 
In base al DM 236/89 ed al DPR 503/96 nel valutare i passaggi è sempre necessario 
considerare la possibilità di utilizzo da parte di persone con disabilità in un solo senso o 
anche contemporaneo con altre persone con o senza disabilità motoria (m. 1,50 al netto 
di eventuali ingombri). 
E’ necessario in questo senso, prevedere che la disposizione dell’eventuale arredo e degli 
impianti nei corridoi non riduca la larghezza della via di fuga. 
 
scale 
La larghezza delle scale, commisurata ai flussi, sarà multipla di M (M = 60 cm) e comunque 
non inferiore a 120 cm. 
Le dimensioni e le caratteristiche dei gradini, dei pianerottoli e dei corrimano dovranno 
essere conformi alle norme per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali 
(codici tattili) e delle vie di esodo per la sicurezza antincendio. 
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. 



 

40 

La pavimentazione dovrà essere controllata ed eventualmente modificata al fine di 
garantire un’adeguata aderenza al supporto, in modo tale da ridurre il più possibile il 
rischio di scivolamento e caduta. 

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

  
rampe 
Qualora sia necessario prevedersi rampe, queste saranno accessibili ai disabili con sedia a 
ruote. La larghezza delle rampe, commisurata ai flussi, sarà comunque non inferiore a 150 
cm. 
  
 
Criteri dimensionali per servizi igienici 
I criteri dimensionali individuati sono stati ricavati in riferimento alla seguente normativa: 
- D.M. 81/08 (Allegato XIII). 
- D.P.R. 24/7/1996 n. 503: Abbattimento delle barriere architettoniche. Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici; 
- D.M. 18/12/1975: norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi 
gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella 
esecuzione di opere di edilizia scolastica; 
- 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 
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La normativa relativa al luoghi di lavoro (D.M. 81/08) stabilisce le caratteristiche qualitative 
minime dei servizi igienici (acqua corrente calda, mezzi detergenti e per asciugarsi), e 
l’obbligo che siano separati per donne e uomini nel caso che i lavoratori siano più di 10. 
 
Il numero di lavabi e gabinetti sono calcolati in riferimento al numero dei lavoratori, nel 
caso del Comune di Firenze sono previsti: 
- 1 wc ogni 10 addetti; 
- 1 lavabo ogni 5 addetti; 
Nel caso si faccia riferimento all’edilizia scolastica il numero dei servizi igienici deve essere 
pari ad 1 per ogni aula (considerata al massimo di 25 persone). 
 
La superficie minima del locale wc nel caso includa anche il lavabo deve essere almeno 
mq 2; nel caso in cui il lavabo sia posto nell’antibagno la superficie del locale wc può 
essere ridotto a mq 1. Il lato minimo del locale non può essere inferiore a cm 90. 
Il disimpegno del locale con lavabo deve avere superficie minima pari 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. 
 
 

Attività gestionali e amministrative 

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. 
 
Secondo gli Indirizzi tecnici di igiene della Regione Toscana gli uffici sono classificati come 
locali di categoria 2. 
 
Standard minimi per locali di categoria 2: 
-  altezza media non inferiore a m 2,70;  
- superficie pari a  mq 5 per addetto con una superficie minima di mq 9. 
 
 
Organizzazione attività complementari 
Per attività complementari si intendono tutte quelle attività non direttamente correlate 
con le diverse tipologie di funzioni indagate, ma comunque necessarie ai fini di un 
efficiente utilizzo della struttura. 
 
A titolo esemplificativo tali attività possono essere: 
- 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); 
- Spazi coffee break. 
 
Per tali attività si riportano di seguito indicazioni descrittive generali. 

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 
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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 alcuni locali adibiti a deposito, per la conservazione 
di  materiale 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. 
  
archivi e magazzini 
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. 
Secondo gli Indirizzi tecnici di igiene della Regione Toscana gli archivi dove è prevista la 
permanenza di addetti sono classificati come locali di categoria 1, mentre archivi e 
magazzini senza permanenza di addetti rientrano nella categoria 3. 
 
Standard minimi per locali di categoria 1: 
-  altezza netta non inferiore a m 3;  
- superficie minima mq 9. 
 
Standard minimi per locali di categoria 3: 
-  altezza media non inferiore a m 2,40;  
- superficie minima mq 9. 
 
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, 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. 
  
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 al comfort didattico  

Spazi di apprendimento (Museo area Biomedica di Careggi) 
Gli Standard e i criteri di qualità dei musei sono stati identificati tenendo in considerazione 
i seguenti testi: 

- Standards for Museum Exhibitions and Indicators of Excellence, Professional 
Networks Council of the American Alliance of Museums, 2012. 

- Forrest R., Design Factors in the Museum Visitor Experience, University of 
Queensland,2014. 
-  Negri M., Niccolucci F., Sani M., Quality in museum, EPOCH and individual authors, 
Budapest, 2009. 
-    Codice etico dei musei, ICOM, 2015. 
-   Decreto n. 113 del 21/02/2018, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 
musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema 
museale nazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
 

L’importanza di un buon design museale “è riassunta dal modo in cui supporta la 
comunicazione in modo subconscio, quasi impercettibile”[1]. 
Gli standard individuati in “Standards for Museum Exhibitions and Indicators of Excellence” 
per le esposizioni museali sono organizzati in sette categorie principali: 

 
1.  Consapevolezza del pubblico 
“La mostra è sviluppata con una comprensione articolata delle precedenti conoscenze del pubblico, 
interessi, stili di apprendimento, attitudini o aspettative riguardo l'argomento e le esperienze 
pianificate per i visitatori”[2]. 

2.  Valutazione 
“Gli studi di valutazione sono condotti durante lo sviluppo e / o dopo l'apertura della mostra per 
comprenderne l'impatto sul pubblico in relazione agli obiettivi del progetto”[3]. 

3.  Contenuto 
“Il contenuto è accuratamente studiato e verificato per accuratezza, pertinenza al / i tema / i della 
mostra e stato attuale della conoscenza dell'argomento”[4]. 

4.  Collezioni 
“La selezione e la presentazione di oggetti favoriscono il contenuto intellettuale della mostra”[5]. 

5.  Interpretazione/ comunicazione 
“L'informazione / messaggio della mostra è chiara e coerente”[6]. 

6.  Progettazione e produzione 
“La selezione, il design e la produzione di media interpretativi trasmettono in modo efficace e 
coinvolgente i contenuti”[7]. 

7.  Comfort umano, sicurezza e accessibilità 
“La mostra è progettata in modo tale che l'esperienza del visitatore includa il suo benessere fisico, 
intellettuale e sociale”[8]. 

 
Il Decreto ministeriale “Adozione dei livelli minimi di qualità per i musei i luoghi della cultura 
di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale” ha individuato i 
livelli uniformi di qualità per i musei facendo riferimento a 3 macro ambiti rilevanti: 
Organizzazione, Collezioni ed infine Comunicazioni e rapporti con il territorio. 
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Secondo il decreto ministeriale la gestione e la cura delle collezioni costituiscono il 
principale compito di ogni museo. Il museo quindi 

 
deve assicurare la piena accessibilità, fisica ed intellettuale delle collezioni, 
provvedono alla loro pubblica fruizione soprattutto attraverso la loro pubblica 
esposizione, in via permanente o temporanea, e assicurandone la consultazione e 
la conoscenza.[9] 

  
Sistematizzando in un elenco quanto detto fino ad ora, si possono individuare i seguenti 
criteri di qualità degli spazi museali: 
 

-  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 ed utilizza strumentazioni 
tecnologiche come ad esempio videoproiettori, lavagne interattive, schermi, 
computer. 

-   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 i fruitori e tra fruitori e personale del 
museo. 

-     Connettività: lo spazio è direttamente accessibile con un altro spazio 
-   Funzionalità: lo spazio è coerente e funzionale alla mission della struttura, lo spazio 

promuove diverse tipologie di flussi di visita (unidirezionale, circolare, isola). 
  

 

[1] Forrest R., Design Factors in the Museum Visitor Experience, University of Queensland,2014. 
[2] Standards for Museum Exhibitions and Indicators of Excellence, Professional Networks Council of 
the American Alliance of Museums, 2012, p. 2. 
[3]Standards for Museum Exhibitions and Indicators of Excellence, Professional Networks Council of 
the American Alliance of Museums, 2012, p. 3. 
[4] Ibidem 
[5] Ibidem 
[6] Standards for Museum Exhibitions and Indicators of Excellence, Professional Networks Council of 
the American Alliance of Museums, 2012, p.4. 
[7] Ibidem 
[8] Ivi, pp. 4-5. 
[9] Decreto n 113 del 21/02/2018, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale, Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo. 
 
 

Spazi di apprendimento (laboratori alta formazione) 
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: 
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-  European Association for Quaity 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. 
Charactistics include transformable learning spaces, student-centredness, problem-based learning 
facilities, or provision for students with physical, learning or behavioural difficulties or for “at-risk” 
students (those whose educational needs arise primarily from socio-economic, cultural or linguistic 
factors).[1] 

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

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

 d) Safety and security 
Facilities that give particular attention to standards, design, construction materials, building 
management or risk assessment to provide for safety from natural disasters or accidental or 
deliberate acts of man, for personal and material security, and for the health and comfort of their 
users.[4] 

e) Alternative financing 
Institutions which have used alternative ways of financing capital expenditure (including the use of 
private financing), or buildings whose life-cycle costs are sustainable.[5] 
 

Deed e Alterator invece, nel testo “Informal learning space and their impact on learning 
in higher education: framing new narratives of participation”[6], entrano nel dettaglio in 
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; 
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-      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. 
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] ibidem 
[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 alla qualità 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 
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Ƞm (%) Fattore medio di luce diurna 

DGI Indice di abbagliamento 

  
  

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

  
In particolare, volendo applicare la suddetta normativa in relazione alle differenti 
destinazioni d’uso riportate nel quadro funzionale, i requisiti illuminotecnici prescritti con 
riferimento all’elenco delle zone interne, dei compiti 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   
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5.36.23 Magazzini 
materiale 
didattico 

100 25 0,40 80   

  
  
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   

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

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.32.1 Oggetti 
esposti 
insensibili 
alla luce 

- - - - L’illuminazione è 
determinata dalle 
esigenze della mostra 
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5.32.2 Oggetti 
esposti 
sensibili alla 
luce 

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

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

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

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

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

Categorie fotosensibilità   Illuminamento massimo 
(lux) 

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

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

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

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

50 

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

50 

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

 Emin/Emedio > 0,5 

Emax/Emin < 5 

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

Categoria di fotosensibilità lux ora/anno (LO) 

2 media 500 000 

3 alta 150 000 

4 molto alta 50 000 

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

  Componente ultravioletta   

Categoria di 
fotosensibilità 

Componente UV 
max associata al 
flusso luminoso 

Radiana UV max 
(valore assoluto) 

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

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

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

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

  
  

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

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

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

  
  
prospetto.2. Fattore medio di luce diurna 
  
  

Tipo di interno, compito o 
attività 

Ƞm (%) Note 

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   
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Bagni 1   

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

Attività DGI 

Sale lettura 21 

Aule 21 

Sale per lavoro con attrezzature munite di 
videoterminali 

21 

  
  
  

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

  
  

  
Sintesi delle disposizioni contenute nell’Allegato 1 al DM 24.12.2015 

2.3.5.1. Illuminazione naturale 

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” 
  
punto 3. Illuminazione naturale e artificiale 
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-    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. 
  
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. 
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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. 
 

 MINIMA ARIA ESTERNA 

[m3/h pax] [vol/h] 

INGRESSO, CORRIDOI, SPAZI COMUNI 25 2 min 
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AULE 25 / 

BAR (se presente) 40 / 

CUCINA (se presente) /(*) / 

MUSEO 25 / 

LABORATORI (da verificare in funzione delle 
cappe installate) 

25 / 

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) / (**) 

LABORATORI / (**) 

(*) in continuo escluso antibagno; 
(**) in funzione aspirazione cappa/e. 
 
Equilibri di aria 
Gli impianti, oltre alle indicazioni relative al rinnovo di aria esterna e di estrazione forzata, 
dovranno garantire i seguenti equilibri di pressione (da verificare anche con quanto 
prescritto dalla A.S.L. di riferimento). 
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 Bilancio aria (in confronto con locali/aree 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 

MUSEO X     

LABORATORI in funzione necessità laboratorio 

WC PUBBLICI     X 

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

 Affollamento 

[pax/m2] 

INGRESSO, CORRIDOI, … 0,2 

AULE 0,6 

BAR (se presente) 0,8 

CUCINA (se presente) / 

MUSEO 0,3 
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LABORATORI 0,3 

 

 

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

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

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

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

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

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

criteri di benessere termico locali”. 

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

progetto nelle categorie riportate nella successiva tabella.

 

Categoria  
UNI EN 15251 

Categoria  
UNI EN ISO 7730 

Definizione 

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

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

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

IV  Livello prestazionale inferiore accettabile solo per 
periodi limitati di tempo 

 
In considerazione delle prescrizioni relative al contenimento dei fabbisogni energetici 

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

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

categoria II (classe B).  

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 

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

intervalli ammissibili: 

● -0.5<PMV<+0.5 

● PPD <10% 

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

intervallo dei valori di temperatura operativa corrispondenti3 come riportato nella 

successiva tabella.  

 

Destinazione d’uso Temperatura operativa (°C) 

intervallo invernale intervallo estivo 

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

20.0 - 24.0 23.0 - 26.0 

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

17.5 - 22.5 21.5 - 25.5 

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

16.0 - 22.0  21.0 - 25.0 

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

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

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

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 
                                                                                                                                                            
dell’aria) e di attività (tasso metabolico e resistenza termica del vestiario). Il valore PMV=0 corrisponde alla sensazione di 
completo benessere, ovvero le persone non chiedono una temperatura ambiente più calda o più fredda ritenendosi così 
implicitamente soddisfatte. 
2 L’indice PPD funzione di PMV fornisce una previsione della percentuale di persone insoddisfatte con un valore minimo pari 
al 5% in corrispondenza di un valore PMV di 0. 
3 I valori di temperatura sono determinati ipotizzando livelli di isolamento termico per il tipico vestiario estivo (0.5 clo) e 
invernale (1.0 clo) e determinati livelli di attività metabolica in funzione della destinazione d’uso dell'ambiente (tipicamente 
1.2 met), oltreché un valore di umidità relativa di 50% e una velocità dell’aria contenuta (v < 0.1 m/s). 
4 Il “met” è l’unità di misura del metabolismo energetico ovvero del calore prodotto e disperso in ambiente in conseguenza 
attività svolta dai soggetti che occupano lo spazio (1 met= 58,15 W/m² di calore disperso per unità di superficie corporea). 
5 Nel caso di edifici nuovi o riqualificati, caratterizzati da un buon livello di isolamento termico, dove la temperatura 
superficiale interna delle chiusure non differisca sensibilmente dalla temperatura dell'aria, i valori di temperatura operativa 
forniti in tabella possono essere considerati validi anche come valori di temperatura dell’aria. 
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” 
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assimilabili con il DM 18/12/19757 che prescrive di assicurare negli ambienti adibiti ad usi 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

massimo di umidità assoluta di 12 g/kg; 

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

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

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

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

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

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

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

 

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”.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

categoria prestazionale II (B). 

 

Differenza verticale di temperatura 
dell’aria9 

< 3°C  

Temperatura del pavimento da 19°C  a 29°C  

Asimmetria della temperatura radiante soffitto caldo < 5°C   

parete fredda < 10°C   

soffitto freddo < 14°C   

parete calda < 23°C   

Velocità media dell'aria massima 
consentita10 

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

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 

 

Per i locali adibiti a esposizione museale è necessario considerare che, oltre a soddisfare 

le esigenze di comfort termoigrometrico degli occupanti, è necessario stabilire specifici 

                                                
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. 



 

65 

standard di qualità ambientale e requisiti termoigrometrici al fine di garantire condizioni 

ottimali per la conservazione degli oggetti esposti. A tale scopo il Decreto 10 maggio 2001 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e 

sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” fornisce criteri e valori di riferimento 

per la definizione degli standard di qualità relativi ai parametri ambientali ottimali per la 

conservazione dei manufatti in funzione della tipologia e delle criticità degli oggetti 

esposti.  



 

66 

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.). 

  

 Tipologia di ambiente C50 dB STI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 la misura deve essere effettuata in aule arredate e con la presenza massima di due persone. 
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Fase 1d – Individuazione normative di riferimento 
 
Sono di seguito elencate le normative legislative vigenti e le loro integrazioni; Le norme 
tecniche sono riportate nei documenti di riferimento delle singole discipline. 
  
Norme procedurali in materia edilizia 
- DPR n. 380 - 06.06.2001 e s.m.i. -  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia; 
- L. R. Regione Toscana n. 65 - 10.11.2014 e s.m.i. - Norme per il governo del territorio; 
- 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.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). 
- D.P.R. n. 207 - 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
- D. Lgs. n. 81 - 9.04.2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
- Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze vigente; 
- Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, modificato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n.45 del 15/10/2018; 
- D. M. 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; 
- D. M. 5 febbraio 2015 - Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo 
urbano; 
- 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. 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. 
 
Norme sull’edilizia scolastica  
- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (in 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”; 
- 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; 
- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 3625/65 (Punto VI, VII). 
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Norme sui musei 
- D. M. n. 113 - 21.02.2018  - Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 
luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 
nazionale; Allegato I “Livelli uniformi di qualità per i musei” 
- D. M. n. 88 - 07.02.2018 , modifiche al Decreto Ministeriale 23.12.2014 “Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali” 
- D. M. 12.01.2017, Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali 
in materia di musei e luoghi della cultura; 
- D. Lgs. n. 42 - 22.01. 2004 , Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
- D.M. 10.05.2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei; 
- UNESCO, Recommendation on the protection and promotion of museums and 
collections - 17 novembre 2015 
- ICOM (International Council of Museums), Codice etico dei musei 
 
Normativa urbanistica e procedure per approvazione 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 
- 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  

Edifici esistenti 
Si elencano di seguito le normative di riferimento relative alla valutazione strutturale e alla 
progettazione: 

⁻ D.M. del 17/01/2018, “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 
⁻ Circolare 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.P.C.M. del 09/02/2011, “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni di cui al D.M. del 17/01/2018”; 

⁻ 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”; 

⁻ CNR-DT 200 R1/2013, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
interventi di consolidamento statico mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati”; 
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⁻ CNR-DT 201/2005, “Istruzioni per interventi di consolidamento statico di strutture 
lignee mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati”; 

⁻ CNR-DT 202/2005, “Istruzioni per interventi di consolidamento statico di strutture 
metalliche mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati”; 

⁻ 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 215/2018, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
interventi di consolidamento statico mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati a 
matrice inorganica”; 

⁻ UNI 11119/2004, “Beni culturali – Manufatti lignei – Strutture portanti degli edifici – 
Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera”; 

⁻ UNI 11035-2/2010, “Legno strutturale - Regole per la classificazione a vista secondo 
la resistenza e i valori caratteristici per i tipi di legname strutturale italiani”; 

⁻ UNI 11035/2010 “Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza 
meccanica”; 

⁻ UNI EN 11104/2004 "Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e 
conformità"; 

⁻ UNI-EN 338/2016, “Structural timber - Strength classes”. 
 

 Relativamente alle prove, si fa riferimento alle seguenti normative/raccomandazioni: 
⁻ ASTM C1196-14, “Standard test method for in-situ compressive stress within solid unit 

masonry - Estimated using flatjack measurements”; 
⁻ ASTM C1197-14, “Standard test method for in-situ measurement of masonry 

deformability properties using the flatjack method”; 
⁻ BS 1881-204:1988, “Testing concrete. Recommendations on the use of 

electromagnetic covermeters”; 
⁻ UNI EN 10002-1/2004, “Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di 

prova a temperatura ambiente”; 
⁻ UNI EN 12504-1/2009, “Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - 

Prelievo, esame e prova di compressione”; 
⁻ UNI EN 12504-2/2001; “Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - 

Determinazione dell'indice sclerometrico”; 
⁻ UNI EN 12504-4/2005, “Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione 

della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici”; 
⁻ UNI EN 1015-11/2007, “Methods of test for mortar for masonry. Determination of 

flexural and compressive strength of hardened mortar”; 
⁻ RILEM Technical Recommendations for the Testing and Use of Construction 

Materials, LUM.D.2 ‘In-situ stress tests based on the flat jack’ (E & F Spon, London, 
1994) 503-508; 

⁻ RILEM Technical Recommendations for the Testing and Use of Construction 
Materials, LUM.D.3 ‘In-situ strength/elasticity tests based on the flat jack’ (E & FN 
Spon, London, 1994) 503-508. 
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Edifici di nuova realizzazione 
Le normative nazionali di riferimento per la progettazione strutturale e geotecnica sono le 
seguenti: 

⁻ D.M. del 17/01/2018, “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 
⁻ Circ. Min. LL.PP. 2 febbraio 2009, n° 617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove 

norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008"; 
⁻ D.M. del 11/03/1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazioni”; 

⁻ Circ. Min. LL.PP. 24 Settembre 1988, n° 30483: “Istruzioni relative alle “Norme 
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione”; 

⁻ Legge 5 novembre 1971, n° 1086: "Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura 
metallica”; 

⁻ Legge 2 febbraio 1974, n° 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”; 

⁻ CNR-UNI 10011/1988, “Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e 
la manutenzione”; 

⁻ CNR-DT 203/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
strutture di calcestruzzo armato con barre di materiale composito fibrorinforzato”; 

⁻ CNR-DT 204/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
strutture di calcestruzzo fibrorinforzato”; 

⁻ CNR DT 206–R1/2018, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo 
delle strutture di legno”; 

⁻ CNR-DT 205/2007, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
Strutture realizzate con profili pultrusi di materiale composito fibrorinforzato (FRP)”; 

⁻ CNR-DT 208/2011, “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
Strutture di Alluminio”. 

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

⁻ Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture; 
⁻ Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo; 
⁻ Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio; 
⁻ Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo; 
⁻ Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno; 
⁻ Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica; 
⁻ Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica; 
⁻ Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture in alluminio. 

  
Inoltre, si evidenziano le seguenti normative di prevenzione incendi: 
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⁻ D.M. 16 febbraio 2007, “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 
costruttivi di opere da costruzione”; 

⁻ D.M. 9 marzo 2007, “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

⁻ Lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 “DM 9 marzo 2007 - 
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo 
del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”. 

  
Normativa sull’efficienza energetica in edilizia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- DECRETO LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure 
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in 
materia di coesione sociale. 
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- 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. n. 81 - 9.04.2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
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- Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, modificato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n.45 del 15/10/2018; 
- 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; 
- 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; 
- Decreto Ministeriale 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli 
standard di funzionamento e sviluppo dei musei; 
- D.M. 503 del 24/07/1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 
- Circolare del Min. Int. n. 16/51; 
- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 3625/65 (Punto VI, VII); 
- Circolare 16/1951; 
- Regolamento UE n. 305 del 09/03/2011, relativa alla marcatura CE dei prodotti da 
costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela della salute. 
- Normativa igienico-sanitaria del Comune di Firenze : Indirizzi tecnici di igiene edilizia per 
locali e ambienti di lavoro: Decreto GRT n° 7225 del 18/12/2002 (allegato B) 
 
Normativa di prevenzione antincendio e sicurezza 
- D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
- D.M. 7 agosto 2017 - Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. 
- D.M. 26 agosto 1992 e s.m.i. - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 
(relativamente alle caratteristiche generali dell’edificio). 
- Lettera circolare 5043/2013 – Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle 
facciate negli edifici civili. 
- Decreto del Ministro dell’Interno del 07.08.2012 - Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla 
documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 
- D.M. 13 luglio 2011 e s.m.i. - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice 
elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività 
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. 
- D.M. 15 settembre 2005 e s.m.i. - Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi. 
- DECRETO del 3 novembre 2004 - Disposizioni relative all’installazione ed alla 
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 
relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 
- DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 - Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici 
e/o locali destinati ad uffici. 
- DM 08/06/2016 - Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività d’ufficio. 
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-Decreto del 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 
installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in 
base al sistema di classificazione europeo.   
- DECRETO del 06.12.2011 – Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente 
l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le 
vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 
- Lettera circolare 13061 del 06.10.2011 - Regolamento recante disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. - primi indirizzi applicativi. 
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 
- DM 09.03.2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 
al 
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e LC P414-4122 del 28-3-2008 di 
chiarimenti. 
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 16.02.2007 - Classificazione di resistenza al fuoco 
di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. 
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 07.01.2005 - Norme tecniche e procedurali per la 
classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio. 
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 03.11.2004 e s.m.i. - Disposizioni relative 
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate 
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 
- Circ. Ministro dell’Interno P741/4101 del 07.06.2001 - Trasmissione per via informatica di 
chiarimenti inerenti l’attività di prevenzione incendi. 
- D.M. 06.03.2001 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 19.8.1996. 
- D.M. 10.03.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro. 
- 23.01.1997 Circ. Ministro dell’interno n.1 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi del DM 
19.8.1996. 
- D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo. 
- D.M. 30.11.1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
- D.Lgs.n.17 del 27.01.2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine 
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 
- D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 - Direttiva Macchine limitatamente agli articoli non abrogati 
dal D.Lgs.n.17/2010. 
- Circolare M.I. 16/1951. 
- 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. 
- 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. 
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Normativa per gli impianti  
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 “Testo Unico in materia ambientale” 
- DM 15.03.2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in 
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al 
sistema di classificazione europeo. 
- DM 10.03.2005 modificato dal DM 25.10.2007 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti 
da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza 
in caso d’incendio. 
- D.M. n°37 del 22.01.2008 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici e s.m.i. 
- D.P.R. 462/01 - Verifiche della messa a terra. 
La progettazione dovrà essere svolta in ottemperanza alla normativa UNI, UNI EN, CEI, CIG 
vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- DM 26/6/15 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” 
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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; 
- D.M. 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo; 
- D.M. 28.03.2008 MiBAC, Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei 
luoghi di interesse culturale. 
Fase 2a - Rilevazione delle esigenze e dei fabbisogni 
  
Ambito dimensionale funzionale 

Museo biomedico di Careggi 
A seguito degli incontri con la Prof.ssa Zecchi Orlandini, il Dott. Venturi e Dott.ssa Sali 
avvenuti in data 14/01/2019; 15/01/2019, sono emerse alcune esigenze ed ipotesi per la 
progettazione del museo di Careggi, da definirsi ancora parziali e da valutare 
accuratamente. 
  
Il Museo viene immaginato con una dimensione prevalentemente culturale e storica 
piuttosto che professionale, e vengono proposte come ‘mission’ fondamentali del museo: 

1) Formazione e Diffusione della cultura scientifica biomedica 
2) Ricerca 

mentre si prevede che l’ordinamento delle collezioni segua il principio del criterio storico, 
in particolare relativo all’evoluzione della didattica delle scienze anatomiche e dei sistemi 
di cura/assistenza, due tematiche che devono integrarsi tra loro per rendere il percorso 
espositivo efficace ed efficiente rispetto al target di riferimento. 
Il Museo infatti intende rivolgersi all’intera popolazione con un’attenzione specifica alle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado. In questa ottica l’idea 
del museo è quella di uno spazio non prettamente espositivo ma anche virtuale e 
interattivo (con una componente virtuale almeno attorno al 20%) affinchè  possa essere 
vissuto come un luogo di scoperta, esperienza, comprensione e ispirazione accessibile a 
tutti. 
  
Le collezioni che rappresentano l'elemento costitutivo e la ragion d'essere di ogni museo, 
provengono dall’unificazione del materiale conservato presso le attuali raccolte museali 
dipartimentali di Anatomia, Anatomia Patologica, Medicina Legale e Fisiologia. Si tratta di 
materiale eterogeneo accumulato nel corso degli ultimi due secoli con esplicite finalità 
didattiche e non a scopo di musealizzazione, sul quale deve essere avviata un’attività di 
selezione e ordinamento. 
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Allo stato attuale è possibile quantificare lo spazio ad oggi occupato da tali collezioni 
dipartimentali, che può essere considerato come parametro dimensionale di riferimento: 
le collezioni occupano, su vari livelli all’interno del Padiglione 10, uno spazio complessivo 
di circa mq 715. 
Inoltre è già possibile individuare all’interno delle collezioni alcune raccolte che in quanto 
organiche e omogenee non possono essere disperse né frammentate. Si tratta delle 
raccolte Pacini e Segato: la prima una raccolta di preparati istologici ottocenteschi 
promossa e realizzata del celebre anatomico Filippo Pacini (1849-1883), la seconda una 
raccolta di pezzi anatomici ‘pietrificati’ creati secondo una particolare tecnica ideata da 
Girolamo Segato (1792-1836). 
Per queste raccolte, come per altri nuclei che possano essere in seguito identificati, si 
propone la creazione di spazi appositi o ‘insulae’ chiaramente circoscritte e identificabili. 
  
Si allegano di seguito gli elenchi, forniti dai referenti, relativi a inventari generali delle 
collezioni, che costituiscono un primo riferimento quantitativo di base. 
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Per quanto riguarda l’articolazione del museo sono stati identificati, in prima 
approssimazione, la necessità dei seguenti spazi: 

- Esposizioni permanenti 
- Esposizioni temporanee 
- Biglietteria, informazioni 
- Guardaroba 
- Laboratori interattivi per i fruitori 
- Biblioteca, Archivio 
- Depositi 
- Spazi per Laboratorio di restauro 
- Bookshop, caffetteria 

Un dato emerso più volte durante gli incontri, è la richiesta di flessibilità degli spazi 
espositivi, in special modo temporanei, per possibili riconfigurazioni e riallocazioni in 
rotazione di parte del materiale. 
 

Laboratori di formazione professionale integrata e in simulazione 
La raccolta delle esigenze è da considerarsi ancora in corso di svolgimento non avendo 
avuto risposte alle schede di raccolta dati inviate agli interlocutori specifici. 
Durante l’incontro con il prof. Annunziato e i soggetti coinvolti per il Centro in simulazione, 
avvenuto in data 17/01/2001, è stato intanto possibile identificare, in prima 
approssimazione, la tipologia degli spazi che compongono un’unità di formazione in 
simulazione, che risulta così costituita: 
- sala di simulazione 
- centro di controllo 
- deposito 
- aula di debriefing 
Sulla base di questa struttura dell’unità di formazione l’elaborazione di possibili 
configurazioni spaziali e dimensionali necessita del quadro completo delle effettive 
esigenze. 
  

Laboratori di alta tecnologia ‘Careggi Technopole’ 
La raccolta delle esigenze è da considerarsi ancora in corso di svolgimento avendo avuto 
limitate risposte alle schede di raccolta dati inviate agli interlocutori specifici. 
Sulla base dell’incontro con i referenti  del 30/11/2018 la dimensione ipotizzata per gli spazi 
da destinare al Careggi Technopole risulta pari a circa mq 1300-1500 e prevede i seguenti 
Laboratori: 

- Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale 
- Laboratorio di Biofluidodinamica 
- Laboratorio di ricerca per lo sviluppo di tecnologie indossabili per sistemi di realtà 
virtuale/aumentata in medicina. 
- Laboratorio di stampa 3D 
- centro BioImaging del LENS 
- DINFO 
- Sede TLS 
- Spazi dedicati a Spin-Off 
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Di seguito si allegano le schede di raccolta dati ricevute.  
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Ambito didattico 

Museo biomedico di Careggi 
Il lavoro di reportistica è ancora in corso e di conseguenza il lavoro di restituzione deve 
essere strutturato. Qui di seguito si riporta una prima sintesi dell’incontro avvenuto con le 
referenti per la sezione museale avvenuto in data 14/01/2019. 
Tenuta in considerazione che l’innovazione sociale del museo nasce dal definire una 
nuova tipologia di rapporto con il pubblico fruitore e che questo viene riconosciuto come 
co-costruttore e potenziale trasformatore del bene culturale, durante l’incontro si è 
ipotizzato delle call per gli studenti afferenti anche a diversi dipartimenti e corsi di laurea 
con l’obiettivo di rendere il museo di careggi rispondente, in maniera concreta,  alle 
necessità ed esigenze del target di riferimento. Alcune delle ipotesi paventate sono state: 

-   Call per gli studenti di primaria. Questi, sotto supervisione, possono progettare ed 
ipotizzare diversi percorsi educativi all’interno del museo, 

-    Call per tesi per gli studenti di diversi corsi di laurea. Questi, attraverso il lavoro di tesi 
potrebbero approfondire le professioni museali a 360°; il restauro e la ricostruzione 
storica sull’utilizzo, evoluzione e funzione degli oggetti ad oggi presenti nei musei con 
l’intenzione di avviare, su tali oggetti, dei processi di musealizzazione 

-  Call per gli studenti dell’Accademia delle belle arti. Questi potrebbero realizzare 
disegni anatomicamente accurati da poter inserire nel percorso espositivo, 
arricchendo così il materiale selezionato. 
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3 - Documenti di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


