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1 Allestimento della postazione di lavoro
1.1

Multispace

In occasione di nuove costruzioni o di risanamenti totali le postazioni di lavoro (PL) di
un’organizzazione di utenti (OU) sono concepite secondo il piano multispace.
Le PL sono ripartite in base ai seguenti valori:
o
o
o

min. 50 % di uffici collettivi di grandi dimensioni
max. 40 % di uffici collettivi di piccole dimensioni
max. 10 % di uffici cellulari

da 5 PL; 7 m2 per PL
3–4 PL; 8 m2 per PL
2 PL; 9 m2 per PL.

La ripartizione percentuale dei locali si riferisce al numero previsto di PL di un’OU in un
immobile. La chiave di ripartizione è stabilita dall’UFCL in base ai suddetti calcoli.

1.2

Tipi di superficie

Uffici collettivi di grandi dimensioni
Uffici collettivi di piccole dimensioni
Uffici cellulari
Superfici speciali vicino agli uffici
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Superfici speciali vicino agli uffici (SUP 2.9)
In proporzione alla quota delle PL, negli uffici collettivi di grandi dimensioni è necessario
pianificare ulteriori 2–3 m2 per PL come superfici speciali vicino agli uffici, che possono
essere utilizzate come:
-

aree di incontro;
salette private;
guardaroba.

Le superfici speciali vicino agli uffici sono allestite dall’UFCL, nell’ambito di un progetto, con
mobilio speciale o mediante provvedimenti edilizi. Il numero dei singoli elementi è
proporzionale al numero delle PL, per OU ed edificio, che devono essere collocate negli uffici
collettivi di grandi dimensioni.

1.3

Mobilio

Per l’arredo di uffici e locali amministrativi si deve scegliere imperativamente tra l’offerta
standard secondo il catalogo vigente dell’UFCL relativo alla dotazione degli uffici.
L’UFCL finanzia l’arredo iniziale delle postazioni di lavoro (ovvero il mobilio secondo il
catalogo dell’UFCL relativo alla dotazione degli uffici, esclusi gli articoli contrassegnati da un
punto rosso). Il mobilio è di proprietà dell’UFCL.
I mobili non più necessari devono essere restituiti al settore Logistica dell’UFCL,
responsabile della manutenzione e dell’ulteriore utilizzo. Le OU non possiedono un proprio
magazzino per i mobili.
Il catalogo dei mobili fornisce inoltre informazioni su:



1.4

la dotazione standard per le postazioni di lavoro e le sale riunioni;
il mobilio speciale (mobili per i collaboratori fuori classe / sale di rappresentanza).

PL previste

L’UFCL calcola i dati relativi alle PL previste sulla base delle superfici degli uffici rilevate e
della chiave di ripartizione secondo il numero 1.1.
Il numero delle PL previste vale come prova della capacità di un edificio. Viene ad esempio
considerato nei seguenti casi:
-

1.5

analisi del fabbisogno;
ottimizzazione del piano di occupazione dei locali;
pianificazione di nuove costruzioni e di risanamenti totali tenendo conto delle nuove
esigenze delle OU.

Indicatori

I seguenti indicatori sono vincolanti per la sistemazione dei locali:
Indicatore
Superficie di piano SP
PL prevista
Superficie utile principale 2 (ufficio)
PL prevista

Valore massimo

30 m2 per PL prevista
12 m2 per PL prevista
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2

Locali speciali e locali annessi, infrastruttura

2.1

Sale riunioni (SUP 2.3)

Le sale riunioni e le sale conferenze si suddividono in:
-

sale di piccole dimensioni,
sale di medie dimensioni,
sale di grandi dimensioni,

fino a 10 posti / fino a 24 m2
fino a 28 posti / 25 m2–70 m2
da 30 posti / da 70 m2.

Le sale riunioni sono dotate di mobili e attrezzature multimediali in funzione delle dimensioni
e secondo le definizioni contenute nel catalogo dei mobili dell’UFCL.
La superficie complessiva delle sale riunioni (SUP 2.3) messa a disposizione dell’OU non
deve superare il valore dato da 1 m2 per PL prevista.

2.2

Archivi / magazzini (SUP 4)

Le superfici necessarie per gli archivi e per i magazzini possono variare notevolmente a
seconda delle esigenze dell’OU. In caso di esigenze elevate viene verificata la loro
economicità, anche in vista del potenziale fornito dall’archiviazione elettronica.
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3

Abbreviazioni e definizioni

CCC
OILC
OU
PL
SIA
SP
SUP
UFCL

Codice dei costi di costruzione
Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Organizzazione di utenti
Postazione di lavoro
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
Superficie di piano (SIA 416)
Superficie utile principale (SIA 416)
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Zone di sicurezza UFCL
Zona

Descrizione

Nota UFCL

0

Zona pubblica (suolo pubblico, dintorni)

Libero accesso

1

Zona semipubblica (area)

Accesso limitato

2

Zona mista (zona mista negli edifici)

Accesso controllato

3

Zona amministrativa (semplice zona
amministrativa)

Accesso controllato con
dispositivo di accesso

4

Zona di sicurezza (area sensibile)

Accesso selettivo
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Classificazione delle superfici – UFCL Gestione dei dati e delle superfici

7

