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Obiettivo e scopo 

Scopo e applicazione del manuale 

Il presente manuale «Standard dell’UFCL per stabili adibiti a uffici e stabili amministrativi in Svizzera» è un 
allegato alle Istruzioni del 1° marzo 2005 concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel 
portafoglio immobiliare dell’UFCL (stato: 1° gennaio 2020). 
Esso fissa gli standard dell’UFCL per gli stabili adibiti a uffici e gli stabili amministrativi in Svizzera ed è un 
elemento fondamentale delle definizioni dei progetti per le misure da eseguire nei suddetti stabili. 
Il documento è prevalentemente ad uso interno e si rivolge ai capiprogetto e ai responsabili delle divisioni PM, 
OM, KGM, IM e LOG dell’UFCL. 
Tuttavia, alcune parti del documento possono essere utilizzate anche per fornire informazioni alle unità 
organizzative, agli addetti alla logistica di immobili e ai mandatari esterni. 

Contiene inoltre rimandi ad altri documenti che definiscono, tra le altre cose, standard per l’esercizio e 
stabiliscono direttive per i progetti: 

- allegato I (multispace); 
- allegato al manuale dell’UFCL sugli standard e la delimitazione delle prestazioni nel modello di locazione alle 

condizioni di mercato; 
- documenti sui processi dell’UFCL: standard stabiliti dalla divisione OM. 

In caso di conflitti si applicano le procedure di escalation secondo livelli gerarchici previste nell’ordinanza del 
5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21) e nelle 
norme sovraordinate (SIA/SECO/KBOB). 

Revisione e aggiornamento 

Il manuale è elaborato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del settore LOG (standard relativi al 

mobilio) e delle divisioni PM (standard relativi alla tecnica della costruzione), OM (standard relativi all’esercizio), 

KGM (locazione interna, locazione e aspetti contrattuali) e IM (direttive e indicatori strategici, coordinamento del 

manuale). Viene aggiornato ogni due anni. La revisione avviene sempre nel quarto trimestre e la versione 

aggiornata viene pubblicata alla fine di gennaio. Il manuale viene approvato dall’unità PFM. 

Basi legali 

All’articolo 12 capoverso 1 lettera f OILC il Consiglio federale affida agli OCI il compito di definire in modo 

vincolante norme in materia di costruzione, attribuzione delle superfici, sistemazione interna, gestione ed 

esercizio d’immobili e, in particolare, di emanare istruzioni per l’utilizzazione e l’esercizio di costruzioni civili della 

Confederazione (art. 21 lett. d). 

Oltre alle norme e agli standard in uso sono vincolanti le raccomandazioni della KBOB. 

Sostenibilità 

Le decisioni sono prese collettivamente in considerazione di quanto stabilito nelle Istruzioni del 21 dicembre 2015 

concernenti la gestione sostenibile degli immobili per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi 

della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), emanate dal DFF. Ai fini dell’attuazione dei 

principi sono determinanti la pubblicazione della KBOB «Gestione sostenibile degli immobili» e le relative schede 

informative. 

L’allestimento delle postazioni e dell’ambiente di lavoro deve essere in linea con gli sviluppi nell’economia privata. 

Cifre comparative 

I dati sulle superfici e i valori di riferimento dei costi per PL si fondano su cifre comparative dell’economia privata 

(benchmark). Gli usi e le tendenze tra i grandi committenti privati e l’economicità delle prescrizioni vengono 

costantemente monitorati e presi in considerazione nella definizione degli standard. 
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Indice analitico 

A 

Accesso ad una sola persona per volta 

I sistemi di controllo dell’accesso che permettono il passaggio di una sola persona per volta, installati negli edifici 
amministrativi dei livelli di sicurezza 1–3, sono impianti d’esercizio specifici dell’utente e non corrispondono allo 
standard dell’UFCL. Se l’OU richiede comunque l’installazione di un siffatto impianto, i relativi costi sono a suo 
carico. Se è inferiore a 100 000 franchi, il costo dell’impianto deve essere pagato direttamente dall’utente. Se è 
superiore a 100 000 franchi, ha luogo un trasferimento di credito dall’OU interessata all’UFCL e tale importo è 
iscritto all’attivo nella contabilità degli OCI conformemente al manuale. Di conseguenza l’UFCL diventa 
proprietario dell’impianto e lo gestisce esercitando diritti e assumendo obblighi. 

Gli ingressi del personale che dall’esterno portano direttamente alla zona amministrativa devono essere dotati di 
un sistema di accesso ad una sola persona per volta. Generalmente siffatti ingressi andrebbero evitati. 

In linea di principio l’installazione di tale sistema richiede il preventivo consenso dell’UFCL. In caso di nuove 
costruzioni, i collegamenti necessari sono messi a disposizione dall’UFCL. 

Fanno eccezione gli edifici che ospitano i magistrati o che garantiscono la protezione dell’accesso alla zona di 
sicurezza 4 (ad es. i locali in cui si trovano i centri di calcolo). I sistemi di accesso ad una sola persona per volta 
e/o gli speed gate vengono installati per proteggere l’accesso ai settori della zona di sicurezza 4 (conformemente 
al documento K1P90_A30d_Sicherheitszonen BBL). 

La gestione e la manutenzione sono finanziate e garantite dalla divisione OM. 

La procedura è regolata alla voce  Sicurezza 

K1P90_A30d_Sicherheitszonen BBL 

Istruzioni 201i Utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, all. I 

Acustica 

I requisiti relativi all’acustica per i nuovi stabili adibiti a uffici sono prescritti dalla Norma SIA 181. I dettagli figurano 
nell’allegato al manuale relativo agli standard e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari 
orientato al mercato. 

Questo aspetto va tenuto debitamente in considerazione in particolare negli ambienti di lavoro aperti come gli 
uffici per più persone o quelli concepiti secondo i piani multispace. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. Occorre tenere 
conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM la necessità di provvedimenti che vanno oltre gli 
standard previsti nel manuale relativo agli standard e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari 
orientato al mercato.  

Le eccezioni, dovute ad esempio a esigenze più elevate degli utenti, devono essere indicate nella definizione o 
nel mandato del progetto o essere approvate, dopo l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre 
tenere conto che ogni ampliamento specifico al locatario viene fatturato. 

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della 
salute, sezione 2: Illuminazione, clima dei locali, rumori e vibrazioni, art. 22 Rumori e vibrazioni 

Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 1.1.21 «Protezione dall’inquinamento fonico e isolamento acustico» 

Norma SIA 181: La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie, edizione 2006 

EN ISO 3382:2012 Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 3: Open space (ISO 3382-3:2012) 

Direttiva «La construction adaptée aux malentendants et sourds» – Centro svizzero specializzato «Architettura senza ostacoli» 

Anhang zum Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell 

Addetto alla logistica di immobili 

I diritti e gli obblighi degli addetti alla logistica sono disciplinati nell’OILC. Si distinguono le due seguenti funzioni: 

- AL–OU: addetto alla logistica di immobili a livello dell’organizzazione di utenti; 
- AL–U: addetto alla logistica dell’immobile utilizzato dall’organizzazione di utenti. 

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21) 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20082537/index.html
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Alimentazione elettrica di emergenza 

Nel documento che riguarda l’alimentazione elettrica di emergenza negli edifici della Confederazione in caso di 
mancanza di corrente («Priorisierte Notstromversorgung in Bundesgebäuden bei einer Strommangellage»; 
rapporto n. 2 del 22 giugno 2012 del gruppo interdipartimentale che si è occupato di fissare un ordine di priorità 
per gli edifici della Confederazione in caso di mancanza di corrente, destinato alla Conferenza dei segretari 
generali) sono indicati gli edifici già dotati di alimentazione elettrica di emergenza e quelli previsti dall’utente in 
seconda priorità. È stabilito il seguente modo di procedere. 

Se necessita di un’alimentazione elettrica di emergenza, l’OU deve farne richiesta e deve presentare un piano 
che stabilisca la portata dell’approvvigionamento, le apparecchiature e le infrastrutture, le modalità di 
funzionamento e in particolare il rifornimento (piano di prevenzione delle situazioni di emergenza e piano di 
continuità operativa). L’OU elabora il piano e lo fa approvare dalla propria Segreteria generale per poi chiedere 
all’UFCL di procedere all’installazione.  

Allacciamento dell’acqua 

Secondo la raccomandazione della KBOB sull’impiantistica degli edifici, di norma nei bagni viene erogata acqua 
fredda. Negli edifici esistenti, non sono previsti allacciamenti specifici per l’acqua potabile, fatta eccezione per i 
bagni e le aree di ristorazione definite. 

Nelle nuove costruzioni alle quali si applica il piano multispace, ogni 150–200 postazioni di lavoro occorre 
prevedere l’installazione di base (acqua corrente, acque reflue, corrente elettrica, modello a incasso) per i 
distributori automatici, i frigoriferi e i distributori di acqua. L’acquisto e la gestione dei distributori automatici 
devono essere regolamentati dall’OU con le imprese di ristorazione; l’OU è responsabile dei frigoriferi e dei 
distributori d’acqua. 

Raccomandazione della KBOB sull’impiantistica degli edifici 

K3P30_A4_pbFM_OM_Standard_Impiantistica degli edifici 

Allattamento 

Vedi  Stanza per l’allattamento 

Allestimento della postazione di lavoro 

In occasione di nuove costruzioni o di risanamenti totali le PL di un’OU sono concepite secondo il piano 
multispace in combinazione con le superfici speciali vicino agli uffici. Le PL sono ripartite in base ai seguenti 
valori: 

- min. 50 % di uffici collettivi di grandi dimensioni  da 5 PL; 7 m2 per PL 
- max. 40 % di uffici collettivi di piccole dimensioni  3–4 PL; 8 m2 per PL 
- max. 10 % di uffici cellulari     1–2 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. 

Vedi anche Superficie per postazione di lavoro e occupazione, Superfici speciali vicino agli uffici e 
Desk sharing 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

Alloggio di servizio 

Di norma non vengono creati nuovi alloggi di servizio. Gli alloggi esistenti vengono dismessi in assenza di una 
necessità imperativa (ad es. caso speciale), se le prescrizioni edilizie lo consentono. 

Il DFF definisce i principi relativi all’utilizzazione di alloggi di servizio e il relativo importo da pagare. 

Art. 90 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; stato: 1° gennaio 2020), RS 172.220.111.3 

Richtline EFD Dienstwohnungen 01.08.2013 

Ampliamento specifico al locatario 

Si considerano ampliamenti specifici al locatario gli elementi specifici per gli utenti che generano un valore 
aggiunto ad esempio soltanto per l’OU interessata, ma che non sono di alcuna utilità per altre OU. Si tratta di 
requisiti delle OU che riguardano gli immobili e che vanno oltre lo standard previsto nel manuale relativo agli 
standard e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari orientato al mercato. 

Affinché nell’ambito della convenzione sulle prestazioni il canone di locazione possa essere calcolato secondo il 
NMC, questi provvedimenti (compreso lo smontaggio) vengono indicati separatamente nella documentazione del 
progetto. La divisione KGM dell’UFCL è responsabile del calcolo dell’ampliamento specifico al locatario. Occorre 
tenere conto per tempo dei provvedimenti. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011178/202001010000/172.220.111.3.pdf
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Antenne di telefonia mobile 

La richiesta per un’antenna di telefonia mobile viene esaminata dall’OU dell’edificio interessato, dall’unità PFM e 
dal RE e vengono quindi accolta dalla direzione dell’UFCL. Si devono osservare le relative istruzioni. 

Vedi anche  Antenne interne di telefonia mobile 

Weisungen für Mobilfunkkommunikationsanlagen auf Grundeigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 1. April 2008 (versione del 1° gennaio 2014) 

Antenne interne di telefonia mobile 

La richiesta per un’antenna interna di telefonia mobile deve essere presentata all’UFIT dall’OU. L’UFIT ne valuta 
la necessità e negozia con i fornitori al fine di installare un impianto gestito congiuntamente senza conseguenze 
finanziarie per la Confederazione. Ottiene le relative autorizzazioni. 

L’UFCL è coinvolto in questa attività solo in veste di coordinatore dal punto di vista edile (sistemazione dei 
componenti dell’impianto, percorso dei cavi, alimentazione elettrica ecc.). 

Approvvigionamento 

Vedi  Smaltimento / approvvigionamento 

Archivio (Costruzioni/Logistica) 

Le superfici necessarie per gli archivi locali e remoti così come le superfici di stoccaggio possono variare 
notevolmente a seconda delle esigenze dell’OU (ipotesi per la pianificazione: fabbisogno medio di superfici = 
4 SUP per postazione di lavoro nell’Amministrazione federale: 2–2,5 m2). È necessario un piano di archiviazione 
da parte dell’utente. 

Normalmente i locali adibiti ad archivi sono dotati di scaffali a ripiani inclusi nel catalogo dei mobili dell’UFCL 
(ipotesi per la pianificazione: 6 ml/m2 in caso di altezza di 5 raccoglitori; valore di riferimento dei costi del mobilio: 
fr. 80/ml). 

Le esigenze più elevate e il maggiore fabbisogno di superfici vengono esaminati al fine di garantire il rispetto del 
principio dell’economicità, anche in considerazione delle potenzialità offerte dall’archiviazione elettronica e 
dall’utilizzo di scaffalature per carichi pesanti, sistemi a paternoster e sistemi di scaffali mobili. Le eccezioni per 
l’installazione da parte del committente di sistemi a paternoster e sistemi di scaffali mobili (ipotesi per la 
pianificazione: 10 ml/m2 in caso di altezza di 5 ripiani) devono essere indicate nella definizione o nel mandato del 
progetto o essere approvate, dopo l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre tenere conto che 
ogni ampliamento specifico al locatario viene fatturato. 

Vedi  Sistemi a paternoster  Sistemi di scaffali mobili  Mobilio 

BBL Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen, Anhang zum Mietermodell 

Attrezzature multimediali 

Vedi  Sale riunioni e sale conferenze 

Aule didattiche 

Le aule didattiche possono essere previste soltanto in presenza di una motivazione. Per queste eccezioni occorre 
presentare una richiesta (richiesta avente ad oggetto un investimento cospicuo). Esse devono essere indicate 
nella definizione o nel mandato del progetto oppure essere approvate, dopo l’avvio del progetto, dalla divisione IM 
dell’UFCL. 

Gli standard relativi alle attrezzature tecniche e multimediali figurano nell’allegato «Standard dell’UFCL per le sale 
riunioni». 

Vedi  Sale riunioni e sale conferenze 
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B 

Biblioteca 

Le biblioteche civili della Confederazione nella regione di Berna sono state raggruppate nella Biblioteca Am 
Guisanplatz. La concentrazione delle biblioteche è disciplinata nelle Istruzioni concernenti il coordinamento e la 
collaborazione tra le biblioteche dell’Amministrazione federale. Secondo il rapporto finale della Cancelleria 
federale costituiscono delle eccezioni: 

- l’Ufficio federale di giustizia; 
- l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo; 
- la Biblioteca del Parlamento. 

La Segreteria generale del DDPS è competente per il progetto di raggruppamento delle biblioteche. 

Normalmente le biblioteche sono dotate di scaffali a ripiani inclusi nel catalogo dei mobili dell’UFCL (ipotesi per la 
pianificazione: 6 ml/m2 in caso di altezza di 5 raccoglitori; valore di riferimento dei costi del mobilio: 80 fr. per ml). 

Istruzioni del 25 giugno 2008 concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell’Amministrazione federale 

Biodiversità 

Gli spazi verdi, i tetti e in particolare i giardini sono concepiti in modo da essere simili all’ambiente naturale con 
piante prevalentemente autoctone. L’obiettivo è promuovere la biodiversità. Occorre evitare segnatamente le 
varietà esotiche invasive (neofite). 

Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 3.1.20 «Biodiversità» 

Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli. Vogelwarte Sempach 2012 

Strategia Biodiversità Svizzera. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 2012 

  

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2008/5359.pdf
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/schmid_2013_voegel_glas_licht_it.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/pubblicazioni/pubblicazioni-biodiversita/strategia-biodiversita-svizzera.html
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C 

Cablaggio universale per telecomunicazioni 

Con l’espressione cablaggio universale per telecomunicazione si intende il cablaggio della postazione di lavoro 
dal distributore di edificio fino alla postazione di lavoro e quindi soltanto i componenti passivi*. 

Le relative competenze sono disciplinate nel documento «Schnittstellenpapier LE IKT/BBL». 

Dal 2018 vengono solitamente predisposti per ogni postazione di lavoro cavi del cablaggio universale il cui 
numero è calcolato con un fattore di 1,25. Questa prassi è descritta nell’allegato al manuale relativo agli standard 
e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari orientato al mercato. La divisione PM dell’UFCL è 
responsabile dell’attuazione dei provvedimenti necessari. Occorre tenere conto per tempo dei provvedimenti e 
chiarire con la divisione IM la necessità di provvedimenti che vanno oltre gli standard previsti nel manuale relativo 
agli standard e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari orientato al mercato.  

Vedi anche  Wireless LAN (WLAN) 

* Per componenti passivi si intendono i componenti di un sistema che non hanno funzione di comando né di amplificazione (ad es. cavi, spine, prese, armadi, rack ecc.). 

Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer vom 1. Januar 2009 (versione del 1° settembre 2011) 

Raccomandazione della KBOB sul cablaggio universale per telecomunicazioni (versione del marzo 2012) 

BBL Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen, Anhang zum Mietermodell 

Caffetterie 

Vedi  Piano di gestione delle mense e delle caffetterie 

Change Management (gestione del cambiamento) 

Per promuovere una nuova sistemazione in uffici multispace è necessario avviare un processo di gestione del 
cambiamento caso per caso. Un’azienda specializzata esterna deve effettuare un’analisi dello stile di lavoro 
dell’OU interessata allo stato attuale e prevederne l’andamento futuro. Il programma / la ripartizione funzionale 
dei locali che ne risulterà dovrà fungere da base per lo sviluppo del progetto. 

Al fine di coordinare in modo ottimale gli interessi dell’UFCL e dell’OU, la gestione del cambiamento e la 
questione dell’assunzione dei relativi costi devono essere decise caso per caso. Generalmente i costi sono 
sostenuti per metà ciascuno.  

Nei seguenti casi l’UFCL avvia la gestione del cambiamento e si assume o partecipa ai relativi costi: 

1. l’OU passa da strutture obsolete (ad es. uffici cellulari, diverse piccole sedi o vari piccoli edifici) a strutture 
nuove e moderne (ad es. uffici multispace, concentrazione delle sedi in un unico edificio / in un’unica area). Il 
cambiamento ha effetti importanti sull’organizzazione dell’OU; 

2. la decisione in merito al trasloco, ovvero al cambiamento, è stata presa dall’UFCL (ad es. attuazione dello 
schema direttore) e non dall’OU; 

3. l’UFCL ricorre a un manager del cambiamento. Un rappresentante di alto livello gerarchico dell’OU è 
coinvolto nel processo e nella scelta del manager del cambiamento. 

Chiusura a chiave dei locali 

Negli edifici «protetti» (portineria, accesso protetto all’edificio) le porte degli uffici e delle sale riunioni non 
vengono dotate di cilindri di chiusura. Questi vengono installati solo su richiesta motivata. 

Gli utenti devono essere convolti per tempo nella pianificazione degli impianti di chiusura. 

Ulteriori dettagli sono disciplinati nelle direttive e nelle condizioni quadro relative ai piani e agli impianti di 
chiusura. 

Richtlinien über die Schliessplanungen und Schliessanlagen der zivilen Bundesbauten vom 1. März 2006 (in elaborazione) 

Rahmenbedingungen über die Schliessplanungen und Schliessanlagen der zivilen Bundesbauten vom 1. März 2006 (in elaborazione) 

Clima nei locali 

I requisiti sono disciplinati nella norma SIA 180, nel quaderno tecnico SIA 2024, nelle indicazioni relative 
all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e nella raccomandazione della KBOB sull’impiantistica degli 
edifici. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. Occorre tenere 
conto per tempo dei provvedimenti e, in particolare in caso di risanamento, chiarire con la divisione IM dell’UFCL 
se gli stessi comportano costi supplementari eccessivi. 
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Le eccezioni devono essere indicate nella definizione o nel mandato del progetto oppure essere approvate, dopo 
l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre tenere conto che ogni ampliamento specifico al 
locatario viene fatturato. 

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della 
salute, sezione 2: Illuminazione, clima dei locali, rumori e vibrazioni, art. 16 Clima dei locali 

Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 1.1.31 «Comfort in estate e in inverno» 

Climatizzatori 

Vedi  Clima nei locali 

Collaboratori a tempo parziale 

I collaboratori che lavorano a tempo parziale non hanno diritto a una postazione di lavoro personale. Il numero di 
postazioni di lavoro complete spettanti a un’OU è calcolato sulla base dei seguenti parametri: 

- tutti i posti a tempo pieno; 
- equivalente a tempo pieno di tutti i posti a tempo parziale; 
- riserva concordata con l’OU (max. 15 %); 
- deduzione dell’equivalente a tempo pieno del lavoro svolto all’esterno. 

L’OU deve adottare misure organizzative per compensare la differenza tra le postazioni di lavoro attribuite e il 
numero di collaboratori. Misure raccomandate: 

- condividere la postazione di lavoro; 
- ottimizzare gli spazi con nuove soluzioni d’arredo (disposizione delle scrivanie);  
- promuovere le postazioni di lavoro non personali (cassettiera per ufficio, mobile a tre ante con ripiani 

ecc.); 
- esaminare la possibilità di prevedere postazioni di lavoro mobili (telelavoro ecc.). 

Istruzioni 201i Utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, n. 2.1 

Collaboratori esterni 

Per i collaboratori che lavorano a tempo parziale e i collaboratori esterni si applica di norma il principio del desk 
sharing (postazione di lavoro non personale). 

Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio 
immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

Collegamento TV / collegamento per la televisione 

Il collegamento per la ricezione del segnale DVB-C è messo a disposizione delle OU dell’Amministrazione 
federale nei seguenti luoghi: 

• ufficio dei direttori; 

• sala riunioni della direzione; 

• ufficio del servizio d’informazione / del responsabile dell’informazione; 

• auditorium. 

Si possono ricevere unicamente i segnali del gestore pubblico di rete via cavo. I servizi come la televisione via 
Internet e la televisione basata sulle reti IP non sono disponibili. 

Il collegamento TV viene predisposto soltanto in caso di esigenze di servizio comprovate. 
Le richieste relative al collegamento TV devono essere firmate dal direttore del rispettivo Ufficio. 

La tassa di collegamento e il canone radiotelevisivo sono compresi nelle spese accessorie. 

Commissione di gestione dell’area 

Se diverse OU utilizzano lo stesso edificio o la stessa area, può essere opportuno istituire una commissione di 
gestione dell’area per disciplinare le interfacce. L’utente deve assumersene la responsabilità e promuovere 
l’iniziativa. 

La commissione di gestione dell’area è l’organismo che, d’intesa con l’UFCL, coordina la sistemazione logistica e 
l’approvvigionamento per una determinata area. 

Consegna 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standard_Gestione ed esercizio 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dokumentation/gesetzgebung.html
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Conservazione dei monumenti storici 

Se le costruzioni sono registrate in un inventario dei monumenti storici, ai fini della progettazione occorre sempre 
consultare l’organismo competente per la conservazione di tali monumenti. 
La protezione può riferirsi a interi edifici o parti di essi e quindi i provvedimenti devono essere definiti d’intesa con 
l’organismo competente per la conservazione dei monumenti storici a seconda del grado di protezione (facciata, 
struttura interna, superfici, piano dei colori, mobilio originale ecc.). 

Controllo dell’accesso 

L’UFCL è responsabile del finanziamento, dell’installazione e della manutenzione dei lettori, dell’hardware e del 
software. 

L’UFCL incarica l’UFIT in quanto fornitore di prestazioni TIC di provvedere al software (realizzazione e gestione, 
sistema client-server). 

L’OU emette i badge e sostiene i relativi costi. 

L’estensione del controllo dell’accesso a varie zone all’interno dell’edificio è fatturata come ampliamento specifico 
al locatario. I dettagli sono disciplinati nell’istruzione sulla collaborazione tra UFCL e UFIT in materia di forniture di 
prestazioni. 

Vedi anche  Accesso ad una sola persona per volta,  Speed gate  Chiusura a chiave dei locali 

Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer vom 1. Januar 2009 (versione del 1° settembre 2011) 

Costi d’esercizio 

Il calcolo dei costi d’esercizio si basa sui costi d’esercizio indicati nello schema direttore. Tiene conto delle 
seguenti componenti di costo. 

Costi d’esercizio (unità organizzativa OBB) 
- ZTW 1 Esercizio 
- ZTW 2 Contratti di manutenzione e contratti relativi a prestazioni di servizio 
- ZTW 3 Manutenzione edificio 
- ZTW 4 Manutenzione e protezione degli edifici VIP 
- ZTW 7 Spese accessorie delle prestazioni di servizio: fatturazione delle prestazioni di servizio, IVA 

esclusa, delle decorazioni dei servizi di giardinaggio, eventi TWS esclusi 

- ZTW 9 Spese accessorie delle prestazioni di servizio: fatturazione per i contratti di manutenzione e quelli 
relativi a prestazioni di servizio 

Costi d’esercizio (tipi di commesse esclusi)  

- ZTW 5 Manutenzione per i danni non assicurati 

- ZTW 6 Piccoli interventi (esigenze degli utenti) 

 

Costruzioni esistenti, struttura dell’edificio 

Conformemente al numero 5 delle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni 
nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, in linea di principio l’OU si adegua alla struttura dell’edificio, ovvero la 
suddivisione dei locali esistente rimane invariata, ad eccezione del caso in cui la capacità dell’edificio in termini d i 
postazioni di lavoro può essere aumentata ed è comprovata una reale necessità. 

Le eccezioni devono essere indicate nella definizione o nel mandato del progetto o essere approvate, dopo 
l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre tenere conto che ogni ampliamento specifico al 
locatario viene fatturato. 

La struttura delle costruzioni storiche, ovvero delle costruzioni registrate in un apposito inventario, può essere 
tutelata. 

Istruzioni 201i Utilizzazione economica ed esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, n. 5 

Costruzioni senza ostacoli 

Si devono osservare la legge federale e l’ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili nonché 
applicare le raccomandazioni del Centro svizzero specializzato «Architettura senza ostacoli» e la Norma SIA 500. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti necessari. Occorre tenere conto per 
tempo dei provvedimenti e, in particolare in caso di risanamento parziale, chiarire con la divisione IM dell’UFCL 
se gli stessi comportano costi supplementari eccessivi. 

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3) 

Ordinanza del 19 novembre 2003 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (ordinanza sui disabili, ODis; RS 151.31) 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031813/index.html
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Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 1.1.30 «Costruzioni senza ostacoli» 

Norma SIA 500 Costruzioni senza ostacoli 

Cultura architettonica 

Gli OCI tengono conto degli aspetti culturali. Forniscono un contributo alla conservazione del patrimonio culturale 
e allo sviluppo dell’architettura e dell’arte nelle costruzioni. Gli OCI rispettano il contesto ambientale e 
paesaggistico e promuovono soluzioni di elevata qualità architettonica ed elevato valore d’uso e identificazione 
spaziale. 
 
Vedi anche  Conservazione dei monumenti storici 

Istruzioni concernenti la gestione sostenibile degli immobili per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti 
pubblici (KBOB) 

Raccomandazione KBOB 2017/3 Gestione sostenibile degli immobili 

https://davosdeclaration2018.ch/ 
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D 

Decorazioni 

Weisungen über die Dekorationsbestellungen aus der Bundesgärtnerei vom 1. März 2004 (versione del 1° gennaio 2010) 

Decorazione delle pareti 

Vedi  Oggetti d’arte 

Desk sharing (postazione di lavoro normale) 

Secondo il numero 3.1 delle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel 
portafoglio immobiliare dell’UFCL (Allestimento della postazione di lavoro), i collaboratori che lavorano a tempo 
parziale e i collaboratori esterni non hanno diritto a una postazione di lavoro personale. Per questi collaboratori si 
applica di norma il principio del desk sharing. 

Vedi anche  Superficie per postazione di lavoro e occupazione,  Allestimento della postazione di lavoro,  
Superfici speciali vicino agli uffici, Collaboratori a tempo parziale 

Istruzioni 201i Utilizzazione economica ed esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, n. 3.1 

Docce 

In linea di principio, negli stabili adibiti a uffici non sono previste docce. Queste vengono installate nelle nuove 
costruzioni e in quelle interessate da risanamenti totali con più di 300 PL. I rispettivi locali sono dotati di due 
docce con spogliatoi per uomini e donne. Ogni 200 PL in più si deve installare una doccia supplementare. 

Su richiesta dell’OU, nelle costruzioni esistenti con più di 300 PL si esaminerà la fattibilità e l’opportunità di 
installare docce. 

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della 
salute, sezione 7: Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso, art. 31 Lavabi e docce 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

  

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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E 

Elementi di arredo 

Tutti i piccoli acquisti che riguardano elementi di arredo al di fuori dell’assortimento del catalogo devono essere 
effettuati tramite la divisione OM presentando la relativa richiesta. 

Energia 

Devono essere adottate misure mirate per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre costantemente il 
consumo di energia. La riduzione del consumo di energia ha la massima priorità. 

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 16 settembre 2011 relativa al rapporto sull’ambiente 
2011, nelle trasformazioni o nuove costruzioni dovrà essere dimostrato il massimo utilizzo possibile di energie 
rinnovabili e, in caso di trasformazioni importanti, l’obiettivo dovrà essere quello di realizzare un risanamento 
energetico esemplare, ad esempio mediante: 

- un aumento dell’efficienza energetica: buon isolamento dal punto di vista energetico, impiantistica 
 efficiente sotto il profilo energetico, sfruttamento del potenziale di calore residuo; 

- l’ottimizzazione dell’esercizio (impianti spenti in caso di non utilizzo): regolazione degli impianti di 
 ventilazione e riscaldamento in base alle esigenze, buona protezione solare; 

- l’impiego di energie rinnovabili, ovvero di fonti di energia a basso impatto ambientale; 

- la riduzione al minimo delle emissioni di CO2. 

In caso di noleggio e acquisto di dispositivi multifunzione vengono presi in considerazione fornitori i cui dispositivi 
permettono di utilizzare carta riciclata e adempiono i criteri dello standard TIC P025 (allegato 4). 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti descritti nelle istruzioni e nelle 
raccomandazioni citate. Occorre tenere conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM 
dell’UFCL se gli stessi comportano costi supplementari rispetto a quelli previsti nelle disposizioni delle istruzioni. 

Nella preparazione dei progetti si deve ricorrere alla consulenza tecnica della divisione PM dell’UFCL. Essa 
definisce i seguenti principi: 

- il consumo di energia deve essere ridotto al minimo grazie all’elevata efficienza energetica dell’edificio e degli 
impianti di riscaldamento e raffreddamento; 

- deve essere privilegiato l’uso di fonti di energia con bassi coefficienti di emissioni di gas serra nonché di 
fattori di energia primaria: calore residuo, risorse rinnovabili; 

- devono essere impiegati dispositivi e apparecchiature delle classi energetiche più alte; 

- gli edifici devono essere riscaldati ed eventualmente raffreddati principalmente con energie rinnovabili. 
L’energia autoprodotta per il riscaldamento, il raffreddamento e la fornitura di elettricità da fonti rinnovabili 
deve essere massimizzata. 

Nachhaltigkeitsstrategie BBL 

Weisungen betreffend die MINERGIE vom 1. Oktober 2007(versione del 1° marzo 2010) 

KBOB Empfehlung Nachhaltiges Bauen 

Standard Costruzione Sostenibile Svizzera o standard sottostante 

Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS - Hochbau 2016/1ed 

Direttive della Gestione delle risorse e management ambientale (RUMBA) e dell’iniziativa Energia esemplare (VBE) oppure del Piano integrato dei compiti e delle finanze 
(PICF) 
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F 

Fax 

Vedi  Stampanti, fotocopiatrici e fax 

Food & Beverage 

Vedi  Piano di gestione delle mense e delle caffetterie 

Fotocopiatrici 

Vedi  Stampanti, fotocopiatrici e fax 

Fotovoltaico 

L’UFCL presenta la quota più elevata di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A prescindere dalla 
decisione in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico, occorre accertarsi che sia garantita la possibilità di 
ampliamento dell’impianto. 

Lo studio di fattibilità è volto ad assicurare che una reimmissione al fornitore di energia non violi il diritto vigente 
(partecipazione al mercato). La Confederazione non riceve alcuna rimunerazione per l’immissione di elettricità. 

Fumo passivo, protezione contro il 

La legge concernente la protezione contro il fumo passivo vieta in linea di principio di fumare nei locali chiusi 
accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone (secondo l’UFCL negli edifici della 
Confederazione questo divieto riguarda anche le sigarette elettroniche e prodotti simili). Sono considerati luoghi di 
lavoro i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività, ivi 
comprese le sale riunioni, i corridori, le caffetterie, i bagni e le auto aziendali. 

È ancora permesso fumare all’aperto e nelle sale fumatori che soddisfano i requisiti dell’ordinanza. Le deroghe 
sono disciplinate nel rispettivo regolamento interno. 

All’interno dell’edificio che utilizza, l’OU è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni legali e può imporre 
anche un divieto generale di fumare nei locali (indicati nella convenzione di locazione) del proprio Ufficio. 

Gli articoli come cartelli di divieto, cartelli informativi e posaceneri possono essere richiesti al RE competente. 

Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo (stato: 1° maggio 2010), RS 818.31 

Ordinanza del 28 ottobre 2009 concernente la protezione contro il fumo passivo (stato: 1° maggio 2010), RS 818.311 
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G 

Gestione del cambiamento 

Vedi  change management 
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I 

Illuminazione 

L’illuminazione generale nei corridoi e nelle vie di fuga (multispace) deve essere garantita grazie a impianti fissi di 
illuminazione. 

Le postazioni di lavoro sono dotate di lampade a stelo, a condizione che queste siano adatte dal punto di vista 
tecnico. È necessario ricorrere alla consulenza dell’unità Consulenza tecnica della divisione PM dell’UFCL). 

Nell’ambito dei progetti, le lampade a stelo vengono acquistate tramite il credito DD. Le sedi esistenti vengono 
rifornite dall’unità OBB dell’UFCL. 

L’utente è libero di acquistare a proprie spese una lampada da tavolo (catalogo dei mobili dell’UFCL). Questi 
prodotti devono essere finanziati dalla stessa OU in quanto articoli aggiuntivi e complementari rispetto al catalogo 
dell’UFCL relativo alla dotazione degli uffici. 

Impianti d’allarme antincendio 

Nel definire l’impianto d’allarme antincendio da installare l’UFCL segue, in qualità di assicuratore in proprio, le 
prescrizioni antincendio vigenti dell’AICAA. 

Per gli edifici degni di particolare protezione o per i quali la sistemazione logistica è strategicamente importante, 
l’UFCL può adottare misure supplementari (sorveglianza completa o parziale). Per le misure la cui attuazione 
prevede il rispetto di requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dall’AICAA, bisogna presentare una richiesta al 
committente interno o al responsabile regionale dell’edificio. Gli investimenti aggiuntivi sono fatturati come 
ampliamenti specifici al locatario. 

L’impianto d’allarme antincendio garantisce le seguenti funzioni: 

 sorveglianza degli incendi con allarme per le persone presenti, allerta dell’organizzazione d’emergenza e dei 
vigili del fuoco; 

 assistenza nell’evacuazione secondo le istruzioni dell’UFCL; 

 impianto per chiamate d’emergenza secondo la Norma SIA 500. 

Weisung über Brandmeldeanlagen der zivilen Bundesbauten des BBL 

Weisung über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen in Verwaltungsgebäuden des BBL 

Norma SIA 500 Costruzioni senza ostacoli 

Impianti di spegnimento 

In linea di principio vengono adempiuti soltanto i requisiti delle autorità cantonali di protezione antincendio. 

In caso di provvedimenti più estesi (impianti di spegnimento), si deve presentare una richiesta motivata al 
competente gestore del portafoglio per approvazione. Gli investimenti aggiuntivi sono fatturati come ampliamenti 
specifici al locatario. 

Impianti di videosorveglianza 

Per i livelli di sicurezza 1–3 non sono previsti impianti video. Per questi livelli i predetti impianti possono essere 
installati, a seconda delle esigenze, nel settore organizzativo (senza registrazione). I costi per l’attrezzatura, la 
manutenzione e la gestione sono a carico dell’OU. 

L’OU deve chiarire tempestivamente con il competente RE l’esecuzione dei lavori di installazione. 

Fanno eccezione gli edifici che ospitano i magistrati o che garantiscono la protezione dell’accesso alla zona di 
sicurezza 4 (ad es. i musei, i locali in cui si trovano i centri di calcolo). In questo caso, l’impianto di 
videosorveglianza con registrazione è messo a disposizione dall’UFCL. 

Impiantistica degli edifici 

Le disposizioni sono contenute nella raccomandazione della KBOB sull’impiantistica degli edifici, nelle istruzioni 
dell’UFCL concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE), nelle istruzioni concernenti la 
designazione e la marcatura degli impianti tecnici degli edifici nonché in quelle concernenti l’introduzione di 
misurazioni dell’energia. 

Si devono osservare le norme e i quaderni tecnici della SIA nonché la legge sul lavoro. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti necessari. Occorre tenere conto per 
tempo dei provvedimenti e, in particolare in caso di risanamento parziale, chiarire con la divisione IM dell’UFCL 
se gli stessi comportano costi supplementari eccessivi. 



  

 

20/51 

Per valutare se i provvedimenti pianificati sono conformi alle disposizioni dei documenti summenzionati è 
necessario ricorrere a una consulenza tecnica da parte della divisione PM dell’UFCL. 

Raccomandazione della KBOB sull’impiantistica degli edifici 

KBOB-Empfehlung BACnet Anwendung 

Istruzioni dell’UFCL concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE) (210i) 

Istruzioni dell’UFCL concernenti la designazione e la marcatura degli impianti tecnici degli edifici (209i) 

Istruzioni dell’UFCL concernenti l’introduzione di misurazioni dell’energia e la rappresentazione di sistemi di misurazione dell’energia (206i) 

Indicatori 

I seguenti indicatori sono vincolanti per la sistemazione dei locali: 

 

Indicatore Valore massimo 

Superficie di piano SP (SIA 116) 
PL prevista UFCL 

30 m2 per PL prevista 

Superficie utile principale 2 ufficio 
(SIA 116) 
PL prevista UFCL 

12 m2 per PL prevista 

Costi d’esercizio* < 60 fr. per m2 SP 

*I valori prescritti per i costi d’esercizio 
devono essere definiti in base al 
progetto specifico, ma possono 
corrispondere al massimo a 60 fr. per 
m2 SP 

vedi  Costi d’esercizio 

 

 

Infermeria 

L’OU può chiedere all’unità PFM che venga messo a disposizione un locale adibito a infermeria. L’UFCL 
provvede ad eventuali adeguamenti edilizi (lavabo). L’attrezzatura e la gestione dell’infermeria competono all’OU. 

Ulteriori informazioni si trovano nell’allegato al manuale relativo agli standard e alla delimitazione delle prestazioni 
per il modello dei locatari orientato al mercato. 

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della 
salute, sezione 7: Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso, art. 36 Pronto soccorso, capoverso 2  

BBL Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen, Anhang zum Mietermodell 

Isolamento acustico 

Per l’isolamento acustico delle nuove costruzioni si devono rispettare i valori previsti dalla norma SIA 181 «La 
protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie». Questi valori non si applicano alle costruzioni esistenti. È 
possibile eseguire adeguamenti edilizi puntuali. 

Tale aspetto va tenuto debitamente in considerazione in particolare negli ambienti di lavoro aperti come gli uffici 
per più persone o quelli concepiti secondo i piani multispace. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. Occorre tenere 
conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM la necessità di provvedimenti che vanno oltre gli 
standard previsti nel manuale relativo agli standard e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari 
orientato al mercato. Le eccezioni devono essere indicate nella definizione o nel mandato del progetto oppure 
essere approvate, dopo l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre eventualmente tenere conto 
che ogni ampliamento specifico al locatario viene fatturato. 

Norma SIA 181: La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie 

EN ISO 3382:2012 Acustica – Misurazione dei parametri acustici degli ambienti – Parte 3: Open space (ISO 3382-3:2012) 

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della 
salute, sezione 2: Illuminazione, clima dei locali, rumori e vibrazioni, art. 22 Rumori e vibrazioni 

BBL Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen, Anhang zum Mietermodell 

Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 1.1.21 «Protezione dall’inquinamento fonico e isolamento acustico» 

  

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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L 

Locale per il riposo 

L’OU può chiedere all’unità PFM che venga messo a disposizione un locale per il riposo (se c’è spazio 
disponibile). L’arredo e la gestione di tale locale competono all’OU. 

Vedi anche Stanza per l’allattamento 

Locali d’esercizio OM UFCL – OBB 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standard_Gestione ed esercizio 

Locali speciali 

Vedi  Mobilio speciale / locali speciali 

Luce naturale 

Gli edifici dell’UFCL sono progettati in modo da permettere uno sfruttamento ottimale della luce naturale. A tal 
fine, l’UFCL si basa sui requisiti degli standard Minergie-Eco e SNBS. 

Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 1.1.20 «Luce naturale» 
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M 

Mense 

Vedi  Piano di gestione delle mense e delle caffetterie 

MINERGIE® 

I lavori di trasformazione vengono generalmente pianificati ed eseguiti in modo da soddisfare lo standard 
MINERGIE® o uno standard equivalente. Le nuove costruzioni soddisfano lo standard MINERGIE® o uno 
standard equivalente, tenendo conto dell’economicità. I dettagli si trovano nelle istruzioni relative a MINERGIE. I 
progetti che riguardano le costruzioni all’estero non possono essere certificati MINERGIE®. Tuttavia, questi 
progetti di trasformazione o costruzione devono essere realizzati secondo lo standard MINERGIE® o uno 
standard equivalente. La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi 
necessari. Occorre tenere conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM dell’UFCL se gli stessi 
comportano costi supplementari rispetto alle disposizioni delle istruzioni. 

Weisungen betreffend die MINERGIE vom 1. Oktober 2007 (versione del 1° marzo 2010) 

Mobili antichi e d’epoca 

I mobili antichi e d’epoca sono utilizzati principalmente negli edifici all’estero, in determinati locali di 
rappresentanza o laddove gli edifici e i mobili sono integralmente tutelati come patrimonio storico o culturale. In 
questo caso occorre rivolgersi al consulente tecnico in arredi storici in seno alla divisione PM dell’UFCL. 

Mobilio 

Per l’arredo di uffici e locali amministrativi si devono scegliere imperativamente i prodotti del catalogo dell’UFCL 
relativo alla dotazione degli uffici. Il mobilio è di proprietà dell’UFCL e in linea di massima rimane nel rispettivo 
edificio. Ha un ciclo di vita di 15 anni. I mobili non più necessari devono essere restituiti al settore LOG dell’UFCL, 
responsabile della manutenzione e dell’ulteriore utilizzo. 

Quando si ordinano mobili nuovi, tutti i vecchi mobili devono essere restituiti. L’OU non può accumulare mobili. 

Mobilio standard (vedi immagine)  

Una postazione di lavoro standard si compone generalmente di (1) una scrivania regolabile in altezza (1600 x 
800 mm), (2) una sedia girevole ergonomica (con marchio di qualità LGA), (3) 
un mobile in acciaio con ripiani (800 x 400 x 1120 mm) e con un cassetto 
come contenitore di sicurezza secondo le norme ISO nonché una lampada da 
terra secondo le disposizioni del piano di illuminazione (vedi Illuminazione).  

Nei grandi uffici collettivi o nelle postazioni di lavoro aperte (> 4 persone) 
possono essere ordinati pannelli di protezione visiva standard dell’UFCL (4) 
come accessori per le scrivanie con regolazione meccanica dell’altezza. 

Valore di riferimento dei costi: 1800 franchi per collaboratore (logistica). 

Sala riunioni 

A livello di divisione o sezione/comparto, le sale riunioni devono essere 
allestite secondo gli standard dell’UFCL (vedi  Sale riunioni e sale 
conferenze,  Allegato «Standard dell’UFCL per le sale riunioni»). A livello di 

Ufficio le sale conferenze possono essere arredate con mobili abitualmente 
disponibili sul mercato ma di uno standard qualitativo più elevato. Tuttavia, non è possibile superare l’importo 
massimo dei costi definito dall’UFCL nell’allegato al manuale dell’UFCL sugli standard e la delimitazione delle 
prestazioni nel modello di locazione alle condizioni di mercato. 

Problemi di salute 

Per i collaboratori che non possono utilizzare le sedie da ufficio girevoli ergonomiche presenti nel catalogo 
dell’UFCL a causa di problemi di salute, ad esempio dolori alla schiena, disfunzioni della postura ecc., possono 
essere approvate sedie raccomandate da medici specialisti dietro presentazione di un certificato medico. Questi 
prodotti devono essere finanziati dalla stessa OU in quanto articoli aggiuntivi e complementari rispetto al catalogo 
dell’UFCL relativo alla dotazione degli uffici. 

Vedi anche  Mobilio speciale o di livello superiore  Sale riunioni e sale conferenze  Mobilio originale  
Allegato «Standard dell’UFCL per le sale riunioni» 

BBL Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen, Anhang zum Mietermodell 

Mobilio originale 

Si parla di mobilio originale quando questo è stato progettato insieme all’edificio e viene utilizzato in tale edificio 
(ad es. il Palazzo del Parlamento, il Tribunale federale). Il mobilio originale va lasciato nell’edificio, ovvero nel 
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rispettivo locale. Esso viene inventariato dal servizio dell’UFCL di consulenza tecnica in arredi storici. 

Vedi anche  Conservazione dei monumenti storici 

Mobilio speciale / locali speciali 

Se il mobilio standard non soddisfa i requisiti di settori specifici (ad es. biblioteche, laboratori), è possibile 
chiedere all’unità PFM arredi conformi a quelli in commercio. Questi arredi vengono fatturati come ampliamenti 
specifici al locatario. 

Vedi anche  Archivio 

Mobilio speciale o di livello superiore della Classic Line dell’UFCL 

I vicecancellieri della Cancelleria federale, i segretari generali dei dipartimenti, i segretari di Stato, i direttori degli 
Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei dipartimenti, gli alti ufficiali superiori e i 
capimissione possono chiedere come arredo di base il mobilio della Classic Line dell’UFCL (dell’azienda USM, 
colore antracite). 

Anche i complementi di arredo (ad. divani o poltrone) devono essere approvati dall’UFCL. Il loro acquisto è a 
carico dell’OU e diventano di proprietà di detta organizzazione. 
In caso di trasferimento dell’intera OU, vengono traslocati sia il mobilio speciale sia i complementi di arredo 
appartenenti all’OU. 

L’arredo di base è di proprietà dell’UFCL e in linea di massima rimane nel rispettivo edificio. In caso di 
cambiamenti di personale, il mobilio deve essere riutilizzato ed eventuali modifiche dettate da esigenze personali 
devono essere richieste dall’OU ed esaminate dall’UFCL. 

Il mobilio ha un ciclo di vita di 15 anni. 
Il requisito per la messa a disposizione del suddetto mobilio è l’esercizio di una delle funzioni elencate 
all’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3; stato: 1° gennaio 2019). 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011178/index.html#a2  

I requisiti per usufruire dell’offerta ampliata di mobili sono la classe di stipendio 32 e/o le funzioni elencate all’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale 
federale (OPers; RS 172.220.111.3) (stato: 1° gennaio 2019) 

Multispace 

Vedi anche  Superficie per postazione di lavoro e occupazione  Allestimento della postazione di lavoro  
Superfici speciali vicino agli uffici 
 Desk sharing 

Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011178/index.html#a2
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dokumentation/gesetzgebung.html
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N 

Numerazione dei locali 

L’UFCL mira a uniformare la numerazione dei locali per l’intero portafoglio degli immobili dell’Amministrazione 
federale civile. Nel documento «CAFM Anhang-A Datenerhebung im BBL» al capitolo «Weisungen CAFM für die 
Bewirtschaftung» vengono definiti i requisiti per la numerazione dei locali. Quest’ultima compete in linea di 
massima al RE dell’UFCL. 

Bau_282d_CAFM_Anhang-A_Datenerhebung 
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Oggetti d’arte 

Non si ha diritto a decorazioni artistiche nei locali degli uffici. 

Nell’ambito del suo compito di promozione dell’arte svizzera, l’UFC può dare in comodato oggetti d’arte della 
Collezione d’arte della Confederazione da collocare nei locali di servizio e nelle sale di rappresentanza. Al 
riguardo si considerano in primo luogo i consiglieri federali. I segretari di Stato, i segretari generali e i direttori 
degli Uffici (all’estero anche gli ambasciatori) possono presentare una richiesta all’UFC per la consegna di 
un’opera d’arte. Il comodante è il rispettivo Ufficio. In ogni Ufficio è designato un responsabile. 

Orologi 

L’UFCL non installa orologi negli edifici amministrativi. 

Costituiscono un’eccezione gli edifici storici, muniti di orologi storici. Questi devono essere conservati e sottoposti 
a manutenzione. 
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P 

Pannelli di protezione visiva per le scrivanie 

I pannelli di protezione visiva del catalogo dei mobili dell’UFCL vengono utilizzati nell’ambito dell’attuazione del 
piano multispace e negli uffici che ospitano almeno quattro persone. L’offerta di prodotti del suddetto catalogo, 
disponibili in diverse grandezze, è vincolante. 

Paternoster 

Vedi  Sistemi a paternoster 

Piano dei colori 

Per il piano dei colori degli edifici si devono osservare eventuali direttive dell’unità OBB della divisione OM 
dell’UFCL. 

In caso di edifici storici, il piano dei colori deve essere discusso con l’organismo cantonale competente per la 
conservazione dei monumenti storici. 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne 

Piano di gestione delle mense e delle caffetterie 

La Confederazione promuove una politica del personale all’avanguardia. Questo implica anche la messa a 
disposizione di mense e caffetterie nelle sedi in cui ciò è economicamente sostenibile in considerazione del 
numero di collaboratori. 

Il piano di locazione e gestione delle mense e delle caffetterie nell’Amministrazione federale è concepito per 
l’intera Amministrazione federale in tutta la Svizzera, comprese le amministrazioni del DDPS e dell’AFD nella 
regione di Berna. Esso stabilisce, oltre al campo di applicazione, i diversi generi di mense e caffetterie, l’offerta e 
le attrezzature, fornisce informazioni sulla procedura di richiesta e di autorizzazione, sulla gestione e sulle 
competenze. 

Ai fini dell’attuazione del piano  Multispace, ogni 150–200 postazioni di lavoro occorre prevedere l’installazione 
di base (acqua corrente, acque reflue, corrente elettrica, modello a incasso) per i distributori automatici, i frigoriferi 
e i distributori di acqua. L’acquisto e la gestione dei distributori automatici devono essere regolamentati dall’OU 
con le imprese di ristorazione; l’OU è responsabile dei frigoriferi e dei distributori d’acqua. 

Valore di riferimento per la pianificazione: per il numero di posti a sedere calcolare 1/3 delle postazioni lavoro 
previste (collaboratori + max. 15 % come riserva). 

Valore di riferimento dei costi del mobilio: 500 franchi per posto a sedere. 

Vermietungs- und Betriebskonzept für Verpflegungsräume in der Bundesverwaltung vom März 2003 

Piano operativo dell’utente 

Per risanamenti totali e nuove costruzioni, oltre alla definizione del progetto, in collaborazione con la divisione IM 
dell’UFCL l’utente elabora un piano operativo prima della fase del progetto di massima.  

Piano per la gestione dell’esercizio 

Per ottimizzare la collaborazione tra l’UFCL, in quanto rappresentante del proprietario, il gestore e le OU nelle fasi 
di utilizzo e di esercizio, se necessario la divisione OM dell’UFCL elabora e avvia un piano per la gestione 
dell’esercizio. La divisione PM deve includere gli eventuali costi nel progetto. 

Il piano per la gestione dell’esercizio è uno strumento d’ausilio e pratico, che fornisce una panoramica generale 
delle prestazioni e e dei rispettivi responsabili. Si tratta di un piano sovraordinato che garantisce trasparenza nella 
fornitura delle prestazioni tra l’UFCL e le OU. 

Piante ornamentali 

L’utilizzo di piante ornamentali è regolato nelle direttive del Servizio di giardinaggio della Confederazione (cfr. 
documento «Vorgaben Bundesgärtnerei bei Projekten, Checkliste»). Se le condizioni di luce e di spazio lo 
consentono, d’intesa con il suddetto Servizio di giardinaggio è possibile tenere piante in idrocoltura su supporti 
mobili nei seguenti locali: 

- uffici per almeno sei persone (nell’ambito dell’attuazione del piano multispace); 
- superfici speciali vicino agli uffici; 
- uffici per impiegati a partire dalla classe di stipendio 32; 
- anticamera degli uffici dei consiglieri federali;  
- atri e sale conferenze; 
- punti di incontro come le mense, le caffetterie e locali comuni; 
- locali con notevole affluenza di pubblico. 
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I costi per l’allestimento degli spazi verdi interni sono a carico del progetto. 

La manutenzione è assicurata dalla divisione OM. I locali devono essere accessibili per l’annaffiatura delle piante. 

Il Servizio di giardinaggio della Confederazione è il servizio specializzato in caso di domande. 

Regola interna: i requisiti per avere diritto all’arredamento dell’ufficio con piante ornamentali sono la classe di stipendio 32 e/o le funzioni elencate all’articolo 2 
dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) (stato: 1° gennaio 2014) 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne  

K3P90_C3_Vorgaben Bundesgärtnerei bei Projekten, Checkliste 
 

Postazioni di lavoro esterne 

L’UFCL non mette a disposizione dei collaboratori mobili né locali al di fuori degli edifici dell’Amministrazione 
federale. 

Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

Posteggi 

In linea di massima non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio. 

La procedura di assegnazione così come aggiunte ed eccezioni sono disciplinate in modo esaustivo nella 
pertinente ordinanza. Negli immobili presi in locazione, l’UFCL dà in locazione soltanto i posteggi per le vetture di 
servizio (Ufficio del detentore del veicolo). 

Ordinanza del 20 maggio 1992 concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale (stato: 1° gennaio 2003), RS 172.058.41 

Protezione antincendio 

Occorre osservare le prescrizioni antincendio cantonali. 

La valutazione delle autorità cantonali (nessuna sorveglianza, sorveglianza parziale o sorveglianza completa) 
deve essere discussa con gli utenti. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. Occorre tenere 
conto per tempo dei provvedimenti e, in particolare in caso di risanamento parziale, chiarire con la divisione IM 
dell’UFCL se gli stessi comportano costi supplementari eccessivi. 

L’INCSIC dell’Ufficio è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti organizzativi necessari. 

Vedi anche  Impianti d’allarme antincendio, impianti di spegnimento 

Weisung über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen in Verwaltungsgebäuden des BBL 

Weisungen über Brandmeldeanlagen der zivilen Bundesbauten 

Protezione contro i furti per la proprietà privata 

La Confederazione non è obbligata per legge a proteggere dai furti la proprietà privata degli impiegati federali. In 
linea di massima viene messo a disposizione un locale chiudibile a chiave per ogni collaboratore. 

Provvedimenti edilizi giustificati dal punto di vista medico 

I provvedimenti edilizi (ad es. sostituzione della moquette con pavimenti in parquet, mobili speciali ecc.) che 
vengono richiesti a causa di un particolare stato di salute del collaboratore possono essere approvati e attuati 
dall’UFCL dietro presentazione di un certificato medico. 

 

  

https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dokumentation/gesetzgebung.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920118/200301010000/172.058.41.pdf
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Q 

Qualità dell’aria interna 

Grazie all’impiego di prodotti da costruzione privi di sostanze inquinanti o di prodotti a basse emissioni di 
inquinanti (ad es. secondo Eco-CFC o lo standard Minergie-ECO), il carico inquinante dell’aria negli ambienti di 
lavoro può essere mantenuto chiaramente al di sotto dei valori limite fissati dalla SUVA. 

Scheda informativa relativa alla gestione sostenibile degli immobili 1.1.22 «Qualità dell’aria interna» 
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R 

Regolamento interno 

L’OU o la commissione di gestione dell’area è responsabile dell’elaborazione e dell’osservanza del regolamento 
interno. Al riguardo occorre rispettare le istruzioni di livello superiore. 

Rifugi 

L’obbligo di costruzione di un rifugio è disciplinato nell’ordinanza sulla protezione civile. Il RE dell’UFCL è in 
possesso della documentazione relativa ai rifugi la cui costruzione è obbligatoria o concordata.  

Ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) (stato: 1° marzo 2018) 

Rilevamento del tempo di lavoro 

L’UFCL è responsabile del finanziamento, dell’installazione, della manutenzione e del cablaggio. I costi relativi ai 
lettori per il rilevamento del tempo di lavoro sono a carico dell’utente. I lettori non fanno parte delle prestazioni 
dell’UFCL. 

L’OU incarica l’UFIT in quanto fornitore di prestazioni TIC della gestione dell’applicazione (software, sistema 
client-server). 

I dettagli sono disciplinati nell’istruzione sulla collaborazione tra UFCL e UFIT in materia di forniture di prestazioni. 

Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer vom 1. Januar 2009 (versione del 1° settembre 2011) 

Riposo 

Vedi  Locale per il riposo 

Rivestimenti per pavimenti 

La scelta dei rivestimenti per pavimenti rientra nella responsabilità dell’UFCL e può differenziarsi a seconda del 
progetto. Diversi aspetti possono giocare un ruolo nella scelta (uffici multispace, acustica, pulizia, esercizio, 
economicità, allacciamento dell’elettricità, piano dei colori, sostenibilità). Ulteriori dettagli sono definiti nel 
documento «K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne». In questo contesto occorre consultare 
obbligatoriamente il RE dell’UFCL, che deve approvare la scelta del materiale. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne 
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S 

Sala fitness 

In linea di principio, negli edifici amministrativi con più di 400 PL è possibile richiedere una sala fitness, se le 
condizioni in termini di spazio lo consentono. L’acquisto delle attrezzature e il loro funzionamento sono di 
competenza dell’OU. 

Sala operativa / sala crisi 

Le richieste concernenti le sale operative / sale crisi devono essere firmate dal direttore del rispettivo Ufficio e 
dalla Segreteria generale competente. Gli standard relativi alle attrezzature multimediali e tecniche sono definiti 
nell’allegato «Standard dell’UFCL per le sale riunioni». Le attrezzature sono conformi alle dimensioni della sala 

riunioni corrispondente. 
Le eccezioni devono essere indicate nella definizione o nel mandato del progetto o essere approvate, dopo 
l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. 
Occorre tenere conto che ogni ampliamento specifico al locatario viene fatturato. 

Sale / cabine fumatori 

L’UFCL non approva l’utilizzo delle cosiddette cabine per fumatori. Tutti i «sistemi tecnici per la protezione dei 
non fumatori» attualmente disponibili sul mercato non sono in grado di raggiungere e garantire sul lungo periodo, 
per clienti e lavoratori del settore della ristorazione e di altri settori, lo stesso livello di protezione ottenibile con il 
divieto assoluto di fumare. Soltanto le cabine per fumatori totalmente chiuse, mantenute in depressione, la cui 
aria viene espulsa soltanto all’esterno, potrebbero costituire un’eccezione in tal senso, poiché corrispondono alle 
sale fumatori chiuse.  

Dato che le sale fumatori conformi alla legge richiedono un elevato dispendio e importanti investimenti legati 
all’installazione, alla gestione, alla manutenzione regolare e al monitoraggio, in caso di nuove costruzioni e 
risanamenti totali l’UFCL è favorevole soltanto alla pianificazione di una zona per fumatori all’esterno dell’edificio. 

Sale conferenze e polivalenti 

Vedi  Sale riunioni e sale conferenze 

Catalogo dell’UFCL relativo alla dotazione degli uffici 

Sale di rappresentanza del Parlamento e del Consiglio federale 

Per i provvedimenti edilizi da attuare all’interno delle sale di rappresentanza occorre presentare la relativa 
richiesta (richiesta avente ad oggetto un investimento cospicuo). Tali provvedimenti devono essere indicati nella 
definizione o nel mandato del progetto oppure essere approvati, dopo l’avvio del progetto, dalla divisione IM 
dell’UFCL. 

Sale riunioni e sale conferenze 

Le sale riunioni e le sale conferenze si suddividono in: 

- sale di piccole dimensioni, fino a 10 posti / fino a 24 m2 

- sale di medie dimensioni, fino a 28 posti / 34–60 m2 

- sale di grandi dimensioni, da 30 posti / da 70 m2
. 

Le sale riunioni sono dotate di mobili e attrezzature multimediali in funzione delle dimensioni e sono pronte dal 
punto di vista strutturale (tubi vuoti, installazioni di base). Gli standard relativi al mobilio, alle installazioni tecniche 
e alle attrezzature multimediali sono definiti nell’allegato «Standard dell’UFCL per le sale riunioni». Le eccezioni 
devono essere indicate nella definizione o nel mandato del progetto o essere approvate, dopo l’avvio del 
progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre tenere conto che ogni ampliamento specifico al locatario viene 
fatturato. 

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. Tale valore non comprende le superfici speciali vicino agli uffici (valore di 
riferimento per la pianificazione: 1 m2 per PL prevista SUP 2.3 = 1 posto a sedere per 2 PL; valore di riferimento 
dei costi del mobilio: 600 fr. per posto a sedere, nuovo acquisto del 2019). 

Vedi anche Mobilio,  Allegato Standard dell’UFCL per le sale riunioni  

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

Sedia speciale per comprovata necessità medica 

Per ricevere una sedia speciale in caso di comprovata necessità medica si deve utilizzare il modulo prestabilito 
del settore LOG, sul quale occorre indicare le esigenze supplementari in base alle specifiche del mobilio 
standard. 
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Questi prodotti devono essere finanziati dalla stessa OU in quanto articoli aggiuntivi e complementari rispetto al 
catalogo dell’UFCL relativo alla dotazione degli uffici. 

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/it/home/forniture-d-ufficio/mobili.html 

Segnaletica 

Le iscrizioni sugli edifici e la segnaletica esterna e interna devono essere realizzate conformemente alle direttive 
del Corporate Design dell’Amministrazione federale svizzera e secondo il documento 
«K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne». La segnaletica standard è finanziata dall’UFCL. 

La segnaletica elettronica, ivi compresa l’installazione, è finanziata dall’OU. Nel caso delle nuove costruzioni, i 
collegamenti necessari in loco sono forniti dall’UFCL. 

Vedi anche  Numerazione dei locali 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne 

Manuale «Corporate Design dell’Amministrazione federale svizzera», versione 8.1, 2009; n. 11 

Anhang zum Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell 

Sicurezza 

L’assunzione della responsabilità, l’analisi dei rischi e il perseguimento dell’obiettivo di protezione spettano all’OU, 
che nell’adempimento di tali doveri coinvolge il SFS e la SIO. Sulla base dell’analisi dei rischi e dell’obiettivo di 
protezione, l’UFCL (unità Consulenza tecnica) elabora il piano per la sicurezza e definisce le relative misure. 

Prima di essere trasmessa agli utenti, l’analisi dei rischi deve essere coordinata con l’UFCL e il parere di questo 
Ufficio deve essere integrato nel pertinente rapporto. Se manca, tale analisi va elaborata, in particolare in vista di 
provvedimenti edilizi imminenti. I costi che ne derivano sono a carico dell’OU. L’analisi costi-efficacia deve essere 
imperativamente inclusa nell’analisi dei rischi del SFS (e della SIO). 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. Occorre tenere 
conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM la necessità di provvedimenti che vanno oltre gli 
standard previsti nel manuale relativo agli standard e alla delimitazione delle prestazioni per il modello dei locatari 
orientato al mercato. Le eccezioni devono essere indicate nella definizione o nel mandato del progetto oppure 
essere approvate, dopo l’avvio del progetto, dalla divisione IM dell’UFCL. Occorre tenere conto che ogni 
ampliamento specifico al locatario viene fatturato. 

Il consulente tecnico per la sicurezza (unità Consulenza tecnica della divisione PM dell’UFCL), che attualmente 
elabora standard uniformi, deve essere coinvolto nelle questioni inerenti alla sicurezza. 

Sicurezza sismica 

Secondo la decisione del Consiglio federale dell’11 dicembre 2000, per tutti i progetti federali di trasformazione e 
risanamento sovvenzionati nonché tutti gli edifici di proprietà della Confederazione delle classi d’uso II e III 
occorre verificare la sicurezza sismica. 

Per un elevato numero di edifici sono ora disponibili i dati relativi alla sicurezza sismica. 

In caso di difetti importanti, le opere devono essere rinforzate tenendo conto della proporzionalità dei costi. 

Di norma vengono attuate misure di riqualificazione proporzionate connesse al risanamento generale dell’edificio. 

In caso di ripristino e modifiche di costruzioni esistenti, la sicurezza sismica deve essere dimostrata 
conformemente alle direttive dell’UFAM. Se esistono misure di riqualificazione occorre attuarle. 

La divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione delle misure necessarie. Occorre tenere conto per 
tempo delle misure e chiarire con la divisione IM dell’UFCL se le stesse comportano costi supplementari. 

Per le nuove costruzioni la sicurezza sismica deve essere dimostrata conformemente alle direttive dell’UFAM. 

Istruzioni concernenti la protezione dai terremoti per i membri della KBOB 

Weisung für Erdbebensicherheitsmassnahmen bei bestehenden Bauten im Ausland 

Sistema mobile per le chiamate d’emergenza 

Le OU provvedono all’acquisto, all’esercizio e alla manutenzione dei sistemi mobili per le chiamate d’emergenza 
(sistema uomo morto) e sostengono i relativi costi. Esse devono chiarire tempestivamente con il competente RE 
gli aspetti relativi all’installazione. L’OU è responsabile dell’organizzazione d’emergenza. 

In collaborazione con gli utenti, la divisione OM dell’UFCL provvede all’acquisto, all’esercizio e alla manutenzione 
degli impianti cercapersone e sostiene i relativi costi. 

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/it/home/forniture-d-ufficio/mobili.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/weisungen/erdbebenvorsorge.html
http://www.bafu.admin.ch/erdbeben/12513/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHd4B7hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Sistemi a paternoster 

I sistemi a paternoster sono considerati ampliamenti specifici al locatario. Eventuali richieste per l’autorizzazione 
ad installare e trasferire altrove tali sistemi devono essere presentate all’unità PFM e vengono valutate sulla base 
di criteri restrittivi. Prima dell’installazione in costruzioni esistenti è necessario far verificare la statica; spesso 
bisogna rinforzare la struttura portante. Il trasferimento di detti sistemi è un’operazione complessa e costosa. Si 
devono esaminare soluzioni alternative per l’archiviazione. 

Vedi anche  Archivio 

Sistemi di annuncio 

I sistemi di annuncio non sono necessari ai fini dell’esercizio degli edifici amministrativi e della loro sicurezza e 
non costituiscono pertanto uno standard dell’UFCL. 

Se un’OU chiede comunque l’installazione di un sistema di questo tipo, l’acquisto, il finanziamento, l’esercizio e la 
manutenzione sono integralmente di competenza dell’OU stessa. Le OU devono chiarire tempestivamente con il 
competente RE gli aspetti relativi all’installazione. L’OU è responsabile dell’organizzazione d’emergenza. 

Fanno eccezione gli edifici definiti nelle pertinenti disposizioni legali (ad es. ordinanza sulla protezione contro gli 
incendi rilevanti). In questo caso il finanziamento, l’acquisto, l’esercizio e la manutenzione del sistema di annuncio 
sono di competenza dell’UFCL. 

Weisung über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen in Verwaltungsgebäuden des BBL 

Sistemi di scaffali mobili 

I sistemi di scaffali mobili sono considerati in linea di massima ampliamenti specifici al locatario. Eventuali 
richieste per l’autorizzazione ad installare e trasferire altrove tali sistemi devono essere presentate all’unità PFM e 
vengono valutate sulla base di criteri restrittivi. Prima dell’installazione in costruzioni esistenti è necessario far 
verificare la statica; spesso bisogna rinforzare la struttura portante. Il trasferimento di detti sistemi è 
un’operazione complessa e costosa. Si devono esaminare soluzioni alternative per l’archiviazione. 

Vedi anche  Archivio 

Siti contaminati e sostanze inquinanti 

Le istruzioni del 1° giugno 2011 relative alla presenza di sostanze inquinanti nelle costruzioni civili della 
Confederazione definiscono gli obblighi, la procedura da seguire e i provvedimenti da adottare in caso, ad 
esempio, di presenza di amianto. L’unità OBB della divisione OM dell’UFCL tiene un registro delle costruzioni 
appartenenti al portafoglio immobiliare dell’UFCL nelle quali sono presenti sostanze inquinanti (amianto). 

La divisione OM o la divisione PM dell’UFCL è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti edilizi necessari. 
Occorre tenere conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM dell’UFCL se gli stessi 
comportano costi supplementari straordinari. 

Weisung zu Schadstoffvorkommen in zivilen Bundesbauten vom 1. Juni 2011 

Smaltimento / approvvigionamento 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standard_Gestione ed esercizio 

SNBS 

Vedi  Standard Costruzione Sostenibile Svizzera (SNBS) 

Sostenibilità 

Tutte le misure vengono attuate dall’UFCL soltanto se sono sostenibili e quindi soddisfano in modo adeguato le 
esigenze attuali senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. 

La strategia dell’UFCL in materia di sostenibilità definisce gli indirizzi strategici del predetto Ufficio per quanto 
riguarda l’attuazione della gestione sostenibile degli immobili. Le misure e le direttive che figurano nel presente 
documento sono basate sulla strategia in materia di sostenibilità. 

Le decisioni sono prese collettivamente in considerazione di quanto stabilito nelle Istruzioni del 21 dicembre 2015 
concernenti la gestione sostenibile degli immobili per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi 
della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), emanate dal DFF. Ai fini dell’attuazione dei 
principi sono determinanti la pubblicazione della KBOB «Gestione sostenibile degli immobili» e le relative schede 
informative. 

Vedi anche  Minergie 

Strategia per uno sviluppo sostenibile 2012–2015 del 25 gennaio 2012 

Istruzioni del 21 dicembre 2015 concernenti la gestione sostenibile degli immobili per i membri della KBOB 

Raccomandazione della KBOB per la gestione sostenibile degli immobili e relative schede informative 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dokumentation/publikationen/broschueren.html
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Weisungen betreffend die MINERGIE vom 1. Oktober 2007 (versione del 1° marzo 2010) 

Speed gate 

In caso di risanamenti totali o nuove costruzioni, la zona mista e quella amministrativa possono essere separate 
da una porta scorrevole dotata di dispositivo di accesso o da uno speed gate. 
Con questa misura si evita l’accesso incontrollato da parte di persone non autorizzate.  
 
K1P90_A30d_Sicherheitszonen BBL 

Istruzioni 201i Utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, all. I 

Stampanti, fotocopiatrici e fax 

Conformemente alle istruzioni dell’ODIC sui processi aziendali per il servizio standard Burotica/UCC, la 
consulenza tecnica e l’assistenza progettuale per i dispositivi multifunzione e le stampanti sono assicurate dal 
fornitore di prestazioni TIC. In questo contesto, l’acquisto viene effettuato tramite il settore LOG secondo gli 
standard predefiniti del dispositivo. L’OU è competente per l’ordinazione e il finanziamento. 

Per l’installazione e l’esercizio devono essere definite delle aree che soddisfino le seguenti condizioni: 

- emissioni (rumore, vapori, calore ecc.); 
- spazio necessario e collegamenti elettrici conformi alle direttive del settore LOG dell’UFCL; 
- sicurezza legata all’esercizio dell’edificio (ad es. vie di fuga tenute libere); 
- dispositivi LAN sensibili in locali sicuri; 
- requisiti di protezione antincendio (carico d’incendio nelle vie di fuga); 
- nessuna stampante da tavolo negli uffici. 

Per un uso efficiente, i dispositivi devono essere collocati idealmente al centro di ogni piano in apposite aree per 
stampanti e fotocopiatrici (un’area ca. ogni 50 postazioni di lavoro). La collocazione dei dispositivi può essere 
prevista sia nelle superfici speciali vicino agli uffici (SUP 2.9) sia nei locali separati (SUP 2.8). 

Piattaforma UFCL per i clienti, Informatica assortimento 

P034 – Betriebsprozesse Standarddienste Büroautomation inkl. UCC 

Standard Costruzione Sostenibile Svizzera (SNBS) 

Al più tardi al momento del conferimento dell’incarico allo sviluppatore di programmi e progetti, l’unità PFM decide 
in merito a un’eventuale certificazione e conferma la propria decisione per scritto. Ai fini della certificazione 
vengono presi in considerazione progetti di costruzione rilevanti per lo schema direttore dell’UFCL e con un costo 
superiore a 10 milioni di franchi.  

Stanza dell’innovazione 

La stanza dell’innovazione ha lo scopo di creare un angolo di ispirazione per i workshop. 

Per ogni unità amministrativa (UA) è possibile presentare una richiesta per piccoli provvedimenti e chiedere che 
una sala riunioni o un ufficio esistente venga trasformato in una stanza dell’innovazione. Se in un edificio sono 
presenti più UA, queste possono presentare congiuntamente la richiesta per la realizzazione di una stanza 
dell’innovazione nell’edificio. 

L’allestimento è di competenza dell’unità OBB. 

Il locale esistente dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• superficie necessaria: min. 2 m2 per partecipante al workshop; 
• pareti con grandi spazi; 
• ventilazione e illuminazione adeguate (naturali o meccaniche). 

Supporto dell’UFCL Esecuzione da parte dell’OU 

 Pittura murale magnetica (vernice speciale a 
effetto lavagna o magnetica o pellicola) oppure 
lavagna a fogli mobili, lavagna bianca; 

 tavolo per conferenze regolabile in altezza 
secondo lo standard dell’UFCL; 

 lavagna di scrum (90 cm x 200 cm) su cavalletto 
pieghevole come tavolo da lavoro o con 
supporto; 

 sgabelli secondo lo standard dell’UFCL in diversi 
colori; 

 parete divisoria secondo lo standard dell’UFCL; 

 Attrezzature multimediali (ad es. display); 

 materiale per l’ufficio (pennarelli/magneti, post-it); 

 funzionamento (riordinare, rifornire). 

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/it/home/forniture-d-ufficio/informatica-assortimento.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p034-betriebsprozesse_sd_ba_ucc.html


  

 

34/51 

 divanetti. 

La categoria del locale e la locazione interna rimangono invariate. 

Stanza per l’allattamento 

Alle donne incinte e alle madri che allattano dev’essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni 
adeguate. 

L’OU può chiedere all’unità PFM che venga messa a disposizione una stanza per l’allattamento. L’arredo e la 
gestione di tale locale competono all’OU. 

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della 
salute, sezione 7: Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso, art. 34 Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano 

Ulteriori prescrizioni sulla protezione delle donne incinte e delle madri che allattano si trovano nel capitolo 5 «Protezione speciale delle donne» dell’ordinanza 1 
concernente la legge sul lavoro e nell’ordinanza del 20 marzo 2001 sulla protezione della maternità (RS 822.111.52). 

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici 

Un’OU può chiedere gli allacciamenti necessari per i veicoli elettrici di servizio. 

In caso di nuove costruzioni, l’UFCL garantisce in ogni caso l’infrastruttura per i veicoli elettrici di servizio negli 
edifici: 

 posa di tubi vuoti per collegare i parcheggi esterni; 

 accessibilità delle stazioni di ricarica; 

 delimitazione metrologica; 

 possibilità di potenziare l’infrastruttura per i veicoli elettrici negli edifici; 

 possibilità di potenziare l’impianto di ricarica con un sistema di gestione dinamica del carico; 

 possibilità di potenziare la gestione della ricarica per i veicoli elettrici; 

 dimensionamento della potenza di allacciamento. 

L’UFCL non sostiene i costi degli allacciamenti per i veicoli privati e le biciclette elettriche. 

prSIA 2060:2019-04 Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäuden 

Strutture per la custodia di bambini 

L’articolo 51a capoverso 2 dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) 
prescrive che il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. I 
dipartimenti possono: 

A: gestire per i loro impiegati strutture proprie destinate alla custodia di bambini; 

B: finanziare posti in strutture di custodia esterne e riservarli per i bambini dei loro impiegati. 

Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers; stato: 1° gennaio 2014) 

Suddivisione dei locali 

Vedi  Costruzioni esistenti 

Superfici speciali vicino agli uffici 

In occasione di nuove costruzioni o di risanamenti totali le PL sono concepite secondo il piano multispace in 
combinazione con le superfici speciali vicino agli uffici, che possono essere utilizzate come:  

- aree di incontro; 
- salette private; 
- guardaroba; 
- archivi locali; 
- aree per stampanti e fotocopiatrici. 

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. 

La suddivisione delle superfici speciali vicino agli uffici in aree aperte (mobilio speciale) e in aree «chiuse» 
(principalmente cabine in locali chiusi di piccole dimensioni) dipende dal progetto. Nell’ambito della pianificazione 
occorre osservare le prescrizioni e gli indicatori seguenti: 

- fabbisogno di superfici per le superfici speciali vicino agli uffici: 2–3 m2 per PL prevista negli uffici 
collettivi di grandi dimensioni; 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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- per ogni 8 PL occupate negli uffici collettivi di grandi dimensioni occorre prevedere un cosiddetto 
«modulo»; 

- per ogni modulo sono necessari circa 16–20 m2. 

L’allestimento delle superfici speciali vicino agli uffici con i cosiddetti «moduli» può essere realizzato nei rispettivi 
progetti come segue: 

- con il mobilio standard previsto a tal fine (ad es. spazi protetti per colloqui, tavoli da riunione regolabili in 
altezza ecc.); 

- con provvedimenti edilizi volti a creare sale riunioni e salette private e ad allestirle con il mobilio 
standard; 

Anche l’installazione di elementi (ad es. cabine per uffici) in modo permanente (impianto sprinkler, di ventilazione 
ecc.) è considerata un provvedimento edilizio e deve essere presa in considerazione per tempo nella 
pianificazione. 
Il valore di riferimento dei costi del mobilio è di 900 franchi per collaboratore. 

La divisione PM dell’UFCL deve garantire l’attuazione degli indicatori nonché dei provvedimenti edilizi e 
organizzativi necessari. Occorre tenere conto per tempo dei provvedimenti e chiarire con la divisione IM 
dell’UFCL se gli stessi comportano costi aggiuntivi ed eccezioni rispetto alle prescrizioni e agli indicatori 
summenzionati. 

Vedi anche  Superficie per postazione di lavoro e occupazione, Allestimento della postazione di lavoro e 
Desk sharing 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio 
immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 

Superficie per postazione di lavoro e occupazione 

PL previste  

L’UFCL calcola il numero di PL previste sulla base delle superfici degli uffici rilevate e della chiave di ripartizione 
indicate alla voce Allestimento della postazione di lavoro. Il numero delle PL previste vale come prova della 
capacità di un edificio. Viene ad esempio considerato nei seguenti casi: 

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

Occupazione effettiva 
L’occupazione effettiva indica il numero di posti a tempo pieno (o ETP: l’ETP è un valore che quantifica i posti a 
tempo pieno di un organico con collaboratori a tempo parziale, ad es. da due collaboratori al 50 % ciascuno 
risulta un posto a tempo pieno [ETP, 100 %]). Il numero di posti a tempo pieno o ETP deve essere indicato 
dall’OU. 

Per ogni ETP (tasso di occupazione del 100 %) deve essere prevista e attrezzata una postazione di lavoro (vedi 
anche  Collaboratori a tempo parziale e Desk sharing). La pianificazione dell’occupazione nei progetti deve 

basarsi sull’occupazione effettiva. 

Numero di collaboratori 
Oltre al numero di posti a tempo pieno o ETP, l’OU deve indicare il numero di collaboratori (il cosiddetto 
organico). 

PL allestite 
L’UFCL dota gli edifici di postazioni di lavoro standard basandosi fondamentalmente sull’occupazione effettiva 
nell’UFCL + eventuali postazioni di lavoro di riserva. Può derogare a questo principio nei casi seguenti: 

- motivi gerarchici (uffici singoli, ad es. per i direttori); 
- postazioni di lavoro con maggiori esigenze di spazio; 
- locale senza postazioni di lavoro (ad es. archivio locale). 

Le postazioni di lavoro di riserva sono allestite in modo impersonale (per collaboratori esterni, spazi di co-working 
ecc.) 

Secondo l’OILC, l’OU deve garantire l’occupazione dei locali e dimostrare tale occupazione all’UFCL. Deve 
essere occupato almeno l’85 per cento delle postazioni di lavoro allestite. 

Riquadro informativo 

Superficie massima per postazione di lavoro 

La SECO indica in 6 m2 la superficie minima richiesta per le postazioni di lavoro senza archivi locali. Secondo le 
norme DIN, la superficie massima è calcolata come segue: per le prime due postazioni di lavoro 18 m2, per ogni 
postazione di lavoro aggiuntiva 6 m2 (ovvero 24 m2 per tre postazioni di lavoro, 30 m2 per quattro postazioni di 
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lavoro ecc.) La superficie massima rappresenta un valore assoluto e viene presa in considerazione nella 
pianificazione dell’occupazione. 

Interfaccia con il settore LOG dell’UFCL 

Gli standard relativi al mobilio definiti dal settore LOG e i relativi mobili da acquistare consentono di attuare le 
direttive della divisione IM riguardanti l’uso delle superfici. 

Vedi anche  Allestimento della postazione di lavoro  Superfici speciali vicino agli uffici e  Desk sharing 

Istruzioni 201i Utilizzazione economica ed esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL, n. 2.1 

Allegato I alle Istruzioni concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL – Standard per le postazioni di lavoro 
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T 

Telefonia 

Vedi  Unified Collaboration & Communication UCC; Cablaggio universale per telecomunicazioni;  Telefoni di 
emergenza 

Telefoni di emergenza 

I telefoni di emergenza servono per trasmettere le chiamate di emergenza ai servizi preposti in caso di 
interruzione della corrente elettrica. Gli apparecchi di emergenza utilizzati in assenza di alimentazione 
garantiscono un’autonomia massima di 60 minuti. 

Nelle nuove costruzioni l’UFCL installa cavi per il cablaggio universale che permettono il collegamento di 
apparecchi telefonici di emergenza. I luoghi in cui vengono montati tali apparecchi sono stabiliti come segue: 

- nell’ingresso, nell’area pubblica; 
- in portineria (se prevista); 
- su ogni piano in prossimità dell’ascensore. 

Ulteriori locali sono determinati dall’UFCL. I luoghi sono resi accessibili conformemente alla Norma SIA 500 
«Costruzioni senza ostacoli».  

Su incarico dell’utente/dell’INCSIC, l’UFIT effettua il montaggio di telefoni di emergenza nei luoghi prestabiliti e 
invia la relativa fattura all’utente. Alle costruzioni esistenti si applicano gli stessi principi adottati per le nuove 
costruzioni. Tuttavia, il luogo scelto deve essere adeguato alle circostanze e tenere conto delle esigenze; la 
pertinente richiesta va presentata all’UFCL. 

Se la necessità di montare negli edifici telefoni di emergenza emerge in occasione di una migrazione UCC, 
l’utente presenta le relative richieste all’UFIT (apparecchi e alimentazione) e all’UFCL (cavo). 

L’UFCL valuta la necessità dal punto di vista della correttezza e della fattibilità finanziaria. 

Il fornitore di prestazioni TIC (UFIT) è responsabile per l’alimentazione elettrica e il funzionamento della centrale 
telefonica a cui pervengono le chiamate di emergenza. 
Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer vom 1. Januar 2009 (versione del 1° settembre 2011) 

Raccomandazione della KBOB sul cablaggio universale per telecomunicazioni (versione del marzo 2012) 

Norma SIA 500 Costruzioni senza ostacoli 

Televisione del Parlamento 

Per i collaboratori dell’Amministrazione federale è disponibile unicamente l’applicazione web della televisione del 
Parlamento. 

Per motivi tecnici e operativi, il segnale DVB-C trasmesso dal terminale di testa del Centro media può essere 
ricevuto soltanto negli edifici che ospitano i magistrati (membri del Consiglio federale, procuratore generale della 
Confederazione). In caso di domande bisogna rivolgersi all’unità OBB dell’UFCL. 

Temperatura nei locali 

Vedi  Clima nei locali 

Tende / tende per interni / protezione visiva interna 

L’uso come frangisole è regolato nel documento «K3P30_A3_pbFM_OM_Standard_Involucro edilizio e ambiente 
circostante». Le eccezioni sono disciplinate come segue. 

Protezione visiva 

Le tende e le tende per interni usate come protezione visiva servono ad arredare i seguenti locali: 

- sale di rappresentanza del Parlamento, del Consiglio federale, dei tribunali federali; 
- uffici per impiegati a partire dalla classe di stipendio 32; 
- locali di rappresentanza come sale di ricevimento e grandi sale conferenze ecc.; 
- aule didattiche e punti di incontro, se opportuno; 
- uffici a pianterreno come protezione visiva dai passanti; 
- locali che devono essere protetti da sguardi indiscreti. 

In questi casi va esaminata la possibilità di utilizzare dei pannelli. 

Sistemi di oscuramento 

Se non possono essere oscurate a sufficienza durante la proiezione di immagini, le aule didattiche vengono 
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dotate di appositi sistemi. 

Tende decorative 

Le tende decorative servono ad arredare le sale di rappresentanza del Parlamento, del Consiglio federale e dei 
tribunali federali.  

K3P30_A3_pbFM_OM_Standard_Involucro edilizio e ambiente circostante 

I requisiti per l’assegnazione di dispositivi di protezione visiva sono la classe di stipendio 32 e/o le funzioni elencate all’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul 
personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) 

Trasloco 

Le postazioni di lavoro messe a disposizione delle UO negli edifici adibiti a uffici (di proprietà o in locazione) sono 

già arredate. Di regola i mobili presi in affitto rimangono nel locale o nell’edificio e non vengono traslocati. 

Vedi anche  Mobilio 

Ulteriori informazioni sono consultabili sulla piattaforma per i clienti dell’UFCL.  
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U 

UCC 

Vedi  Unified Collaboration & Communication 

Umidificatore 

Vedi  Clima nei locali 

Umidità dell’aria 

Vedi  Clima nei locali 

Unified Collaboration & Communication UCC 

L’Amministrazione federale gestisce l’applicazione «Microsoft Skype for Business» che permette di mettere a 
disposizione diversi mezzi di comunicazione in un ambiente applicativo unitario: 

voice over IP, informazioni sulla presenza e altri tipi di informazione disponibili tramite MS LYNC o Skype for 
Business e sincronizzate con MS Outlook (posta elettronica, calendario, contatti ecc.). Grazie a questa soluzione, 
è inoltre possibile effettuare semplici videoconferenze e audioconferenze. 

Negli edifici, l’UFCL installa solitamente per ogni postazione di lavoro cavi del cablaggio universale il cui numero 
è calcolato con un fattore di 1,25. 
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V 

Videoconferenza / pareti video 

L’OU è responsabile del finanziamento, dell’installazione, della manutenzione e della gestione dell’infrastruttura 
tecnica necessaria per le videoconferenze e le pareti video (esclusa la UCC). 

Videosorveglianza 

Vedi  Impianti di videosorveglianza 
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W 

WAN 

Vedi  Wide Area Network 

Wide Area Network (WAN) 

L’UFIT è responsabile del collegamento dell’edificio alla rete di dati KOMBV. 

Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer vom 1. Januar 2009 (versione del 1° settembre 2011) 

Vermietungs- und Betriebskonzept für Verpflegungsräume in der Bundesverwaltung vom März 2003 

Wireless Local Area Network (WLAN) 

Su richiesta dell’utente, l’UFIT viene coinvolto nell’attuazione del progetto WLAN (wireless site survey = 
misurazione). 

Per l’installazione di componenti attivi, l’OU presenta una richiesta all’UFIT. 

L’UFCL è responsabile unicamente del cablaggio. Nelle nuove costruzioni tutti i piani con la stessa planimetria 
vengono collegati alla rete WLAN. 

La rete WLAN viene installata conformemente alla procedura prevista per la messa a disposizione del servizio 
WLAN a livello di Confederazione. 

Prozessablauf Installation WLAN-Service Bund 

Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer vom 1. Januar 2009 (versione del 1° settembre 2011) 

WLAN 

Vedi  Wireless Local Area Network 
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Allegati 

In linea generale si applicano sempre le versioni più recenti o quelle in vigore al momento del progetto.  

Fonti 

Leggi e ordinanze 

Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11) 

Ordinanze 3 e 4 del 18 agosto 1993 concernenti la legge sul lavoro (rispettivamente RS 822.113 e 
RS 822.114) e relative indicazioni della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), versione più recente 

Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.31) 

Ordinanza del 28 ottobre 2009 concernente il fumo passivo (OPFP; RS 818.311) 

Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) 

Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) 

Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers; 
RS 172.220.111.31) 

Ordinanza del 20 maggio 1992 concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale 
(RS 172.058.41)  

Legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) 

Ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; 
RS 172.010.21) 

Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) 

Ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) 

 

Istruzioni dei dipartimenti e del Consiglio federale 

Istruzioni del 25 giugno 2008 concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche 
dell’Amministrazione federale 

Istruzioni del 21 dicembre 2015 concernenti la protezione dai terremoti per i membri della Conferenza di 
coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), emanate dal DFF 

Istruzioni del 21 dicembre 2015 concernenti la gestione sostenibile degli immobili per i membri della Conferenza 
di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), emanate dal 
DFF 
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Istruzioni dell’UFCL 

Istruzioni del 1° marzo 2005 concernenti l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio 
immobiliare dell’UFCL  

Allegato I – Standard per le postazioni di lavoro alle Istruzioni del 1° marzo 2005 concernenti 
l’utilizzazione economica e l’esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell’UFCL  

 Allegato II / Standard dell’UFCL per stabili adibiti a uffici e stabili amministrativi in Svizzera  

Weisungen für Erdbebensicherheitsmassnahmen bei bestehenden Bauten im Ausland vom 1. November 2014, 
compreso l’allegato 

Weisungen BBL betreffend MINERGIE vom 1. Oktober 2007  

Weisung des BBL zu Schadstoffvorkommen in zivilen Bundesbauten vom 1. Juni 2011 

Anhang I Schadstoffvorkommen  

Anhang II Schadstoffvorkommen  

Weisungen des BBL für Mobilfunkkommunikationsanlagen auf Grundeigentum der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 1. April 2008  

Istruzioni del 1° gennaio 2016 concernenti l’introduzione di misurazioni dell’energia e la rappresentazione di 
sistemi di misurazione dell’energia 

Weisungen des BBL über die Durchführung Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe vom 1. Juli 2007  

Weisungen des BBL betreffend den Umgang mit Kostenreserve bei Bauprojekten vom 1. Juni 2009  

Istruzioni del 1° gennaio 2016 concernenti la designazione e la marcatura degli impianti tecnici degli edifici 

Istruzioni del 1° gennaio 2019 concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE) 

Weisungen des BBL über die Projekt- und Bewirtschaftungsakten vom 1. Januar 2012  

Weisungen des BBL über das projekt- und baubegleitende Facility Management (pbFM) vom 1. Oktober 2008  

Anhang I zu den Weisungen über das projekt- und baubegleitende Facility Management (pbFM) 

Weisungen des BBL über den Umgang mit Gebäudeschlüsseln vom 1. Januar 1995 

Merkblatt zur Verwendung der Schlüsselfundplakette (Stadt und Region Bern) 

Richtlinien über die Schliessplanungen und Schliessanlagen der zivilen Bundesbauten vom 1. März 
2007 

Rahmenbedingungen über die Schliessplanungen und Schliessanlagen der zivilen Bundesbauten 1 vom 
1. März 2006 

Weisungen des BBL betreffend Mobilfunkanlagen auf Liegenschaften des Bundesamtes für Bauten und Logistik 
vom 1. April 2008  

Weisungen des BBL über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen (…) vom 1. Mai 2008  

Weisungen des BBL über die Dekorationsbestellung aus der Bundesgärtnerei vom 1. März 2004  

Weisungen des BBL über die Bestellung logistische Dienstleistungen (…) vom 1. Juli 2006  
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Alcuni degli accordi conclusi tra l’UFCL e altri Uffici 

UFCL/UFIT Weisung über die Zusammenarbeit zwischen BBL und BIT – in ihren Rollen als Leistungserbringer 
vom 1. Januar 2009 

UFCL/UFPER Vermietungs- und Betriebskonzept für Verpflegungsräume in der Bundesverwaltung vom März 
2003 

UFCL/UFAM Vereinbarung zwischen dem BBL und der EZV über die Zusammenarbeit im Bereich des 
lmmobilienmanagements Zoll im In- und Ausland 

OCI//BAFU Vereinbarung betreffend der Aufgaben- und Rollenteilung beim Erdbebenschutz der bundeseigenen 
Bauten und Anlagen 

UFCL/GVB Leistungserbringung und Verrechnung 

 

Alcuni dei documenti della KBOB 

Raccomandazione della KBOB 2017/3 Gestione sostenibile degli immobili 

Pubblicazione della KBOB: Gestione sostenibile degli immobili, schede informative  

Raccomandazione della KBOB sull’impiantistica degli edifici 

Raccomandazione della KBOB sul cablaggio universale per telecomunicazioni, versione del marzo 2012 

Raccomandazione della KBOB «Einsatz von Elektro-Kabeln Funktionserhalt und Brandverhalten», versione del 
settembre 2013 

«KBOB Information zum Planungs- und baubegleitenden Facility Management, Version 1.0 / Oktober 2015» 

Elenco di norme, direttive, servizi e Uffici pertinenti nel settore della gestione degli immobili 

 

Alcuni dei documenti dell’UFCL 

K0_A1_Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung 

K0_A2_Anhang zu Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung 

K0_A9/11_Ablauf Installation WLAN Bund 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standard_Gestione ed esercizio 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standard_Finiture interne 

K3P30_A3_pbFM_OM_Standard_Involucro edilizio e ambiente circostante 

K3P30_A4_pbFM_OM_Standard_Impiantistica degli edifici 

K3P90_C3_Vorgaben Bundesgärtnerei bei Projekten 

 

Altri documenti 

Corporate Design dell’Amministrazione federale svizzera, Manuale, versione 8.1, Servizio Corporate Design della 
Confederazione, gennaio 2018 
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Postazione di lavoro: mobilio standard 
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Mobilio disponibile da fine 2019 

1 scrivania con regolazione meccanica dell’altezza 1600 x 800 mm  

1 sedia da ufficio 

3 pannelli di protezione visiva per scrivania con regolazione meccanica dell’altezza (opzionale) 

4a mobile con ripiani e un cassetto 800 x 400 x 1120 mm 

 

Illuminazione: illuminazione generale secondo quanto previsto nella pianificazione dell’edificio, illuminazione dei 

locali con lampade a stelo (opzionale con le lampade da tavolo), intensità luminosa conformemente al numero 3.1 

della raccomandazione della KBOB «Haustechnik-Anlage».  

 

Criteri ergonomici secondo la SECO 
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Esempi per la disposizione dei mobili 
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Ufficio cellulare  
18 m2/2 postazioni di lavoro 
Ufficio collettivo di piccole dimensioni 
30 m2/4 postazioni di lavoro 
 
Ufficio collettivo di grandi dimensioni 
90 m2/14 postazioni di lavoro 
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Standard dell’UFCL per le sale riunioni  

 

  

Konferenz- / 

Mehrzweckraum

Führungs- / 

Krisenraum

S M L M L L > M

" M enge"  Im Auftrag PFM  zu 

def.

" M enge"  Im Auftrag PFM  zu 

def.

Mobiliar

Konferenztisch x x x x

Mehrzwecktisch x x x x x x x

Besucherstuhl x x

Objektstühle (Kufe/4-Bein/Holz/Stoff) x x x x x x x

Notiztafel (Whiteboard) fix x x x x x (x)

Flipchart mobil o o o o o o o

Klemmschiene / Schienensystem (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Garderobenständer freistehend x x (x) (x) (x) x

Oeko-Set / Abfallbehälter x x x x x x x

Medienausrüstung

Flachbildschirm / Beamer o (x)* x x x x x

Mediensteuerung x x x (x)

Lautsprecheranlage x x x (x)

Rack mit Mediengeräten x x x (x)

Technische Einrichtung

Deckenbeleuchtung mit Dimmer x x x

Raumverdunkelung manuell (x) (x) x (x)

Raumverdunkelung autom. (x) x x (x)

Anschlüsse in Brüstungskanal x x x x x x

Anschlüsse in Bodendosen (x) x (x) (x)

Anschluss LAN (UKV) x x x x x x x

Anschluss Telefon spez. (x) x

Anschluss TV Parl. (x) (x) 

Anschluss TV Priv. x x

Anschluss Radio x x

Anschluss USV x

Anschluss WLAN (x) (x)

Anschluss Strom 230 V x x x (x) (x) x x

Videokonferenzeinrichtung (x)

* bis 34 m2 optional, ab 34 m2 Standard

Sitzungszimmer
Schulungsraum ohne 

EDV - Schulungsraum            

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

" M enge"  Im Auftrag PFM  zu def.

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

liegt in der Zuständigkeit der BO (PFM: 28.06.2012)



  

 

50/51 

Abbreviazioni 

AFD Amministrazione federale delle dogane 

AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio 

BAC Base d’aiuto alla condotta 

CFA Commissione federale d’arte 

DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 

DFF Dipartimento federale delle finanze 

ETP Equivalente a tempo pieno 

GVB Gebäudeversicherung Bern 

IM Gestione degli immobili UFCL 

INCSIC Incaricato della sicurezza 

KBOB Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici 

KGB Gestione commerciale degli edifici UFCL 

KOMBV Rete di comunicazione dell’Amministrazione federale 

LAN Rete all’interno dell’edificio (Local Area Network) 

LOG Logistica 

NMC Nuovo modello contabile della Confederazione 

OBB Gestione ed esercizio delle opere e degli immobili UFCL 

OCI Organi della costruzione e degli immobili della Confederazione 

OILC Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione 

OM Gestione delle opere e degli immobili UFCL 

OU Organizzazione di utenti 

PFM Gestione del portafoglio UFCL 

PL Postazione di lavoro 

PM Gestione dei progetti UFCL 

RE Responsabile dell’edificio 

SECO Segreteria di Stato dell’economia 

SFS Servizio federale di sicurezza 

SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti 

SIO Sicurezza delle informazioni e degli oggetti 

SNBS Standard Costruzione Sostenibile Svizzera 

SP Superficie di piano 

SSR Società svizzera di radiotelevisione  

SUP Superficie utile principale secondo la norma SIA 416 

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

UA  Unità amministrativa 

UCC Unified Communication & Collaboration 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

UFC Ufficio federale della cultura 

UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 

UFIT Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione 

UFPER Ufficio federale del personale 

WAN Rete pubblica al di fuori di un edificio (Wide Area Network) 



 Standard dell’UFCL per stabili adibiti a uffici e stabili 
amministrativi in Svizzera 
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WLAN Rete senza fili all’interno di un edificio (Wireless LAN) 

 

 


