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I. Introduzione 
 
Nell’ambito del rilevamento dei dati sul piano finanziario e di sviluppo delle scuole universitarie profes-

sionali (SUP) è emerso che erano in preparazione grandi progetti infrastrutturali per un totale di mezzo 

miliardo di franchi. Poiché tali progetti definiscono lo sviluppo del panorama nazionale delle SUP per i 

prossimi decenni è importante che corrispondano agli obiettivi di sviluppo a lungo termine delle SUP. 

Ciò ha spinto la Confederazione e gli enti responsabili a ricercare soluzioni che  

� consentano di attestare la gestione efficiente dei nuovi progetti infrastrutturali; 

� non impediscano l’ulteriore sviluppo infrastrutturale degli istituti di formazione esistenti; 

� garantiscano nel complesso un utilizzo ottimale dell’infrastruttura. 
 

Sulla base delle misure definite nel Masterplan SUP 2008-2011 («vengono definiti nuovi standard per 

un’occupazione e uno sfruttamento efficienti delle superfici per i nuovi progetti infrastrutturali») l’UFFT1 

ha lanciato il progetto «Criteri per nuovi progetti infrastrutturali», in collaborazione con i rappresentanti 

dei Cantoni, delle SUP e di altri uffici federali, come l’UFCL e la SER.  

L’obiettivo del progetto era quello di realizzare le misure definite nel Masterplan SUP. Con il presente 

strumento le SUP illustrano la situazione attuale e il futuro fabbisogno infrastrutturale mediante una 

procedura in due tappe: 

− da un lato, si analizza il «grado di occupazione dell’infrastruttura da parte degli studenti» sia al 

momento attuale sia in previsione, valutando se il numero di studenti dell’offerta formativa di base 

(bachelor e master) corrisponde al numero di postazioni di lavoro per studenti; 

− dall’altro, si esamina «il grado di sfruttamento dell’infrastruttura da parte degli studenti» sia al mo-

mento attuale sia in previsione, valutando l’intensità di sfruttamento ovvero se la superficie attuale 

e quella prevista corrispondono a quella calcolata nell’inventario delle superfici SUP. 

 

Lo strumento serve a stabilire se, in base ai criteri dello sfruttamento efficiente delle superfici, vi è 

bisogno di ulteriori infrastrutture. I moduli sono consultabili al seguente indirizzo:  

http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=it. 

Il presente manuale non influisce sulla procedura differita di presentazione, valutazione e attestazione 

della domanda. 

La procedura contribuirà ad aumentare la sicurezza di pianificazione delle SUP e ad attestare in modo 

attendibile il loro fabbisogno di superfici. Inoltre, garantirà che i progetti di costruzione presentati in un 

secondo momento si fondino su valori precedentemente stabiliti. 

 

                                                
 
1 Il 1° gennaio 2013 il Dipartimento federale dell’ec onomia (DFE) ha cambiato nome e ha assunto la denomina-

zione di Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). La Segreteria di Stato per 

l’educazione e la ricerca (SER), che finora era annessa al Dipartimento federale dell’interno (DFI), e l’UFFT sono 

stati riuniti in questo nuovo Dipartimento sotto il nome di Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione (SEFRI). Nel manuale sono quindi utilizzate le nuove denominazioni DEFR e SEFRI. 
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II. Standard per una valutazione uniforme dei nuovi  
 progetti infrastrutturali delle SUP 

 
 
2.1  Domande per progetti di costruzione e richiest e di locazioni 
 

I moduli elaborati in questo progetto consentono di effettuare una valutazione della situazione, che si 

svolge prima dell’inoltro della domanda alla SEFRI e che fa parte della fase 11 secondo le « Direttive: 

Contributi federali per locazioni e investimenti (scuole universitarie professionali) art. 16d cpv. 3 e art. 

18 cpv. 3 OSUP ». I moduli sono consultabili al seguente indirizzo:  

http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=it. 
 

La situazione attuale e il fabbisogno futuro vengono illustrati con lo stesso tipo di modulo all’interno di 

un file Excel (vedi anche allegato 2). Occorre considerare che: 

− rappresentando la situazione attuale la SUP attesta il proprio fabbisogno di ulteriori superfici, che 

viene poi valutato dalla SEFRI; 

− in seguito la SUP illustra come sarà la situazione futura secondo la propria pianificazione e quale 

impatto avranno le superfici aggiuntive. La SEFRI valuta i dati. 

Lo strumento serve a stabilire se, in base ai criteri dello sfruttamento efficiente delle superfici, vi è 

bisogno di ulteriori infrastrutture. 

Il presente manuale non influisce sulla procedura differita di presentazione, valutazione e attestazione 

della domanda applicata finora. 
 
 
2.2 Valutazione identica per progetti di costruzion e e richieste di  

locazioni  
 

L’efficienza delle infrastrutture viene valutata indipendentemente dai rapporti di proprietà, anche per 

consentire una misurazione uniforme in presenza di diversi rapporti di proprietà nello stesso edificio.  

È così, ad esempio, nei seguenti casi: 

− ampliamento di base (rivestimento dell’edificio) di un edificio preso in affitto dalla SUP per il quale 

si possono richiedere sussidi di locazione della Confederazione; 

− ampliamento eseguito dai locatari (rifiniture interne) finanziato un’unica volta dalla SUP per il 

quale si possono richiedere contributi edilizi presentando il relativo progetto di costruzione. 
 
 
2.3  Spiegazione dei termini contenuti nei moduli  
  (secondo l’allegato 2) 
 

Per compilare correttamente i moduli per la valutazione dei progetti d’investimento è importante spie-

gare il significato di alcuni termini: 
 

− Grado di occupazione da parte degli studenti : si valuta se gli studenti dell’offerta formativa di 

base (bachelor e master) corrispondono al numero di postazioni di lavoro per studenti; 
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− Grado di sfruttamento da parte degli studenti : si valuta se la superficie attuale e quella prevista 

corrispondono a quella calcolata nell’inventario delle superfici SUP;  

− Inventario delle superfici SUP : illustra la media degli ultimi tre anni per tipologia di locale e setto-

re di studio. Viene aggiornato continuamente in quanto ogni anno gli ultimi risultati del rendiconto 

delle SUP vengono inclusi nel calcolo, in sostituzione dell’anno più lontano. Secondo le « Diretti-

ve: Contributi federali per locazioni e investimenti (scuole universitarie professionali) art. 16d cpv. 

3 e art. 18 cpv. 3 OSUP » nella fase 1 la SEFRI rilascia un parere di massima sul progetto, ba-

sandosi sui valori attuali dell’inventario delle superfici SUP. Solo una volta terminati i lavori di in-

vestimento viene presentato il rendiconto definitivo, basato sui valori dell’inventario SUP di quel 

momento, che comprendono tutte le novità e gli ultimi sviluppi del panorama SUP; 

− Sede: la valutazione viene sempre effettuata per ogni singola sede. Per sede s’intende un’unità 

spaziale delimitata. Analogamente al rilevamento per l’inventario delle superfici SUP, per ogni se-

de vanno indicate tutte le superfici, anche quelle che probabilmente non riceveranno nessun con-

tributo federale (ad es. gli oggetti locativi con affitto netto inferiore a 100 000 franchi); 

Infine, anche le superfici di un semplice edificio  amministrativo servono alla gestione dei settori 

di studio. Tali superfici vanno quindi ripartite proporzionalmente fra i settori amministrati. 

− Programma di ripartizione dei vani per la nuova cos truzione o l’ampliamento di una SUP : le 

superfici previste vanno assegnate in base alle categorie dei locali. Queste ultime vanno ordinate 

secondo la classificazione dei locali contenuta nell’inventario delle superfici delle SUP (allegato 1); 

− Studenti : devono essere indicati sia in unità sia in crediti ECTS. Per i valori attuali vanno indicati 

solo gli studenti dell’ultimo rilevamento (ad esempio a maggio quelli rilevati il 15 aprile) mentre per 

i valori previsti vanno indicati gli studenti secondo la pianificazione; 

− Personale : Devono essere indicati in equivalenti a tempo pieno (ETP). Bisogna indicare i valori 

attuali e previsti. Non sono più richieste informazioni sul tasso di occupazione dei collaboratori;  

− Formazione continua : non sono più necessarie informazioni in merito. In questo modo non si 

effettua l’esclusione delle quote relative alla formazione continua. Il grado di occupazione viene 

misurato solo in base agli studenti dell’offerta formativa di base, riducendo così l’onere ammini-

strativo delle SUP; 

− Settore di studio : l’attestazione del fabbisogno si estende fino a questo livello. A titolo d’esempio, 

il presente manuale si rifà ai settori di studio Architettura, edilizia e progettazione, nonché Tecnica 

e tecnologia dell’informazione. A seconda del progetto di costruzione o di locazione sono tuttavia 

interessati anche altri settori di studio. 
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III. Attestazione della gestione efficiente dei nuo vi 
 progetti infrastrutturali delle SUP 

 
 
3.1 Modello di attestazione impiegato finora 
 

Finora il fabbisogno veniva motivato presentando la situazione attuale e quella ideale (auspicata). In 

entrambi i casi veniva illustrato il numero delle classi e degli studenti per classe.  

Per escludere le quote non sovvenzionate, il numero degli studenti dell’offerta formativa di base (ba-

chelor e master) veniva confrontato con quello degli studenti dei corsi di specializzazione (cicli di stu-

dio postdiploma, corsi di formazione continua, offerte modulari ecc.). Dal confronto fra i due totali ve-

niva calcolata l’occupazione effettiva.  

Inizialmente veniva applicato per il personale un rilevamento supplementare (sostanzialmente identi-

co) . Alla fine tale modalità di valutazione veniva applicata sia ai contributi per gli investimenti sia a 

quelli per le locazioni. 
 
 
Figura 1: Giustificativo di occupazione dei locali – costruzioni 
 

Scuola universitaria professionale: SUP XY

Istituto: Istituto ZZ

Indirizzo dell'edificio in costruzione: Via …, città

Progetto di costruzione: Nome del progetto

Data della richiesta: 01.01.2012

Cicli di studio 0 0
0 0

Architettura 4 5 20 20 80 100
Tecnica del legno 1 2 20 25 20 50
Tecnica degli edifici 2 4 20 25 40 100
Telecomunicazione 2 3 20 20 40 60

0 0
Subtotale I 180 310

0 0
In % del totale 90% 85%

0 0
Cicli di studio post diploma/Corsi di formazione 
continua/Offerte modulari 0 0

0 0
Sviluppo territoriale 1 2 10 15 10 30
Tecnologia della saldatura 1 1 10 25 10 25

0 0
Subtotale II 20 55

0 0
0 0

Totale 11 17 200 365

Totale 
della 

situazione 
attuale

Totale 
della 

situazione 
ideale

Giustificativo di occupazione dei locali - costruzione

Scuole universitarie professionali

Numero delle 
classi 

(situazione 
attuale)

Numero 
degli 

studenti per 
classe 

(situazione 
attuale)

Numero delle 
classi 

(situazione 
ideale)

Numero 
degli 

studenti per 
classe 

(situazione 
ideale)
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3.2 Bozza del nuovo modello di attestazione 
 

Il nuovo modello mette in atto i seguenti miglioramenti:  

• è possibile raffigurare le prestazioni dei corsi modulari: le prestazioni calcolate in crediti ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System) e convertite in equivalenti a tempo pieno 

comprendono sia i corsi a tempo pieno sia quelli a tempo parziale, indipendentemente dalle unità; 

• è determinante il grado di occupazione dell’infrastruttura con le prestazioni dell’offerta formativa di 

base sovvenzionate dalla Confederazione durante gli orari di lavoro consueti. Secondo la direttiva 

KFH «Die Konzeption gestufter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen» del luglio 2004, 

allegato IV (p. 26) ciò corrisponde a una settimana lavorativa di 42 ore; 

• è ora possibile confrontare le superfici effettive e previste con quelle calcolate in base 

all’inventario delle superfici SUP (media nazionale); 

• la situazione prevista viene verificata in base alle piantine che includono i mobili (postazioni di 

lavoro per studenti categorie 5 e 6) e ai dati sulle superfici, in modo da permettere una quantifica-

zione univoca del fabbisogno; 

• eventuali altri usi (alloggi sfitti, sublocazioni, seminari ecc.) vengono specificati. 
 
 
L’efficienza dei progetti infrastrutturali presentati viene valutata nel seguente modo: 
 
Figura 2: Processo di valutazione in due fasi 

 
 
 

Qualora le previsioni di occupazione e di sfruttamento dell’infrastruttura da parte degli studenti siano 

inferiori al 100% si suppone che le pianificazioni prevedano margini di sviluppo. Se entrambi i valori 

sono uguali o superiori al 100% tale supposizione decade. 

 

Anche in futuro le SUP avranno la possibilità di giustificare il fabbisogno o l’occupazione adducendo 

altre motivazioni valide. 
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3.3 Fase 1: Grado di occupazione da parte degli stu denti 
 Stima del grado di occupazione attuale e di quello  previsto 

 
3.3.1  Misurazione mediante crediti ECTS ed equival enti a tempo pieno (ETP) 

Il computo, il trasferimento e l’accumulazione delle prestazioni di studio vengono misurati tramite il 

Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Per un diploma bachelor si 

richiedono 180 crediti ECTS, mentre per un diploma master tra i 90 e i 120 crediti. I crediti (o punti) 

ECTS indicano le ore di studio che gli studenti devono svolgere in media e vengono convertiti in equi-

valenti a tempo pieno (ETP) secondo questo schema: 60 punti ECTS = 1800 ore di studio = 1 ETP. 

 
3.3.2  Attestazione del grado di occupazione attual e 

Con il modulo a pagina 10 si dimostra che le postazioni di lavoro per studenti nelle aule 2 e nelle 

aule didattiche sono inferiori agli studenti dell’o fferta formativa di base (bachelor e master) in 

equivalenti a tempo pieno e che sussiste dunque il fabbisogno di ulteriori aule (legittimazione 

del fabbisogno).  
 

Esempio riferito alla figura 3 

Studenti dei settori di studio Architettura, edilizia e pianificazione, nonché Tecnica e informatica:  

= il totale degli studenti dell’offerta formativa di base in ETP (104) supera nettamente il totale delle 

postazioni di lavoro per studenti (85). In questo modo il fabbisogno di ulteriori aule è dimostrato. 
 

                                                
 
2 Il confronto si basa sulle piantine con indicazione dell’arredamento previsto. Se i mobili non sono presenti è 

possibile ricavare dati alfanumerici. 
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Figura 3: Grado di occupazione attuale da parte degli studenti 

Compilare i campi in corsivo

Architettura, edilizia e progettazione

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

70 3'500 41 70
30 1'500 18 30

Totale formative di base 100 5'000 58 100

Tecnica e IT

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

60 3'000 35 77
20 900 11 23

Totale formative di base 80 3'900 46 100

Grado di occupazione dei locali  (in percentuale)
Numero di unità Totale in %

85 100

Totale ETP formativa di base - attuale grado di occupazione 104 122

Motivo della differenza - locale vuoto
(barrare l'opzione corrispondente) - formazione continua (MAS, DAS, CAS)

- locale affitato

- altro: ………………………………………

Grado di occupazione ATTTUALE da parte degli studen ti nei singoli settori di studio 
(media ponderata dell'anno precedente in base al re ndiconto SEFRI)
Sede XY

Bachelor

Master

Bachelor

Master

** Il fattore di correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc., vedi capitolo 
    3.3.4) e già stato dedotto.
    I valori contengono una correzione delle attività svolte nelle aule di lavoro (spiegazioni al capitolo 3.3.4, pagina 12). 
    Esempio: 
    Numero studenti di Architettura, edilizia e pianificazione: 83 ETP correzione del 30% = 58 ETP totali.
    Numero studenti di Tecnica e IT: 65 ETP correzione del 30% = 46 ETP totali.

Totale postazioni di lavoro per studenti nelle aule e nei locali per le lezioni
(secondo i piani, solo categorie 05 e 06)

*  I punti ECTS per i moduli svolti in laboratorio vanno inclusi nel calculo. Verrà dedotto automaticamente un fattore di 
   correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc.).

 
 
 
3.3.3  Attestazione del grado di occupazione previs to 
 

Co il modulo a pagina 11 si dimostra che le postazioni di lavoro per studenti previste copro no il 

volume stimato di studenti dell’offerta formativa d i base (bachelor e master) in equivalenti a 

tempo pieno e che la scuola ha il potenziale per un ’ulteriore estensione.  
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Esempio riferito alla figura 4 

Studenti di Architettura, edilizia e progettazione nonché di Tecnica e informatica:  

= il totale delle postazioni di lavoro per studenti (210) supera nettamente il totale degli studenti 

dell’offerta formativa di base in ETP (177).  
 
Figura 4: Grado di occupazione da parte degli studenti previsto 

Compilare i campi in corsivo

Architettura, edilizia e progettazione

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

120 6'500 76 83

30 1'300 15 17

Totale formative di base 150 7'800 91 100

Tecnica e IT

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

130 6'200 72 84

30 1'200 14 16

Totale formative di base 160 7'400 86 100

Grado di occupazione dei locali  (in percentuale)
Numero di unità Totale in %

210 100

Totale ETP formativa di base - grado di occupazione previsto 177 84

Motivo della differenza - locale vuoto
(barrare l'opzione corrispondente) - formazione continua (MAS, DAS, CAS)

- locale affitato

- altro: ………………………………………

Bachelor

Grado di occupazione PREVISTO da parte degli studen ti nei singoli settori di studio 
(media ponderata dell'anno precedente in base al re ndiconto SEFRI)
Sede XY

Bachelor

Master

Master

** Il fattore di correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc., vedi capitolo 
    3.3.4) e già stato dedotto.
    I valori contengono una correzione delle attività svolte nelle aule di lavoro (spiegazioni al capitolo 3.3.4, pagina 12). 
    Esempio:
    Numero di studenti di Architettura, edilizia e pianificazione:  130 ETP correzione del 30% = 91 ETP totali.
    Numero di studenti di Tecnica e IT: 123 ETP correzione del 30% = 86 ETP totali.

Totale postazioni di lavoro per studenti nelle aule e nei locali per le lezioni
(secondo i piani, solo categorie 05 e 06)

*  I punti ECTS per i moduli svolti in laboratorio vanno inclusi nel calculo. Verrà dedotto automaticamente un fattore di 
   correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc.).

 
 

Una parte delle prestazioni di studio è costituita dallo studio a casa, motivo per cui le postazioni di 

lavoro per studenti non sono occupate in permanenza, nemmeno con un grado di occupazione del 
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100%. I crediti ETCS conseguiti con lo studio a casa vengono inclusi nel calcolo del grado di occupa-

zione delle postazioni di lavoro per studenti in modo da comprendere tutte le prestazioni di studio, 

anche se non sono svolte al 100% nelle aule scolastiche. 
 
 
3.3.4  Correzione del numero di studenti dell’offer ta formativa di base in ETP 
 

La correzione del numero di studenti dell’offerta formativa di base in ETP consente di confrontare le 

postazioni di lavoro per studenti con gli ETP degli studenti dell’offerta formativa di base. Gli ETP degli 

studenti dell’offerta formativa di base comprendono anche le prestazioni in ECTS effettuate nelle aule 

di lavoro (laboratori, officine ecc.). Occorre quindi come attestazione solo gli ECTS e gli ETP che sono 

stati svolti effettivamente nelle postazioni di lavoro per studenti (categoria 5 aule e categoria 6 aule 

didattiche). 

 

I fattori di correzione della figura 5 sono stati definiti insieme alle SUP e approvati dai rappresentanti 

delle SUP in seno alla Commissione finanze e contabilità (CFC) della Conferenza dei Rettori delle 

Scuole Universitarie Professionali Svizzere (KFH) durante una consultazione.3 Ad esempio, il fattore di 

correzione del settore di studio Tecnica e IT (30%) è relativamente alto a causa dell’elevata percen-

tuale di formazione svolta in laboratorio. Al contrario, nel settore di studio Economia e servizi il fattore 

è relativamente basso (10%) in quanto la formazione si svolge principalmente nelle aule didattiche, 

conteggiate come postazioni di lavoro per studenti, e non nei laboratori. 
 
 
Figura 5: Fattore di correzione per le attività nelle aule di lavoro (categorie 5 e 6 escluse) 
 

Settore di studio  In % 
Architettura, edilizia e progettazione 30 

Tecnica e IT 30 

Chimica e Life Sciences 25 

Economia e servizi 10 

Design 30 

Sanità 15 

Lavoro sociale 5 

Musica, teatro e altre arti 30 

Psicologia applicata 10 

Linguistica applicata 5 
 

                                                
 
3 Tuttavia, prevediamo che tali valori possano cambiare ulteriormente in base alle esperienze maturate nella 

valutazione delle domande di sussidi e dopo l’introduzione del nuovo sistema di valutazione. 
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3.4 Fase 2: Grado di sfruttamento da parte degli st udenti 
 Stima del grado di sfruttamento attuale e di quell o previsto 

 

L’inventario delle superfici delle SUP fornisce una panoramica delle superfici disponibili nelle scuole 

universitarie professionali. L’inventario delle superfici viene redatto ogni anno nel contesto del proces-

so concernente il rendiconto finanziario delle SUP alla SEFRI. Una parte del rendiconto finanziario è 

costituita dai costi infrastrutturali teorici, calcolati in base all’inventario delle superfici delle SUP.4 
 

Ciò permette anche di confrontare le superfici all’interno dei settori di studio e di indentificare gli indi-

catori come ad esempio il rapporto fra la superficie in m2 e il numero di studenti (vedi anche figura 6, 

pagina 14).  
 
 
3.4.1 Stima del grado di sfruttamento secondo gli i ndicatori dell’inventario delle  
 superfici SUP  
 

Per misurare l’utilizzo e la gestione efficienti dell’infrastruttura vengono impiegati gli indicatori 

dell’inventario delle superfici SUP: 
 

Intensità di sfruttamento (utente = personale e stu denti) 

• superfici standard per settore di studio (m2/studenti o m2/utenti) 

esempio: nel periodo 2009-2011 la superficie standard in m2/studente nel settore di studio 

Sanità è stata di 8,39 m2 (vedi figura 6, pagina 14); 

• superfici standard per tipologia di locale (m2/studenti e utenti) 

esempio: nel periodo 2009-2011 la superficie standard in m2/studenti a livello nazionale per la 

tipologia aula didattica è stata di 4,54 m2 (vedi figura 6, pagina 14). 
 

Il calcolo dell’intensità di sfruttamento si basa su dati che le SUP sono già oggi tenute a rilevare o che 

sono già disponibili come ad esempio: 

• il numero di studenti in base ai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST); 

• le cifre relative al personale in equivalenti a tempo pieno (ETP) dell’UST; 

• l’inventario delle superfici delle SUP nel quadro della contabilità analitica della SEFRI pubblicata 

ogni anno (rendiconto finanziario); 

• i locali secondo l’inventario delle superfici della SEFRI (disponibile in tedesco e francese): 

http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=it. 

La figura 6 illustra i valori medi in m2/studente riferiti al periodo 2009-2011 per settore di studio, tipolo-

gia di locale e in totale. 

                                                
 

4 Il rendiconto finanziario non va confuso con il rapporto della SEFRI Flächeninventar der FH, Stand 2010, 
http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=de. Quest’ultimo viene pubblicato 
solo con cadenza pluriennale. 
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Figura 6: Valori medi m2/studente per settore di studio e in totale 2009-20115 
 

Settore di studio
Architettura, ediliza 

e pianificazione
Tecnica e IT

Chimica e Life 
Sciences

Agricoltura e 
economia 
forestiere

Economia e 
servizi

Design

Tipologia di locale m2/studente m 2/studente m 2/studente m 2/studente m 2/studente m 2/studente

01   CO Locali comuni 0.75 0.85 1.00 2.01 0.45 1.16

02   UF Uffici 4.07 4.59 4.47 4.64 1.67 2.79

03   LA Laboratori 4.08 7.08 11.18 2.63 0.18 5.06

04   AR Archivi 1.85 1.75 2.96 0.62 0.39 2.35

05   AU Aule 0.92 0.78 1.39 1.05 0.33 0.34

06   AD Aule didattiche 6.92 5.39 3.23 3.44 2.44 8.57

07   BI Biblioteche 0.50 0.38 0.36 0.69 0.22 0.57

Totale 19.08 20.81 24.58 15.08 5.69 20.84

Settore di studio
Musica, teatro e 

alter arti
Linguistica 
applicata

Lavoro sociale
Psicologia 
applicata

Sanità Totale

Tipologia di locale m2/studente m 2/studente m 2/studente m 2/studente m 2/studente m 2/studente

01   CO Locali comuni 0.86 0.37 0.54 0.55 0.59 0.68

02   UF Uffici 1.89 4.28 1.91 3.53 2.32 2.70

03   LA Laboratori 2.06 0.21 0.09 0.06 0.22 2.56

04   AR Archivi 1.39 1.56 0.49 0.46 0.61 1.08

05   AU Aule 0.79 2.07 0.30 0.12 0.60 0.58

06   AD Aule didattiche 9.39 5.19 3.07 2.22 3.63 4.54

07   BI Biblioteche 0.58 0.23 0.33 0.30 0.42 0.37

Totale 16.95 13.92 6.74 7.25 8.39 12.51  
 
 

 
3.4.2  Attestazione del grado di sfruttamento attua le delle superfici 
 

Il modulo riporta i m 2 attualmente a disposizione di ogni studente per se ttore di studio.  

L’attestazione del fabbisogno di superfici può dunque consistere nel fatto che il valore attuale 

(m2/studente) è inferiore al valore medio svizzero pluriennale. 
 
Esempio secondo la figura 7: 

studenti dei settori di studio Architettura, edilizia e pianificazione nonché Tecnica e informatica:  

= il totale delle superfici esistenti (2 995) è nettamente inferiore al totale della superfici secondo il cal-

colo teorico basato sulla media svizzera (3 573).  
 

                                                
 
5 Fonte: indicazione delle superfici secondo l’inventario delle superfici SUP 2009/10/11 all'interno del rendiconto 
finanziario sulle SUP della SEFRI. 
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Figura 7: Attuale superficie/utente per locazioni, ampliamenti o nuove costruzioni SUP 

Compilare i campi in corsivo ("Personale" e "Totale superficie / utente")

Studenti (unità) Personale Totale utenti
100 30 130

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 339 170 170 54 283 565 113 1'693

Totale superficie 
sovvenzionabile

339 170 170 54 283 565 113 1'693

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Studenti (unità) Personale Totale utenti

80 20 100

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 261 130 130 41 217 435 87 1'302

Totale superficie 
sovvenzionabile

261 130 130 41 217 435 87 1'302

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Studenti (unità) Personale Totale utenti

180 50 230

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Totale superficie 
sovvenzionabile

600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Media sede 
m2/studente

3.33 1.67 1.67 0.53 2.78 5.56 1.11 16.64

Confronto delle superfici

Valore
assoluto (m 2)

In %

Superficie teorica secondo rendiconto SUP-CH per sede 19.85 3'573 100

16.64 2'995

Grado di sfruttamento attuale -578 119

Totale SUP / Sede

m2/studente

Totale superficie

Superficie attuale

Grado di sfruttamento ATTUALE, superficie/utente pe r locazioni, ampliamenti o nouve costruzioni SUP:  sede XY
Fonte: Manuale "Inventaire delle superfici SUP", versione aggiornata a novembre 2008

Settore Architettura, edilizia e pianificazione

Settore Tecnica e IT
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3.4.3  Attestazione del grado di sfruttamento previ sto delle superfici 
 

Il modulo riporta i m 2 idealmente a disposizione di ogni studente per set tore di studio in futuro.  

Una volta realizzate le superfici supplementari il valore previsto (m2/studente) dovrebbe superare il 

valore teorico basato sulla media pluriennale svizzera per poter disporre di una riserva di sviluppo.  

 

Esempio secondo la figura 8: 

studenti nei settori di studio Architettura, edilizia e pianificazione nonché Tecnica e informatica:  

= il totale delle superfici previste (6 940) supera il totale della superficie secondo i calcoli teorici basati 

sulla media svizzera (6 192).  
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Figura 8: Superficie/utente prevista per ampliamenti o nuove costruzioni SUP 
 

Compilare i campi in corsivo ("Personale" e "Totale superficie / utente")

Studenti (unità) Personale Totale utenti
150 40 190

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 1'009 246 295 94 468 1'132 172 3'416

Totale superficie 
sovvenzionabile

852 208 249 79 395 956 145 2'885

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Studenti (unità) Personale Totale utenti

160 36 196

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 1'041 254 305 96 482 1'168 178 3'524

Totale superficie 
sovvenzionabile

879 214 257 81 407 986 150 2'976

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Studenti (unità) Personale Totale utenti

310 76 386

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 

m2/studente

Superficie per utente 2'050 500 600 190 950 2'300 350 6'940

Totale superficie 
sovvenzionabile

1'731 422 507 160 802 1'942 296 5'860

Media sede 
m2/studente

6.61 1.61 1.94 0.61 3.06 7.42 1.13 22.39

Confronto delle superfici

Valore
assoluto (m 2)

In %

Superficie teorica secondo rendiconto SUP-CH per sede 19.98 6'192 100

22.39 6'940

Grado di sfruttamento previsto 748 89

Totale SUP / Sede

m2/studente

Totale superficie

Superficie prevista

Grado di sfruttamento PREVISTO, superficie / utente  per ampilamento o nouve costruzioni di SUP:  sede XY  
Fonte: Manuale "Inventaire delle superfici SUP", versione aggiornata a novembre 2008

Settore Architettura, edilizia e pianificazione

Settore Tecnica e IT
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Si auspica, ed è anche plausibile, che il progressivo accorpamento delle sedi comporti un ulteriore 

miglioramento dell’efficienza. In questo modo, con edifici più grandi, una migliore organizzazione degli 

spazi e una gestione ottimizzata, la superficie media per studente dovrebbe calare a livello nazionale. 

Si prevede pertanto di analizzare nuovamente le medie nazionali una volta che i grandi accorpamenti 

di sedi saranno terminati e dopo alcuni anni d’esercizio.  
 
 
 

IV. Contatti 
 
 
In caso di dubbi o domande potete rivolgervi alle seguenti persone: 
 

Diego Nell 

Divisione Scuole universitarie professionali 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI,  

Effingerstrasse 27, 3003 Berna 
 
diego.nell@sbfi.admin.ch 
 
Tel. 031 322 21 29 oppure 031 325 30 33. 
 
 

Philippe Béguelin 

Divisione Scuole universitarie professionali 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI,  

Effingerstrasse 27, 3003 Berna 
 
philippe.beguelin@sbfi.admin.ch  
 
Tel. 031 322 21 29 oppure 031 324 97 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berna, 1o gennaio 2013 
 
 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 

Divisione Scuole universitarie professionali 

Settore Sovvenzionamento e Accreditamento 
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V. Elenco delle abbreviazioni 
 

Ra&S Ricerca applicata e sviluppo 

UFFT Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 

UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 

UST Ufficio federale di statistica 

CAS  Certificate of Advanced Studies 

DAS Diploma of Advanced Studies 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 

DFE Dipartimento federale dell’economia 

CFC Commissione finanze e contabilità 

SUP Scuole universitarie professionali 

LASU Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore 

svizzero universitario 

KFH Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere 
MAS Master of Advanced Studies 

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 

SER Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca 

ETP Equivalenti a tempo pieno 
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VI. Allegati 
 
Allegato 1 
Inventario delle superfici delle SUP: classificazio ne dei locali 
 
SEFRI SIA 416/DIN 277 Dettaglio Tipologia di locale SUP 

01_CO 1.1 Locali abitabili  1.1.1 Studentato con stanze singole senza cucina 

  1.1.2 Studentato con stanze singole e cucina comune 

  1.1.3 
Coabitazione (fino a 4 stanze singole) con cucina e 
bagno comuni 

  1.1.4 
Coabitazione (più di 4 stanze singole) con cucina e 
bagno comuni 

01_CO 1.3 Locali ricreativi  1.3.1 Locali ricreativi e sale per le pause chiusi 

  1.3.2 Locali ricreativi, sale per le pause e foyer aperti 

  1.3.3 Locali ricreativi e sale per le pause ad uso docenti 

01_CO 1.5 Locali mensa  1.5.1 Locale mensa di grandi dimensioni ad uso polivalente 

  1.5.2 Locale mensa di dimensioni normali ad uso polivalente 

 1.5 Caffetteria 1.5.3 Caffetteria aperta 

  1.5.4 Caffetteria chiusa 

  1.5.5 Cucinotto, locale ricreativo 

  1.5.6 Esposizione, locale ricreativo aperto 

02_UF 2.1 Uffici piccoli  2.1.1 Ufficio senza collegamento di rete 

  2.1.2 Ufficio con collegamento di rete 

 
2.2. Uffici grandi  
 2.2.1 Ufficio senza collegamento di rete 

  2.2.2 Ufficio con collegamento di rete 

 2.3 Sale riunioni  2.3.1 Sala riunioni senza collegamento di rete 

  2.3.2 Sala riunioni con collegamento di rete 

  2.3.3 Sala riunioni suddivisibile con collegamento di rete 

 2.8 Locali per la burotica  2.8.1 Locale fotocopie 

  2.8.2 Locale server 

  2.8.3 Laboratorio fotografico 

03_LA 3.1 Capannoni  3.1.1 Capannone, altezza < 4 m 

  3.1.2 Capannone, altezza > 4 m 

 3.2 Officine  3.2.1 Locale macchine 

  3.2.2 
Officina per la lavorazione del legno, del metallo e del 
materiale elettrico e plastico 

  3.2.3 Officina di arte e restauro 

 3.3 – 3.7 Laboratori  3.3.1 Ventilazione naturale, impianti semplici 

  3.3.2 
Laboratori con ventilazione artificiale e materiali stan-
dard per esperimenti  
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  3.3.3 Laboratori climatizzati con impianti e materiali speciali 

 3.6 Locali per l’allevamento  3.6.1 Locale con stalla per animali di piccola taglia 

  3.6.2 
Locale con stalla, mungitoio e sala del latte per animali 
di grossa taglia 

 
3.7 Locali per la coltivazio-
ne delle piante  3.7.5 Serre e locali per la coltivazione delle piante 

 3.8 Cucine  3.8.1 Sala buffet 

  3.8.2 Celle frigorifere 

  3.8.3 
Cucina con locali annessi, capacità di consegna < 100 
pasti  

  3.8.4 
Cucina con locali annessi, capacità di consegna > 100 
pasti 

  3.8.5 
Cucina con locali annessi, produzione propria < 100 
pasti 

  3.8.6 
Cucina con locali annessi, produzione propria > 100 
pasti 

 3.9 Locali speciali  3.9.1 Lavanderia di laboratorio 

  3.9.2 Lavanderia centrale 

  3.9.3 Studio di registrazione e studio cinematografico 

04_AR 4.1 Magazzini  4.1.1 Magazzino con capacità di carico standard 

  4.1.2 Magazzino con capacità di carico elevata 

 4.2 Archivi e collezioni  4.2.1 Senza scaffalature mobili 

  4.2.2 Con scaffalature mobili 

 4.6 Locali espositivi  4.6.1 Locali espositivi chiusi 

  4.6.2 Locali espositivi aperti 

05_AU 5.1 Aule  5.1.1 Aula da 30-70 posti 

  5.1.2 Aula da 70-150 posti 

  5.1.3 Aula con oltre 150 posti 

06_AD 6.2 Aule didattiche < 3 m  6.2.1 Sala conferenze / aula didattica 

  6.2.2 
Sala conferenze / aula didattica con collegamento di 
rete 

  6.2.3 Aula informatica 

  6.2.4 Postazioni di lavoro per studenti 

  6.2.5 
Postazioni di lavoro per studenti con collegamento di 
rete 

  6.2.6 Locale polifunzionale 

  6.2.7 Locale polifunzionale con altezza > 3 m suddivisibile 

 6.3. Aule didattiche > 3 m  6.3.8 Sala conferenze / aula didattica 

  6.3.9 
Sala conferenze / aula didattica con collegamento di 
rete 

  6.3.10 Aula informatica 

  6.3.11 Postazioni di lavoro per studenti 
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  6.3.12 
Postazioni di lavoro per studenti con collegamento di 
rete 

 6.4 Aule didattiche speciali  6.4.1 Aule per corsi informatici con ventilazione meccanica 

  6.4.2 Aule per corsi informatici climatizzate 

  6.4.3 
Studi / officine di disegno, musica, teatro, modellistica 
ecc. (attrezzatura semplice) 

 6.5 Locali per lo sport  6.5.1 Palestra con spogliatoi, altezza < 3 m 

  6.5.2 Palestra con spogliatoi, altezza > 3 m 

  6.5.3 Sala attrezzi 

  6.5.4 
Palestra (doppia o tripla) con spogliatoi, altezza mini-
ma 7 m spogliatoi inclusi 

07_BI 
7.6 Biblioteche / mediate-
che  7.6.1 

Biblioteca di medie dimensioni senza postazioni multi-
mediali collegate in rete 

  7.6.2 
Mediateca di medie dimensioni con 2-5 postazioni 
multimediali 

  7.6.3 
Mediateca con più di 5 postazioni multimediali e oltre 
500 m2 di superficie, altezza libera minima 3 m 
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Allegato 2 
Moduli per la attestazione del fabbisogno 
 
Grado di occupazione attuale da parte degli studenti 
 

 

Compilare i campi in corsivo

Architettura, edilizia e progettazione

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

70 3'500 41 70
30 1'500 18 30

Totale formative di base 100 5'000 58 100

Tecnica e IT

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

60 3'000 35 77
20 900 11 23

Totale formative di base 80 3'900 46 100

Grado di occupazione dei locali  (in percentuale)
Numero di unità Totale in %

85 100

Totale ETP formativa di base - attuale grado di occupazione 104 122

Motivo della differenza - locale vuoto
(barrare l'opzione corrispondente) - formazione continua (MAS, DAS, CAS)

- locale affitato

- altro: ………………………………………

Grado di occupazione ATTTUALE da parte degli studen ti nei singoli settori di studio 
(media ponderata dell'anno precedente in base al re ndiconto SEFRI)
Sede XY

Bachelor

Master

Bachelor

Master

** Il fattore di correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc., vedi capitolo 
    3.3.4) e già stato dedotto.
    I valori contengono una correzione delle attività svolte nelle aule di lavoro (spiegazioni al capitolo 3.3.4, pagina 12). 
    Esempio: 
    Numero studenti di Architettura, edilizia e pianificazione: 83 ETP correzione del 30% = 58 ETP totali.
    Numero studenti di Tecnica e IT: 65 ETP correzione del 30% = 46 ETP totali.

Totale postazioni di lavoro per studenti nelle aule e nei locali per le lezioni
(secondo i piani, solo categorie 05 e 06)

*  I punti ECTS per i moduli svolti in laboratorio vanno inclusi nel calculo. Verrà dedotto automaticamente un fattore di 
   correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc.).

  
 



   24

Grado di occupazione previsto da parte degli studenti 
 

Compilare i campi in corsivo

Architettura, edilizia e progettazione

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

120 6'500 76 83

30 1'300 15 17

Totale formative di base 150 7'800 91 100

Tecnica e IT

Numeri di studenti 
(unità)

Prestazioni 
effetuati in crediti 

ECTS *

Studenti risultanti 
(ETP) **

Totale in %

130 6'200 72 84

30 1'200 14 16

Totale formative di base 160 7'400 86 100

Grado di occupazione dei locali  (in percentuale)
Numero di unità Totale in %

210 100

Totale ETP formativa di base - grado di occupazione previsto 177 84

Motivo della differenza - locale vuoto
(barrare l'opzione corrispondente) - formazione continua (MAS, DAS, CAS)

- locale affitato

- altro: ………………………………………

Bachelor

Grado di occupazione PREVISTO da parte degli studen ti nei singoli settori di studio 
(media ponderata dell'anno precedente in base al re ndiconto SEFRI)
Sede XY

Bachelor

Master

Master

** Il fattore di correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc., vedi capitolo 
    3.3.4) e già stato dedotto.
    I valori contengono una correzione delle attività svolte nelle aule di lavoro (spiegazioni al capitolo 3.3.4, pagina 12). 
    Esempio:
    Numero di studenti di Architettura, edilizia e pianificazione:  130 ETP correzione del 30% = 91 ETP totali.
    Numero di studenti di Tecnica e IT: 123 ETP correzione del 30% = 86 ETP totali.

Totale postazioni di lavoro per studenti nelle aule e nei locali per le lezioni
(secondo i piani, solo categorie 05 e 06)

*  I punti ECTS per i moduli svolti in laboratorio vanno inclusi nel calculo. Verrà dedotto automaticamente un fattore di 
   correzione definito dall'SEFRI per le attività svolte nelle aule di lavoro (laboratori, officine, ecc.).
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Grado di sfruttamento attuale, superficie/utente per locazioni, ampliamenti o nuove costru-
zioni SUP 
 

Compilare i campi in corsivo ("Personale" e "Totale superficie / utente")

Studenti (unità) Personale Totale utenti
100 30 130

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 339 170 170 54 283 565 113 1'693

Totale superficie 
sovvenzionabile

339 170 170 54 283 565 113 1'693

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Studenti (unità) Personale Totale utenti

80 20 100

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 261 130 130 41 217 435 87 1'302

Totale superficie 
sovvenzionabile

261 130 130 41 217 435 87 1'302

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Studenti (unità) Personale Totale utenti

180 50 230

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Totale superficie 
sovvenzionabile

600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Media sede 
m2/studente

3.33 1.67 1.67 0.53 2.78 5.56 1.11 16.64

Confronto delle superfici

Valore
assoluto (m 2)

In %

Superficie teorica secondo rendiconto SUP-CH per sede 19.85 3'573 100

16.64 2'995

Grado di sfruttamento attuale -578 119

Totale SUP / Sede

m2/studente

Totale superficie

Superficie attuale

Grado di sfruttamento ATTUALE, superficie/utente pe r locazioni, ampliamenti o nouve costruzioni SUP:  sede XY
Fonte: Manuale "Inventaire delle superfici SUP", versione aggiornata a novembre 2008
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Grado di sfruttamento previsto, superficie/utente per locazioni, ampliamenti o nuove costru-
zioni SUP 
 

Compilare i campi in corsivo ("Personale" e "Totale superficie / utente")

Studenti (unità) Personale Totale utenti

150 40 190

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 1'009 246 295 94 468 1'132 172 3'416

Totale superficie 
sovvenzionabile

852 208 249 79 395 956 145 2'885

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Studenti (unità) Personale Totale utenti

160 36 196

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 

m2/studente

Superficie per utente 1'041 254 305 96 482 1'168 178 3'524

Totale superficie 
sovvenzionabile

879 214 257 81 407 986 150 2'976

Media secondo il 
rendiconto SUP-CH 
2009-2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Studenti (unità) Personale Totale utenti

310 76 386

01 
Locali

comuni

02 
Uffici

03
Laboratori

04
Archivi e  

magazzini

05
Aule

06
Aule 

didattiche

07
Bibliotece

Totale 
superficie 

settore

Media settore 
m2/studente

Superficie per utente 2'050 500 600 190 950 2'300 350 6'940

Totale superficie 
sovvenzionabile

1'731 422 507 160 802 1'942 296 5'860

Media sede 
m2/studente

6.61 1.61 1.94 0.61 3.06 7.42 1.13 22.39

Confronto delle superfici

Valore
assoluto (m 2)

In %

Superficie teorica secondo rendiconto SUP-CH per sede 19.98 6'192 100

22.39 6'940

Grado di sfruttamento previsto 748 89

Totale SUP / Sede

m2/studente

Totale superficie

Superficie prevista

Grado di sfruttamento PREVISTO, superficie / utente  per ampilamento o nouve costruzioni di SUP:  sede XY  
Fonte: Manuale "Inventaire delle superfici SUP", versione aggiornata a novembre 2008

Settore Architettura, edilizia e pianificazione

Settore Tecnica e IT

 
 


