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Oggetto: Censimentoconsistenzae utilizzodegli spazi

Gent.miDirettori,
come già condivisocon Voi uno degli obiettivistrategicidella governanceè una politicadei
luoghidi lavoroe studioche coniughile esigenzedella comunitàdegli utenticon la necessitàdi
garantirela massima utilizzabilitàin sicurezzae confortdegli spazi. Ciò presupponeil miglior
impiegodellerisorsedisponibiliper adeguamentinormativi,funzionalie miglioramenti
coerenticon
le mutatecondizionid'uso generatenel tempo.
A questo fine, è necessario,sulla base del monitoraggiodegli esiti della precedente
programmazione,
ridefiniregli obiettiviper attualizzarele risposteai bisogniattualie adottareun
nuovo approccioalla concezionedegli spazi che passa attraversoun diversoatteggiamentonei
confrontidellemodalitàdi assegnazione,utilizzoe gestionee alquale saràopportunoattenersiper
favorire un armonico sviluppo e la convivenzadelle diverse componentidella nostra comunità
accademica.
La sfida della nuova programmazione edilizia sarà il decongestionamentoe la
razionalizzazionedel patrimonio,partendoda un'analisitrasparentedelle esigenze che, al di là
dello storico, dovrà evidenziarein maniera oggettivale aree di sofferenzae le motivazionidella
necessitàdi espansione.Sulla base del censimentodella consistenzae dell'attualeutilizzodegli
spazi occupatidalle varie strutturedipartimentali
e dai diversiservizidi Ateneo,sarà predisposta
una anagraficadel patrimonioche raccoglieràe integreràle informazioni.Ciò costituiràil puntodi
riferimentoper:
.
.
.

i necessariadeguamentiedilizi,
neglispaziad oggioccupatisenza
da attuarsiin particolare
alcuntitolo,sotto utilizzati,inutilizzatiodi risulta;
I'efficacepianificazionedi nuovi interventi;
la definizionedi criteritrasparentie omogeneiper I'assegnazione
e I'utilizzodegli spazida
parte dei diversi utenti, capace di risponderein maniera dinamica alle condizionidi
consistenzae modalitàdi lavorodei gruppidi studioe ricerca;
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condivise;
pernuovefunzionie infrastrutture
di superfici
l,individuazione
di interventistrategicisu cui far convergerele risorsedisponibilie
l,individuazione
acquisibili.

d'areaper I'ediliziae I'energia,stanno
in sinergiacon il Collaboratore
I ServizitecnicidiAteneo,
collaborazionedei
awiando una mappaturadell'utilizzodegli spazi, che richiede la massima
richiederà un
Dipartimentie che verrà condotta sulla base di processi codificati.Questo lavoro
piccolosforzo per fornire I'insiemedi informazioniindispensabileper le future scelte'
(ing. Petrovich) le
A breve i Dipartimentiriceverannodal responsabiledei servizi tecnici
delle informazionirichiestecon procedura
istruzionisu modalitàe tempisticheper I'acquisizione
a cura
sarà awiata una seriediincontripressoi Dipartimenti,
disponibileon line.Contestualmente,
in atto ed in particolare
del Collaboratoredel Rettore,finalizzatia illustrarecon trasparenzail lavoro
gli interventiprevistisul patrimonioediliziodell'Ateneo'
il riferimentoè quellodel collaboratore
per ogni ulteriorechiarimentoe maggioriinformazioni,
per I'areaediliziae energia,prof.llariaGarofolo- delegato'edilizia@units'it

rrieste,
21 F[3,liiirj
ll Rettore
erto Di Lenarda
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