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A  Introduzione 

La pianificazione e l’effettiva costruzione o trasformazione di un istituto per l’esecuzione delle 
pene e delle misure è un compito eccezionalmente complesso. Occorre prendere le giuste 
disposizioni con lungimiranza, molti anni prima dell’apertura dell’istituto.  

Quali detenuti saranno sorvegliati, assistiti e curati? Con che scopo? A quali condizioni e con 
quali mezzi?  

Quali basi legali devono essere imperativamente osservate? Come deve essere strutturata 
la quotidianità dell’esecuzione conformemente a queste basi legali? Quali condizioni quadro 
sono idonee a garantire l’assistenza necessaria ai detenuti, a permettere l’apprendimento 
sociale, a ridurre il rischio di recidiva e limitare il più possibile eventuali danni fisici e psichici 
connessi alla privazione della libertà? Come garantire la sicurezza dei detenuti, dei collabo-
ratori, dei visitatori e del pubblico?  

Come integrare in maniera ottimale i principali settori, vale a dire la pianificazione, la proget-
tazione degli spazi, la costruzione, il personale e la gestione? Quali costi d’investimento e di 
gestione occorre prevedere? 

Nell’attuale gestione dell’esecuzione, il contesto geografico, gli edifici, gli impianti di sicu-
rezza, i detenuti, i collaboratori, l’organizzazione procedurale, la struttura operativa e, non da 
ultimo, il pubblico sono le componenti principali di un sistema sociale più o meno stabile con 
considerevoli rischi intrinsechi. 

Un processo di pianificazione attento, globale e sistematico può garantire una corretta scelta 
delle dimensioni controllabili. Il mandato di esecuzione previsto dalla legge deve sempre 
dare la priorità assoluta ai detenuti. L’utilità degli investimenti e la redditività non devono es-
sere prioritari, ma soltanto avere un ruolo subordinato. 

Il presente manuale intende contribuire a rispondere alle domande poste sopra e a fornire 
agli utilizzatori interessati le informazioni e le riflessioni necessarie in forma comprensibile. 

I dettagli relativi ai sussidi di costruzione della Confederazione sono reperibili nelle pertinenti 
basi legali e nelle Direttive per il calcolo dei sussidi dell’Ufficio federale di giustizia. 

 
  



5 
 

Prima parte 

B  Basi concettuali 

B1  Mandato legale 

Nel pianificare la costruzione o la trasformazione di uno stabilimento di esecuzione si tiene 
conto di principi concettuali. Per le modalità dell’esecuzione delle pene e delle misure, ac-
canto alle norme europee (CEDU, regole penitenziarie del Consiglio d’Europa), che hanno il 
carattere di raccomandazione, sono vincolanti le prescrizioni della Confederazione e i perti-
nenti principi del Codice penale (CP). Sono rilevanti gli articoli 74 e 75 capoverso 1 CP: 

Articolo 74 CP 

La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono es-
sere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istitu-
zione d’esecuzione lo richiedano. 
 
Articolo 75 capoverso 1 CP 

L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in partico-
lare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile 
alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze 
nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della col-
lettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti. 

Deve essere rispettata la dignità umana di ciascun detenuto, per quanto possano essere 
gravi i reati commessi. Inoltre, dai principi giuridici risulta che la privazione della libertà costi-
tuisce già la pena integrale; i diritti dei detenuti non dovrebbero essere ulteriormente limitati 
rispetto al quadro giuridico. Sono ammesse deroghe al principio «dentro = fuori» soltanto per 
motivi di ordine e sicurezza.  

La privazione della libertà è una pena negativa: ai detenuti, infatti, è tolto qualcosa di piace-
vole, ovvero la libertà e tutto quanto le è connesso. Rispetto alle persone fuori dallo stabili-
mento di esecuzione che sottostanno allo stesso ordinamento giuridico, si trovano in una si-
tuazione di forte carenza. Quanto più sono accentuate le carenze, tanto più essi cercano di 
rimediarvi con mezzi illegali. Nel ricorso ai mezzi illegali, i detenuti forti sul piano fisico e psi-
chico sono avvantaggiati rispetto a quelli più deboli. Pertanto, le limitazioni legate alla priva-
zione della libertà devono essere ridotte al minimo e il ricorso ai mezzi illegali deve essere 
impedito per quanto possibile.  

B2  Applicazione dei principi dell’esecuzione 

L’esperienza pratica insegna che le seguenti condizioni quadro sono adeguate per adem-
piere il mandato legale: 

B2.1  Nozione di necessità 

Nel pianificare un progetto di costruzione o di trasformazione di uno stabilimento di esecu-
zione occorre definire chiaramente le esigenze. Rispondono a questo scopo i rapporti del 
gruppo di lavoro svizzero «Kapazitätsmonitoring Freiheitsentzug» (monitoraggio delle capa-
cità di collocamento dei detenuti) della CDDGP (Conferenza delle direttrici e dei direttori dei 
dipartimenti cantonali di giustizia e polizia), che accerta regolarmente il fabbisogno di posti di 
carcerazione. Nell’individuare le esigenze si dovrebbe tenere conto anche dell’evoluzione 
degli ultimi anni e delle eventuali tendenze. Inoltre la pianificazione deve rispondere agli inte-
ressi dei rispettivi Cantoni e concordati. 
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B2.2  Disposizioni in materia di separazione 

Gli stabilimenti penitenziari e di esecuzione delle misure sono responsabili dell’esecuzione 
delle pene e delle misure. Devono soddisfare pienamente tutte le pertinenti disposizioni del 
CP, indipendentemente dalla durata dell’incarcerazione. 

Se uno stabilimento ospita categorie diverse di detenuti, occorre rispettare la separazione tra 
uomini e donne, tra adulti e adolescenti, tra tipologie di carcerazione, nonché tra lavoro 
esterno e semiprigionia. I detenuti nell’ambito dell’esecuzione di misure coercitive secondo il 
diritto in materia di stranieri devono essere alloggiati separatamente.  

B2.3  Forme di esecuzione 

 Stabilimenti per l’esecuzione di pene di breve durata 

Carceri pretoriali, distrettuali, centrali e cantonali servono di norma alla carcerazione preven-
tiva e all’esecuzione delle pene di breve durata. 

 Stabilimenti aperti e semiaperti 

Si tratta di istituti in cui sono del tutto assenti, o sono scarsamente presenti, il controllo 
esterno e la possibilità di chiusura notturna dell’edificio. Singoli istituti dispongono di un re-
parto chiuso. 
Gli istituti aperti servono ad alloggiare per un lungo periodo i detenuti non pericolosi per la 
società e/o non propensi all’evasione, proponendo una vasta gamma di offerte e misure volte 
a facilitare il reinserimento sociale e a preparare il ritorno in libertà. Dispongono per esempio 
di laboratori artigianali e di formazione di prim’ordine e altamente tecnologici. Grazie alle loro 
strutture gestionali, gli istituti aperti consentono ai detenuti di mettere in pratica quanto impa-
rato e dimostrare la loro capacità di accordarsi; offrono condizioni di vita normali tenuto conto 
delle circostanze e, di conseguenza, gli spazi necessari per cambiare, anche commettendo 
errori, e dare buona prova. Ciò che trattiene i detenuti dal fuggire non sono tanto i dispositivi 
di sicurezza elettronici e meccanici, quanto i rapporti di lavoro improntati sull’accompagna-
mento socio-professionale e terapeutico, nonché la loro volontà. Inoltre, conformemente alla 
loro funzione nel quadro dell’esecuzione graduale, tali istituti devono trattenere i detenuti per 
un lungo periodo, prima della liberazione o del passaggio al lavoro esterno. 

 Stabilimenti chiusi 

Stabilimenti con dispositivi di sicurezza esterni meccanici e rilevatori, nonché chiusura in 
cella notturna. Al loro interno, il controllo e la libertà di movimento dei detenuti variano a se-
conda del grado di propensione all’evasione e di pericolosità per la società. 

Lo scopo degli istituti chiusi, con le loro mura, le sbarre, le recinzioni e le videocamere di sor-
veglianza, è anzitutto di provvedere all’ordine e alla sicurezza e coltivare una cultura gestio-
nale che renda la convivenza regolamentata in un istituto chiuso sopportabile per i detenuti, 
ma anche per i collaboratori incaricati dell’esecuzione. In questo regime detentivo, i detenuti 
devono abituarsi a una convivenza funzionante dal punto di vista sociale e a un svolgimento 
della giornata ordinato.  

Soltanto i detenuti considerati pericolosi per la società o propensi all’evasione o a rischio di 
recidiva, vanno alloggiati in tali stabilimenti. I dispositivi di sicurezza meccanici ed elettronici, 
come pure un sistema normativo e disciplinare chiaro, mirano a impedire la fuga e a far sì 
che i detenuti sviluppino un comportamento sociale adeguato. I progressi nell’apprendimento 
sociale, nel controllo degli impulsi e nella gestione delle esigenze personali sono possibili 
soltanto in misura limitata e richiedono per lo più  misure terapeutiche supplementari. Spesso 
è possibile riconoscere la distinzione tra adeguamento e progressi effettivi soltanto con un 
allentamento del regime di esecuzione. 
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 Stabilimenti speciali 
 

 Stabilimenti o reparti femminili  

Le donne detenute sono uno dei gruppi vulnerabili della popolazione carceraria. Necessitano 
quindi una protezione particolare da (ulteriori) ferite, soprusi e dipendenze. Inoltre, gli alloggi, 
l’assistenza, il trattamento, il lavoro, la formazione ecc. devono essere progettati specifica-
mente per loro.  

Basare l’esecuzione delle pene e delle misure per le donne sugli stessi criteri applicati per gli 
uomini conduce generalmente a un eccesso di sicurezza sproporzionato. Solo per poche 
donne sono necessari i dispositivi di sicurezza infrastrutturali di norma utilizzati per gli uo-
mini. Per l’esecuzione femminile, infatti, a eccezione di un piccolo settore chiuso, sono suffi-
cienti le basi infrastrutturali applicate negli stabilimenti aperti o semiaperti destinati agli uo-
mini. Un buon controllo esterno è comunque utile, per impedire la fuga oltre che per proteg-
gere le donne dall’influsso nocivo e dagli sguardi di terzi. 

La quotidianità dell’esecuzione deve essere specificamente pensata per le donne. Negli sta-
bilimenti di esecuzione con reparti femminili occorre rispettare una netta separazione dai de-
tenuti maschi sul piano architettonico, organizzativo e personale. 

 Stabilimenti di esecuzione delle misure chiusi 

Le misure di sicurezza negli stabilimenti di esecuzione delle misure chiusi sono conformi a 
quelle previste per gli stabilimenti di esecuzione delle pene chiusi. Dato che i detenuti de-
vono spesso sottoporsi a terapie, occorre prevedere sufficienti locali a tal fine. Per contro, i 
settori di lavoro possono essere progettati di dimensioni inferiori rispetto a quelli negli stabili-
menti di esecuzione delle pene chiusi. 

 Stabilimenti di esecuzione delle misure aperti/semiaperti 

Gli stabilimenti di esecuzione delle misure aperti/semiaperti offrono al loro interno uno spazio 
libero per quanto possibile grande. In genere di giorno si rinuncia ampiamente al controllo 
esterno (fatta eccezione per i turni di controllo del servizio di sicurezza), mentre di sera e di 
notte il controllo esterno dovrebbe formare un anello chiuso attorno all’area.  

 Altri stabilimenti 
 

 Lavoro esterno 

Gli stabilimenti per lo svolgimento del lavoro esterno sono chiusi soltanto di notte. Sono co-
struiti secondo gli standard comunemente accettati in edilizia e completati da dispositivi di 
sicurezza minimi (per lo più chiusura dei piani). 

 Semiprigionia 

Si ricorre sempre meno alla semiprigionia, a vantaggio di forme di esecuzione alternative 
(sorveglianza elettronica). Spesso la semiprigionia è eseguita in carceri regionali o distret-
tuali oppure in istituti di lavoro esterno (tenuto conto delle prescrizioni in materia di separa-
zione).  
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 Accompagnamento a domicilio 

L’accompagnamento a domicilio può avere luogo in un istituto, in un’abitazione locativa op-
pure nel quadro di un rapporto di subaffitto. Le infrastrutture rispondono agli standard comu-
nemente accettati in edilizia, senza speciali misure di sicurezza. 

B2.4  Regimi di esecuzione/esecuzione di gruppo 

Per rispondere alle più svariate esigenze relative all’alloggio, all’assistenza e al trattamento 
dei detenuti, la prassi dell’esecuzione delle pene e delle misure ha condotto allo sviluppo di 
diversi regimi di esecuzione. 

 Esecuzione ordinaria 

La maggioranza dei detenuti degli stabilimenti chiusi e aperti sono inseriti nell’esecuzione or-
dinaria. Nel quadro di questo regime, i detenuti vivono e lavorano nel gruppo. Sono in grado 
di svolgere un lavoro nei laboratori artigianali e d’approvvigionamento. Le loro competenze 
sociali dovrebbero consentirgli di gestire gli spazi di libertà offerti dall’esecuzione ordinaria. 
Nel quadro dell’esecuzione ordinaria, i detenuti hanno a disposizione tutte le offerte della 
struttura. 

 Esecuzione speciale 

L’esecuzione speciale orientata alla sicurezza include i reparti di sicurezza e di alta sicu-
rezza, nonché le sezioni di osservazione negli stabilimenti chiusi e le sezioni di osservazione 
chiuse negli stabilimenti aperti. In questi reparti, la specializzazione è legata a motivi di sicu-
rezza.  

Nelle sezioni di osservazione sono ora collocati i detenuti, al fine di conoscerli e di indivi-
duare le esigenze in materia di sicurezza, assistenza e trattamento, prima del collocamento 
definitivo all’interno del rispettivo gruppo abitativo nell’istituto.  

Tra i reparti di sicurezza si distinguono il reparto di sicurezza (Si 2, reparto per pericolo di 
evasione) e quello di alta sicurezza (Si 1, SA o SITRAK).  

Il reparto di sicurezza è occupato dai detenuti altamente propensi all’evasione o che hanno 
violato l’ordine e la sicurezza nel quadro dell’esecuzione ordinaria. Di regola, il reparto è ge-
stito secondo il sistema dell’esecuzione in piccoli gruppi; ciò significa che, per quanto possi-
bile, si lavora e si mangia in gruppo. Anche il tempo libero (passeggiate, sport, formazione 
ecc.) è trascorso in gruppo. I detenuti, tuttavia, alloggiano in celle singole. Fuori dal reparto 
sono sempre accompagnati da almeno due collaboratori incaricati dell’esecuzione. I gruppi 
sono indicativamente di 6 – 8 posti. 

Nel reparto di alta sicurezza la detenzione si svolge sistematicamente in isolamento. I dete-
nuti costituiscono un pericolo sia per gli altri detenuti sia per i collaboratori. Spesso tali avve-
nimenti sono messi agli atti. Ogni detenuto dispone di una cella abitativa e di una cella di la-
voro. Poiché non sono ammessi strumenti di lavoro, la creazione d’impiego risulta impegna-
tiva. Di norma i detenuti trascorrono da soli anche il tempo libero. Per motivi di sicurezza, un 
trasferimento da A a B richiede tre collaboratori incaricati dell’esecuzione. Le visite hanno 
luogo soltanto dietro vetri divisori. I reparti sono indicativamente di 6 – 8 persone. 

L’esecuzione speciale di protezione orientata al trattamento include reparti e gruppi nei 
quali sono collocati i detenuti particolarmente bisognosi di trattamento e/o che devono es-
sere protetti dagli altri detenuti. Per esempio reparti per malati mentali, per detenuti con pro-
blemi di dipendenze, per persone anziane e bisognose di cure, per internati nonché detenuti 
con una misura terapeutica stazionaria. In questi reparti la specializzazione è dovuta a motivi 
di trattamento e di protezione delle persone vulnerabili. Per la protezione dei detenuti, tutte le 
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attività si svolgono in locali di gruppo o in spazi esterni riservati. A seconda del gruppo target, 
occorre far capo a specialisti nell’ambito della psichiatria, della psicologia, delle cure, della 
pedagogia sociale e della promozione mediante il lavoro. I gruppi sono indicativamente di 8 – 
12 posti. 

 Esecuzione delle misure 

Singoli istituti accolgono, in regime di esecuzione aperto e/o chiuso, esclusivamente detenuti 
sottoposti a misure terapeutiche (art. 59 CP) o a misure di sicurezza (art. 64 CP).  

 Esecuzione di gruppo 

L’esecuzione di gruppo è volta a promuovere il reinserimento sociale e a offrire spazio per un 
trattamento incentrato sul reato. Questa modalità di collocamento in istituto necessita di un 
numero sufficiente di collaboratori e pertanto è in relazione diretta con il rapporto di assi-
stenza. 

Sostanzialmente, i detenuti vivono e lavorano in un gruppo composto in maniera fissa. La di-
rezione dello stabilimento fissa i criteri di accesso per i diversi gruppi abitativi e lavorativi e 
ne determina la composizione. Nel settore lavorativo e in quello abitativo i detenuti sono sor-
vegliati e assistiti da un team di collaboratori, la cui composizione è altrettanto fissa. Nella 
quotidianità dell’esecuzione dovrebbero essere sottoposti soltanto alle limitazioni necessarie 
a consentire la convivenza in sicurezza e accordo. A seconda del regime di esecuzione, i de-
tenuti possono muoversi liberamente nel gruppo abitativo e sull’area dello stabilimento, in un 
quadro più o meno limitato. Nel regime di alta sicurezza, non è possibile l’esecuzione di 
gruppo in questa forma.  

L’esecuzione di gruppo promuove una convivenza basata sulla collegialità. Occorre soste-
nere, per quanto possibile, attività di cura domestica, quali pulire, fare il bucato, cucinare, 
aiutare i compagni e assumere responsabilità nell’osservanza di norme sociali; in tal modo 
viene promosso l’apprendimento sociale. Tra i detenuti e i collaboratori vi è una relazione di 
lavoro volta a favorire sia l’apprendimento sociale sia la sicurezza. I collaboratori responsabili 
dei gruppi sono i primi referenti per i detenuti e devono avere familiarità con la loro situazione 
dell’esecuzione.  

In ogni modo, i detenuti non imparano soltanto dai collaboratori con cui trascorrono il tempo 
sul posto di lavoro, nel gruppo, durante la terapia, a scuola o durante l’allenamento di calcio, 
ma soprattutto dagli altri detenuti. Nel caso di tutte le conquiste della moderna esecuzione 
delle pene e delle misure in Svizzera, occorre considerare che l’influsso degli altri detenuti – 
in particolare sui giovani, sugli anziani e sulle persone fisicamente deboli – è, di regola, mag-
giore di quello dei collaboratori addetti all’esecuzione.  

Un rapporto di assistenza equilibrato può ridurre notevolmente gli influssi subculturali degli 
altri detenuti, come dimostrano le esperienze di terapia contestuale con i detenuti sottoposti 
a misure, per la quale è obbligatoriamente necessario un rapporto di assistenza 1:1. 

B2.5  Struttura della giornata 

In un contesto di privazione della libertà, l’alternanza di diverse occupazioni e diversi locali, 
tanto per soddisfare bisogni fisici fondamentali quanto per fare esperienza della normalità so-
ciale, hanno un ruolo decisivo. La normalità sociale dei detenuti è garantita almeno in parte 
da una molteplicità di contatti e rapporti di lavoro con i collaboratori incaricati dell’esecuzione. 
Ove possibile, occorre impedire i cosiddetti «giorni in pantofole» (in cui il detenuto porta an-
che di giorno soltanto le pantofole, perché si muove soltanto avanti e indietro nei pochi locali 
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riscaldati sotto un unico tetto) ricorrendo a misure organizzative e di accompagnamento so-
cio-pedagogico. Si dovrebbe consigliare ai detenuti di uscire quotidianamente e di muoversi 
all’aria aperta.  

Un elemento centrale nella struttura della giornata è un lavoro utile e adeguato alle capacità 
dei detenuti. Il lavoro promuove l’integrazione professionale e sociale, la formazione di una 
propria identità e l’ordine nell’istituto e, soprattutto nel caso dei detenuti che scontano pene 
lunghe, può prevenire eventuali danni legati alla detenzione. Per questo, i detenuti hanno 
l’obbligo di lavorare. Di conseguenza, per ogni posto in cella nell’istituto è necessario di-
sporre anche di un posto di lavoro. Nella prassi attuale della moderna esecuzione delle pene 
e delle misure, è considerato lavoro anche il trattamento terapeutico incentrato sul reato e la 
formazione (professionale). Ciò significa che di norma i detenuti ricevono la retribuzione an-
che se frequentano sedute terapeutiche e/o formazioni.  

Una struttura della giornata che promuova la salute include un’alimentazione equilibrata e 
varie offerte di attività sportiva e intellettuale. Occorre promuovere in particolare sport di 
squadra quali il calcio, la pallavolo, la pallamano, la pallacanestro ecc. Nel quadro delle of-
ferte di formazione per la promozione intellettuale e psichica dei detenuti, si dovrebbe con-
sentire, in misura limitata, anche l’accesso a Internet, per quanto possa servire all’arricchi-
mento intellettuale.  

Laddove sono collocati detenuti con malattie psichiche o fisiche, anziani o bisognosi di cure, 
un servizio sanitario attivo 24 ore su 24 garantisce in qualsiasi momento un soccorso imme-
diato da parte di collaboratori con formazione medica. Un servizio sanitario attivo 24 ore su 
24 implica che all’interno dello stabilimento è sempre presente un infermiere che può essere 
chiamato a intervenire. Inoltre, un medico deve essere disponibile per consultazioni telefoni-
che o, se necessario, deve poter essere convocato.  

Per l’assistenza spirituale ai detenuti sono disponibili padri spirituali di diverse appartenenze 
religiose.  

B2.6  Tempi di reclusione 

Come regola generale, quanto più breve è il tempo di reclusione, tanto inferiore è la sensibi-
lità dei detenuti alla pena e/o alla carcerazione e, eventualmente, la quantità di psicofarmaci 
che lo psichiatra dovrà prescrivere per il trattamento di disturbi mentali.  

Idealmente le celle sono aperte con orario continuato dalle 6 alle 22.  

Durante gli orari di apertura delle celle, i detenuti possono muoversi nei locali di gruppo. Per 
quanto possibile si mangia in gruppo, anche a cena. Nel fine settimana i detenuti dovrebbero 
avere la possibilità di cucinare da soli. I locali di gruppo permettono ai detenuti di sviluppare 
lo spirito d’iniziativa in relazione ad attività sociali.  

Al di fuori dell’orario di lavoro, i detenuti dovrebbero potersi ritirare nelle proprie celle. Ideal-
mente, la vita di gruppo è limitata soltanto se l’ordine e la sicurezza lo richiedono, per esem-
pio in un reparto di sicurezza o nell’esecuzione dell’arresto. 

B2.7  Contatti con l’esterno e allentamenti dell’esecuzione 

I contatti con l’esterno (visita, camere per famiglie, posta e pacchi, quotidiani, radio, televi-
sione ecc.) e gli allentamenti dell’esecuzione (all’interno e all’esterno della struttura) atte-
nuano i danni fisici e psichici della detenzione e favoriscono il reinserimento sociale. Lad-
dove per motivi di sicurezza non possono essere autorizzati allentamenti dell’esecuzione 
all’esterno della struttura, occorre considerare un alleggerimento dell’esecuzione all’interno 
dell’istituto.  
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Ciò vale in particolare per tutti i detenuti che scontano pene lunghe, i quali, secondo quanto 
insegna l’esperienza, a causa del lungo periodo di detenzione in esecuzione chiusa possono 
presentare danni fisici e psichici legati alla detenzione o mostrano segni di invecchiamento 
precoce dovuto all’esecuzione.  

Si pensi in particolare ai detenuti che hanno raggiunto un’età avanzata durante l’esecuzione 
e agli internati. Spesso questi ultimi hanno scontato già da tempo la loro pena e rimangono 
in istituto a causa di una prognosi legale negativa, quindi per motivi di sicurezza.  

B2.8  Ubicazione geografica 

Nella scelta dell’ubicazione geografica o del fondo occorre tenere conto in egual modo di vari 
aspetti.  

Per motivi di sicurezza, idealmente andrebbe scelta un’ubicazione ai margini di una località e 
il fondo da edificare non dovrebbe essere situato lungo strade e vie di comunicazione pubbli-
che. In tal modo si può evitare che terzi  possano avvicinarsi indisturbati al fondo o al perime-
tro di sicurezza. Una certa distanza dagli spazi accessibili al pubblico o dagli edifici più vicini 
agevola anche l’eventuale ricorso a disturbatori di frequenza contro il traffico mobile o contro 
i segnali di comando dei droni. 

Nei dintorni non dovrebbero trovarsi rilievi (colline) né grattacieli, dai quali sarebbe possibile 
vedere nel dettaglio l’area dello stabilimento.  

Il collegamento alla rete di comunicazioni stradali, autostrada inclusa, è però importante. Do-
vrebbe esistere o si dovrebbe costruire un collegamento a una strada pubblica percorribile 
con autoarticolati e autotreni, per consentire in modo efficiente la consegna e il prelievo di 
materiali da lavoro, semilavorati ecc. e sfruttare al massimo i laboratori di lavoro. Nel proget-
tare l’accesso occorre anche tener conto delle necessità dei servizi di pronto intervento. Nel 
caso ottimale si dovrebbe garantire la possibilità di atterraggio degli elicotteri anche in caso 
di maltempo.  

Per motivi sociali ed ecologici, è necessario prestare attenzione anche al collegamento con i 
mezzi di trasporto pubblici, per i parenti e i conoscenti dei detenuti ma anche per i collabora-
tori. 

Nel calcolare le dimensioni del fondo occorre prevedere che nell’area dello stabilimento ci 
siano sufficienti superfici spoglie.  

B2.9  Spazi e architettura 

L’architettura degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure ha un ruolo fondamen-
tale. I suoi influssi sulle persone sono indiscussi: permettono di influenzare in maniera posi-
tiva o negativa le condizioni di vita dei detenuti e dei collaboratori nella quotidianità dell’ese-
cuzione.  

Pertanto, nel quadro delle disposizioni legali, è importante scegliere materiali e colori con un 
effetto positivo su tutti i gruppi di persone interessati (detenuti, collaboratori, visitatori).  

Oltre ai materiali e ai colori utilizzati, tra gli strumenti architettonici rilevanti vi sono anche l’or-
ganizzazione degli spazi e, in particolare, la luce. 

In ogni caso, l’organizzazione architettonica deve corrispondere alle esigenze del fun-
zionamento.  

Tra i diversi edifici e lungo le vie di collegamento, spazi verdi con alberi (purché ai collabora-
tori sia consentita la visibilità) dovrebbero contribuire a creare una certa normalità.  
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B3  Misure di sicurezza 

Secondo il suo mandato legale, l’istituto deve permettere ai detenuti, ai visitatori, ai collabo-
ratori e al pubblico di sentirsi sicuri. Tuttavia non è possibile escludere ogni pericolo e ciò 
vale anche per gli istituti dell’esecuzione delle pene e delle misure.  

La direzione dello stabilimento è responsabile della sicurezza nell’area dello stabilimento. 
Fuori dall’area dello stabilimento, è necessaria una buona collaborazione con la polizia can-
tonale competente. 

B3.1  Probabilità che si verifichino eventi e possibili danni connessi 

La maggior parte dei rischi e dei possibili eventi in un istituto per l’esecuzione delle pene e 
delle misure possono essere classificati in relazione alla loro probabilità di verificarsi (p. es. 
una volta al giorno, una volta al mese, una volta all’anno ecc.) e al loro effetto (p. es. danni 
minori a cose/persone fino a 100 000 franchi, danni maggiori a cose/persone > 1 000 000 
franchi ecc.), quindi prevenuti con misure adeguate. L’ordine e la sicurezza nel quadro della 
protezione periferica e dell’area dello stabilimento, quindi, per la maggior parte sono pianifi-
cabili. Se le misure preventive non sono sufficienti, in caso di evento è necessario agire in 
maniera decisa e adeguata. 

I responsabili dell’esecuzione delle pene e delle misure devono inoltre fare i conti con il ra-
pido sviluppo tecnologico, per esempio con la minaccia dei droni. 

B3.2  I tre pilastri della sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sono misure amministrative e organizzative tutte le disposizioni e le istruzioni che defi-
niscono nel dettaglio la struttura e lo svolgimento della quotidianità dell’esecuzione e che 
disciplinano la vita sociale all’interno dell’istituto. L’effetto delle misure amministrative e 
organizzative dipende dall’atteggiamento lavorativo motivato, disciplinato e obbligatorio 
dei collaboratori addetti all’esecuzione. Se le istruzioni o le disposizioni non sono osser-
vate, possono rapidamente insorgere situazioni critiche. Tuttavia, una densità normativa 
eccessiva può demotivare il personale e difficilmente favorisce  la motivazione nei con-
fronti dei detenuti. Pertanto si dovrebbero evitare l’emanazione avventata di istruzioni o di 
disposizioni più severe.  

 Misure infrastrutturali 
Non tutti i compiti di sorveglianza e vigilanza possono essere svolti ricorrendo a misure 
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infrastrutturali; queste ultime, tuttavia, creano le condizioni per uno svolgimento dell’ese-
cuzione delle pene e delle misure sicuro, ordinato e conforme alle direttive europee e alle 
disposizioni di legge. Una buona progettazione architettonica degli interni e degli esterni 
può favorire il reinserimento sociale dei detenuti e influire positivamente sulla soddisfa-
zione professionale dei collaboratori. Esiste una stretta relazione tra costruzione e ge-
stione. Pertanto, prima di realizzare progetti edili occorre elaborare il piano di gestione e 
le misure edili devono poi rispondere alle esigenze di gestione: ciò garantisce che le co-
struzioni siano conformi alle attività operative. 

 Le misure socio-culturali sono fondamentali per garantire una sicurezza affidabile 
nell’istituto. La quotidianità dell’esecuzione è strutturata da un adeguato numero di colla-
boratori qualificati che non solo sorvegliano i detenuti, ma intrattengono anche con loro 
una relazione professionale. La correttezza e la dedizione dei collaboratori danno un mag-
gior contributo alla sicurezza rispetto ad alcune istruzioni. La ripartizione dei detenuti in 
gruppi fissi e la creazione di gruppi fissi di collaboratori per lo svolgimento di compiti di vi-
gilanza, assistenza e cura creano un tessuto sociale strutturato simile a una comunità 
paesana, che non soltanto aumenta la sicurezza di detenuti, visitatori e collaboratori, ma 
può favorire anche il reinserimento sociale e la motivazione dei detenuti. L’insieme di tutte 
le misure sociali costituisce la cultura gestionale. I valori di riferimento di questa cultura 
sono fissati nella strategia. 
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C  Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa mostra come è articolata la gestione e include tutta la documenta-
zione: mansionari, organigramma e basi legali. Definisce inoltre gli obiettivi gestionali e attri-
buisce chiaramente compiti, responsabilità e competenze. 

C1  Organigramma 

L’organigramma è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa di un istituto. For-
nisce informazioni sulla ripartizione dei compiti tra i vari posti e nei diversi reparti, nonché 
sull’organizzazione gerarchica della direzione, sulla relazione tra le diverse istruzioni e sul 
posizionamento degli organi di stato maggiore. L’organigramma è un elemento costitutivo del 
piano di gestione e di assistenza. 

 

C2  Mansionari 

I compiti essenziali riguardanti il collocamento, la formazione, l’occupazione, l’assistenza, il 
trattamento e la cura dei detenuti negli istituti dell’esecuzione delle pene e delle misure sono 
svolti dai collaboratori. I principi sanciti negli articoli 74 e 75 CP possono essere osservati 
soltanto se i collaboratori hanno la possibilità di agire in numero adeguato e con una buona 
formazione. Il rapporto di assistenza e la formazione dei collaboratori incaricati dell’esecu-
zione, oltre all’idoneità caratteriale, sono i fattori di successo di una quotidianità dell’esecu-
zione conforme alla legge. I mansionari devono essere redatti di conseguenza. 

 

C3  Categorie di personale 

La direzione dello stabilimento è responsabile a livello generale.  

I collaboratori addetti alla vigilanza e all’assistenza (di norma in uniforme) sono quotidiana-
mente a diretto contatto con i detenuti, nel settore abitativo, sul lavoro o nell’area dello stabi-
limento. Sono i primi referenti per i detenuti e sono responsabili sia dell’assistenza sia della 
sorveglianza dei detenuti. Assicurano il funzionamento dell’istituto 24 ore su 24.  

Di norma questi collaboratori hanno una personalità solida e una certa esperienza professio-
nale. Dopo alcuni anni di pratica nel settore penitenziario, portano a termine, parallelamente 
all’esercizio della professione, la formazione come agente di custodia con attestato profes-
sionale federale presso il Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario 
(CSFPP). 

Negli istituti di dimensioni maggiori, questi collaboratori possono specializzarsi: per esempio 
come addetti ai gruppi abitativi, ai laboratori artigianali e di approvvigionamento o al servizio 
di sicurezza.  

Gli altri collaboratori (di norma non in uniforme) svolgono tutti i compiti trasversali, direttivi e 
amministrativi. I settori trasversali fondamentali in genere includono l’organizzazione della 
sicurezza, il settore sociale (servizi sociali, scuola, assistenza spirituale ecc.), il servizio sani-
tario e il servizio psichiatrico e psicologico. Questi collaboratori sono a contatto in maniera 
saltuaria con i detenuti nell’ambito dello svolgimento del loro compito. Devono avere la for-
mazione e l’esperienza professionale necessaria allo svolgimento del loro compito.  

Nei reparti e negli stabilimenti per l’esecuzione delle misure, in particolare delle misure tera-
peutiche stazionarie, i terapeuti contestuali sono i primi referenti dei detenuti. Essi svolgono 
compiti di vigilanza, assistenza e trattamento.  
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C4  Funzioni e ambiti d’impiego 

 Servizio di vigilanza e assistenza nei giorni feriali 

Nei giorni feriali, i collaboratori incaricati della sorveglianza e dell’assistenza sono di norma 
attivi nel settore abitativo, nei laboratori artigianali e di approvvigionamento e nelle funzioni 
trasversali quali sicurezza, logistica, visitatori ecc.  

Per i collaboratori incaricati dell’esecuzione in possesso di una formazione che operano nei 
gruppi abitativi e nei laboratori artigianali e di approvvigionamento, la vigilanza e l’assistenza 
sono compiti importanti in egual modo. 

Senza vigilanza, non è possibile una quotidianità dell’esecuzione ordinata e sicura. Non si 
tratta soltanto di riconoscere i preparativi di un’evasione, di impedire i negozi giuridici vietati 
o di iniziare il lavoro puntualmente.Occorre anche proteggere i deboli dai forti. Per questo è 
importante che i collaboratori incaricati dell’esecuzione facciano sentire la propria presenza 
nell’area dello stabilimento, nelle ali delle celle e in tutti i locali comuni e che in caso di al-
larme possa accorrere in tempo utile un numero sufficiente di collaboratori. 

Senza assistenza, soprattutto senza l’impostazione e la cura delle relazioni, non è possibile 
alcun apprendimento sociale o professionale. Spesso i collaboratori dei laboratori artigianali 
o i collaboratori nei gruppi sono per anni le principali persone di riferimento dei detenuti. 

I collaboratori incaricati dell’esecuzione sono inoltre responsabili della chiusura dei detenuti. 
Di regola, per motivi di sicurezza e ordine, sono competenti anche per l’accompagnamento 
interno dei detenuti alla direzione, ai servizi sociali, al servizio sanitario ecc. 

 Servizio di vigilanza e di assistenza il fine settimana 

Poiché di norma il fine settimana si lavora soltanto nei laboratori di approvvigionamento 
(p.es. panettiere, cucina), le attività principali, oltre al lungo accesso al cortile, sono la visita 
di parenti e conoscenti, la messa e le attività sportive. 

 Servizio di picchetto 

I membri del gruppo di picchetto sono di norma collaboratori del servizio di vigilanza e assi-
stenza o del servizio di sicurezza che hanno ricevuto una formazione ad hoc. Gli istituti di 
grandi dimensioni spesso impiegano collaboratori espressamente assunti per il servizio di 
picchetto.  

Il servizio di picchetto è responsabile dell’ordine e della sicurezza all’interno dello stabilimento 
di notte, dopo la chiusura dei detenuti, nonché il fine settimana.  

La formazione del gruppo di picchetto dipende dai rischi da superare, dai dispositivi tecnici di 
sicurezza, dalle dimensioni dell’area dello stabilimento, dalla struttura degli edifici e dalla di-
sponibilità di forze d’intervento esterne. 

A ogni modo, è composta in modo tale che i membri del picchetto non rimangano da soli e 
non debbano intervenire da soli.  

Durante il servizio di picchetto, l’apertura di una cella è possibile soltanto se il personale è in 
superiorità numerica (cella singola/due collaboratori, cella doppia/tre collaboratori ecc.). Le 
eventuali deroghe a questa norma in situazioni di emergenza (incendio in cella, suicidio ecc.) 
vanno espressamente descritte nei rispettivi piani di emergenza.  

Nell’esecuzione chiusa, di regola devono esserci almeno quattro persone in servizio.  
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Nell’esecuzione aperta e semiaperta, di regola la formazione ordinaria comprende minimo 
tre persone, di cui una opera sempre nella centrale. Anche in questo caso non sono am-
messe azioni individuali.  

Se la situazione lo consente, in momenti definiti le formazioni di picchetto possono ritirarsi e 
riposare nelle loro camere di picchetto. Tuttavia, in tutti gli stabilimenti dell’esecuzione delle 
pene e delle misure, anche di notte, almeno una persona deve essere di guardia nella cen-
trale. 

C5  Rapporto di assistenza 

Con rapporto di assistenza si intende il rapporto numerico tra i collaboratori e i posti in cella. 
Tale rapporto permette ai responsabili di stabilire se e in che misura nell’istituto sia possibile 
rispettare i principi dell’esecuzione sanciti dal Codice penale. Quanto più vantaggioso è il 
rapporto e maggiore il tempo a disposizione dei collaboratori per «vigilare con attenzione», 
tanto meglio si può evitate la creazione di una subcultura e la delinquenza tra i detenuti; inol-
tre, possono essere meglio protetti i detenuti giovani, quelli fisicamente deboli e quelli an-
ziani. Quanto meno la quotidianità dell’esecuzione è organizzata in maniera repressiva con 
istruzioni e regole, tanto più i collaboratori possono mettere a frutto le conoscenze e le abilità 
acquisite durante la formazione. In tal modo si possono ostacolate le conseguenze dannose 
della privazione della libertà e si può conseguire un effetto ottimale di reinserimento sociale.  

Il rapporto di assistenza nei gruppi abitativi è da strutturare in modo tale che i compiti di vigi-
lanza e di assistenza siano sempre svolti da almeno due collaboratori. In tal modo è soddi-
sfatto il principio di sicurezza secondo il quale i collaboratori non devono agire da soli e il 
controllo sociale è garantito nel migliore dei modi. Lo stesso vale per la situazione lavorativa 
nei laboratori artigianali e di approvvigionamento. Per i collaboratori spesso fa molta diffe-
renza se devono far fronte da soli a un grande gruppo di detenuti o se sanno di essere af-
fiancati da un collega, in particolare quando si tratta di intervenire in un gruppo di detenuti, di 
gestire scontri, di esigere un comportamento accettabile e, non da ultimo, per proteggere 
meglio se stessi e i detenuti più deboli. 

Il rapporto di assistenza stabilisce anche quali riserve di personale sono disponibili in un de-
terminato momento per il superamento di una situazione di crisi.  

La composizione del personale in servizio è difficile da determinare e dipende anche dal 
mandato e dall’offerta dell’istituto. Attualmente, nella prassi, negli stabilimenti di esecuzione 
moderni, il rapporto è di un collaboratore ogni due detenuti per gli istituti aperti, di un collabo-
ratore ogni 1,3 detenuti per gli istituti chiusi e di un collaboratore ogni 2,3 detenuti per il set-
tore carcerario. Le cifre qui indicate corrispondono all’organico completo di un istituto diviso 
per il numero di detenuti. 

C5.1  Calcolo del fabbisogno di personale 

In base a considerazioni di principio sul rapporto di assistenza e sul piano di gestione e di 
assistenza, è possibile stabilire quanti collaboratori devono essere presenti in un determinato 
periodo di tempo. Per esempio, sono necessari 1,6 posti per coprire un normale servizio 
giornaliero 365 giorni. Ciò comprende un possibile tasso di inabilità giornaliero del 5 per 
cento per malattia o incidente nonché i giorni di riposo dopo il servizio notturno e nel fine set-
timana e le assenze per formazione. 
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C6  Competenze sociali e specialistiche del personale 

Per rispettare i principi dell’esecuzione di cui agli articoli 74 e 75 CP, è necessario che i col-
laboratori siano ben formati e che abbiano sufficiente tempo e spazio per impiegare il loro 
sapere e le loro competenze sociali nella quotidianità dell’esecuzione ai fini del reinserimento 
sociale e della prevenzione dei reati. Se il rapporto di assistenza non favorevole, ciò non è 
possibile o lo è soltanto limitatamente.  

I collaboratori incaricati dell’esecuzione delle pene e delle misure (addetti alla sorve-
glianza/all’assistenza riabilitativa, capiofficina, collaboratori nel settore della sicurezza ecc.) 
svolgono una professione che richiede un’elevata identificazione con il compito statale, spic-
cate competenze sociali, integrità personale, elevata disponibilità e maturità personale. 

Negli ultimi 15 anni è stata prestata un’attenzione sempre maggiore alla scelta accurata dei 
collaboratori. L’offerta di formazione, aggiornamento e perfezionamento è stata ulteriormente 
sviluppata e differenziata non soltanto nel CSFPP, ma anche in altri centri di formazione. I 
programmi d’insegnamento dei centri di formazione sono in linea con i principi dell’esecu-
zione sanciti dal Codice penale. 
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D  Progettazione edilizia 

Come già menzionato nell’introduzione, la pianificazione e l’effettiva costruzione o trasforma-
zione di un istituto per l’esecuzione delle pene e delle misure è un compito eccezionalmente 
complesso. Tenendo conto dei principi sopra esposti, in una prima fase vengono sviluppati i 
seguenti elementi.  

D1  Piano concettuale  

Il piano concettuale descrive gli scopi da raggiungere, i mezzi, le condizioni quadro e i gruppi 
target. A tal fine occorre chiarire le seguenti questioni: 

Quali detenuti devono essere accolti? Si tratta di uno stabilimento chiuso, di uno stabilimento 
aperto o di un carcere? Devono essere eseguite anche misure terapeutiche (art. 59 CP) e/o 
misure di sicurezza (art. 64 CP)? Quanti posti devono essere creati? La superficie edificabile 
è adeguata rispetto al numero di posti desiderato?  

Dal punto di vista economico-aziendale sono adeguati stabilimenti e carceri con oltre 100 po-
sti. 

D2  Progettazione degli spazi 

La progettazione degli spazi, tenuto conto dei principi concettuali sopra illustrati, costituisce 
la base della pianificazione di un istituto. Serve da linea guida e da ausilio alle autorità com-
petenti e allo studio di architetti incaricato della pianificazione al momento di elaborare la pro-
gettazione degli spazi. 

La progettazione degli spazi include tutti i locali destinati all’alloggio, al lavoro, alla forma-
zione e al trattamento dei detenuti. A questi si aggiungono i locali destinati ai collaboratori, 
all’amministrazione, alla direzione e ai tecnici. Occorre prestare una particolare attenzione ai 
settori esterni (cortili per le passeggiate, campi sportivi, strade carrozzabili e pedonali), alle 
zone di entrata, ai corridoi e alle scale di collegamento, come anche a una sufficiente capa-
cità di deposito in tutti i settori. 

Se non sono in contrasto con i principi concettuali, sono progettati preferibilmente spazi poli-
valenti per limitare i costi di costruzione e di gestione. 

I locali devono avere un effetto calmante e favorevole al reinserimento sociale detenuti e de-
vono facilitare il lavoro dei collaboratori incaricati dell’esecuzione. Se per motivi di sicurezza i 
detenuti devono rimanere chiusi per anni in un reparto, i locali, in particolare le celle e i cortili 
per le passeggiate, devono essere di dimensioni generose. Lo stesso vale per i detenuti che 
necessitano una particolare protezione a causa di disturbi psichici, orientamento sessuale, 
età, malattia o bisogno di cure. 

In caso di trasformazioni sono ammesse deroghe alla progettazione degli spazi dell’UFG. 

La metratura (m2) si riferisce alla superficie utile. 

Per le superfici sovradimensionate e le superfici adibite alla circolazione non è previsto lo 
stanziamento di sussidi. Ciò non significa che ogni m2 che eccede i valori indicati è conside-
rato superficie sovradimensionata. Le superfici indicate sono le superfici utili principali mi-
nime. Una progettazione degli spazi ben realizzabile presenta superfici superiori all’incirca 
del 5 – 10 per cento alle superfici utili principali previste per legge. 



20 
 

D2.1  Costruzioni adatte ai disabili 

Agli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure (stabilimenti dell’UFG) si appli-
cano le considerazioni del promemoria: «Costruire senza barriere» del 24 luglio 2015. 

D3  Piano di sicurezza, di gestione e di assistenza, comprensivo di pianificazione 
di prova e stima dei costi 

In una fase successiva, partendo dal piano concettuale e dalla progettazione degli spazi, si 
raccomanda di elaborare una pianificazione di prova e il futuro piano di sicurezza, di ge-
stione e di assistenza. Questi documenti di pianificazione permettono la stesura di una prima 
stima dei costi. Servono inoltre a creare la necessaria trasparenza nei confronti delle autorità 
che accordano l’autorizzazione a livello di Confederazione, Concordato, Cantone e Comune 
di ubicazione. Rappresentano anche la base per la stesura di un progetto preliminare. 

La pianificazione di prova è una rappresentazione grafica del programma dei locali e rap-
presenta semplicemente un primo stadio del progetto preliminare degli architetti. Soltanto nel 
quadro del progetto preliminare è possibile individuare a grandi linee i costi d’investimento 
previsti.  

Nell’elaborazione del piano di sicurezza deve essere coinvolta l’organizzazione a luci blu. Il 
piano di sicurezza dovrebbe sostanzialmente includere i rischi e le minacce (attacchi 
dall’esterno e dall’interno, vandalismo, sabotaggi ecc.), gli obiettivi da proteggere, le proce-
dure e l’organizzazione, il funzionamento, i punti di controllo, le misure infrastrutturali, le mi-
sure di sicurezza e i piani di sicurezza.   

Per gli eventi straordinari occorre inoltre redigere un piano d’intervento, che definisca in ter-
mini tecnico-organizzativi gli interventi interni, l’impiego della polizia cantonale, dei vigili del 
fuoco e dei servizi sanitari. Nella stesura del piano d’intervento devono essere anche coin-
volte tali organizzazioni. 

Il piano di gestione e di assistenza illustra i principi secondo i quali uno o più gruppi target 
(catagorie di detenuti), con determinati mezzi (lavoro, assistenza, trattamento, formazione, 
attività del tempo libero) e in presenza di determinate condizioni quadro (collaboratori, infra-
struttura, edifici) devono raggiungere gli scopi previsti dalla legge (reinserimento sociale, 
condotta conforme alla legge, sicurezza interna ed esterna). I principi devono essere illustrati 
e motivati dettagliatamente. È necessario definire il gruppo o i gruppi target e descrivere i 
mezzi con cui raggiungere gli obiettivi e rispettare le condizioni quadro vigenti.  

Occorre definire come e dove vivono i detenuti, che lavoro svolgono e dove, come e dove 
trascorrono il tempo libero, dove si recano per accedere al servizio sanitario e ai servizi so-
ciali ecc. Occorre stabilire come sono definiti i flussi di persone all’interno dell’istituto (dete-
nuti, collaboratori, terzi, veicoli), prevedendo anche zone alle quali i detenuti non hanno ac-
cesso. Occorre inoltre stabilire come sono protetti e sorvegliati i diversi settori dello stabili-
mento e come sarà impostata la chiusura. 
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Seconda parte 

E/EB  Dintorni e infrastruttura 
Sulla base delle riflessioni esposte nella prima parte del manuale, nella seconda parte sono 
riportate le principali indicazioni riguardanti i dintorni e l’infrastruttura di uno stabilimento per 
l’esecuzione. Si tratta di raccomandazioni dell’UFG.  
Per quanto riguarda le indicazioni relative alle superfici di settore minime si rimanda 
all’ordinanza del DFGP del 19 novembre 2011 sui sussidi di costruzione della Confede-
razione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure (RS341.14) e alle Diret-
tive per il calcolo dei sussidi dell’UFG. 

E1  Istituto aperto /semiaperto  
  
Dintorni Nel caso ottimale l’istituto si trova fuori città o in periferia, spesso 

nel mezzo di un’azienda agricola; i dintorni sono sorvegliati solo 
sporadicamente; terze persone possono quindi giungere al ter-
reno antistante, ma non all’area dello stabilimento. 

  
Accesso Anche l’accesso di norma è sorvegliato solo sporadicamente. 
  
Terreno antistante Il terreno direttamente antistante è controllato a intervalli irrego-

lari (di preferenza con cani di servizio) e perlustrato in cerca di 
oggetti e merci vietate.  

  
Recinzione Per definire il settore interno (settore abitativo e di tempo libero), 

l’area dello stabilimento deve essere delimitata dal terreno anti-
stante con una recinzione d’ordine a maglie strette alta minimo 
tre metri ed eventualmente con una recinzione di uguale altezza 
dotata di un dispositivo di sicurezza meccanico e/o di rilevatori. I 
laboratori artigianali e di approvvigionamento si trovano per lo 
più all’esterno di questa recinzione perimetrale.  

  
Cortile Il cortile si trova nella campo visivo del portone o della centrale di 

sorveglianza; su di esso si affacciano i diversi edifici dell’istituto; 
è impiegato dai detenuti per passeggiare e fare sport. 

E2  Istituto chiuso 
  
 In questo istituto sono collocati i detenuti considerati propensi 

all’evasione e/o pericolosi per la società. Pertanto la sicurezza 
esterna e interna di questi stabilimenti è elevata e capillare per 
quanto riguarda la protezione dalle irruzioni e dalle evasioni. Inol-
tre l’area è suddivisa mediante recinzioni d’ordine. Alcune se-
zioni sono particolarmente sicure e protette. Le misure di sicu-
rezza infrastrutturali sono la base di un svolgimento ordinato 
della quotidianità dell’esecuzione. La protezione esterna ha il 
compito di impedire le irruzioni, le evasioni e il lancio di oggetti 
anche durante il giorno.  
È importante che, oltre alle misure di sicurezza infrastrutturali, 
amministrative e organizzative, non si dimentichino quelle socio-
culturali. 

Dintorni L’istituto si trova di preferenza fuori città o in periferia, a una 
certa distanza dalle strade e dai sentieri pubblici (in particolare 
anche dai sentieri escursionistici).  
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Terreno antistante Confina con la recinzione d’ordine esterna; di giorno si racco-
mandano controlli periodici con cani di servizio; di notte è rischia-
rato dall’illuminazione esterna ed è controllato periodicamente 
dalla polizia cantonale; rischio di lancio di merci e oggetti proibiti, 
nonché rischio di aiuto all’evasione dall’esterno. 

  
Recinzione d’ordine 
esterna 

La recinzione d’ordine esterna segna il confine del terreno 
dell’istituto e impedisce un avvicinamento semplice e informale 
alla recinzione di sicurezza esterna. La recinzione d’ordine 
esterna è situata 5 – 10 metri davanti alla recinzione di sicurezza 
ed è alta almeno 2,5 metri.  

  
Recinzione di sicurezza 
esterna 

Questa recinzione di reticolato non scavalcabile rappresenta l’ul-
timo ostacolo meccanico prima del muro di cinta. È alto quattro 
metri e sulla cima è provvisto di un braccio pieghevole dotato di 
rilevatore (braccio di almeno 60 cm) e/o con del filo spinato.  

  
Fascia verde esterna 
dotata di rilevatori 

La fascia verde esterna tra il recinto di sicurezza esterno e il 
muro di cinta è larga almeno 10 metri ed è dotata di rilevatori a 
infrarossi, laser o a induzione. La fascia verde è controllata rego-
larmente l’erba è falciata a raso.  

  
Muro di cinta Il muro di cinta, composto da elementi di calcestruzzo o da cal-

cestruzzo gettato in opera, è l’inequivocabile emblema esterno di 
un istituto chiuso, alto almeno 8 metri. La cima del muro è spor-
gente e arrotondata, in modo da ostacolare fortemente l’impiego 
di strumenti di arrampicata. Il muro di cinta deve essere fabbri-
cato con angoli ottusi tutt’attorno all’area dello stabilimento. Sono 
da evitare interruzioni e collegamenti agli edifici, perché questi 
genererebbero punti vulnerabili. Sono ammessi elementi estetici 
privi di bassorilievi. 

  
Fascia verde interna Tra il muro e la recinzione di sicurezza interna si trova la fascia 

verde interna, anch’essa larga minimo 10 metri. Nel caso di un 
tentativo di evasione, la striscia verde è l’ultima zona d’intervento 
dei collaboratori incaricati dell’esecuzione; ciò significa che in 
ogni suo punto deve poter essere raggiunta dai collaboratori 
prima che i detenuti raggiungano la cima del muro.  

  
Recinzione di sicurezza 
interna 

La recinzione di sicurezza interna, di reticolato non scavalcabile, 
ha il compito di impedire che i detenuti intenzionati a evadere 
raggiungano direttamente il muro di cinta. La recinzione, alta al-
meno tre metri, è dotata di rilevatori (protezione dallo scavalca-
mento e dall’effrazione). La cima e i piedi del muro sono provvisti 
di filo spinato. La cima è inoltre provvista di un braccio pieghe-
vole dotato di rilevatore (braccio di almeno 0,6 m). Nei grandi isti-
tuti, in presenza di vaste superfici, occorre installare una recin-
zione di reticolato difficilmente scavalcabile di uguale altezza a 
1,5 metri di distanza. In tal modo il tempo d’intervento a disposi-
zione dei collaboratori aumenta sostanzialmente.  

  
Recinzione d’ordine in-
terna 

Situata prima del perimetro di sicurezza esterno vero e proprio; 
la recinzione, alta almeno due metri, impedisce ai detenuti e ad 
altre persone non autorizzate di avvicinarsi dall’interno al perime-
tro di sicurezza esterno senza ostacoli.  
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Portone per i pompieri Per le emergenze, nel perimetro di sicurezza esterno occorre 

prevedere un portone per i pompieri, senza che questo indeboli-
sca gli ostacoli meccanici e tecnici. L’altezza e la larghezza del 
passaggio devono orientarsi ai comuni veicoli d’intervento (scala 
girevole, navicella elevatrice) dei vigili del fuoco.  

  
Vie di collegamento/ 
cortili/spiazzi 

L’intera area dell’istituto è suddivisa mediante recinzioni d’ordine 
e portoni con sas. In caso di emergenza, i sas possono essere 
disattivati. In tal modo vengono frammentati eventuali rischi. La 
sorveglianza è svolta mediante pattuglie con il cane di servizio, 
dal servizio di sicurezza (entrate, uscite, accessi al cortile) e con 
videocamere ove opportuno.  

  
Zona artigianale Il carico e lo scarico dei veicoli è effettuato in un settore di sicu-

rezza, il che significa che i lavori sono sorvegliati dal responsa-
bile dei laboratori artigianali e di approvvigionamento e da video-
camere. Va evitato il contatto tra i fornitori e i detenuti. Si racco-
manda pertanto di prevedere un sas per l’immagazzinamento in-
termedio dei materiali. 

  
Zona per l’atterraggio di 
elicotteri 

Per le emergenze sanitarie, se possibile occorre designare 
nell’area dello stabilimento una zona per l’eventuale atterraggio 
degli elicotteri della Guardia Aerea Svizzera di Salvataggio. Inol-
tre la polizia solitamente trasporta i detenuti del reparto di sicu-
rezza con l’elicottero.  

  
Cortili per le passeg-
giate 

I cortili per le passeggiate sono i principali spazi esterni per i dete-
nuti, oltre ai campi sportivi. Vanno previsti spazi generosi, con at-
trezzi sportivi e da gioco e, se possibile, un rivestimento naturale 
permeabile.  
I cortili per le passeggiate devono essere sorvegliati durante 
l’uscita. I provvedimenti edilizi da adottare per impedire le eva-
sioni, i tentativi di liberazione e gli attacchi con i droni vanno 
chiariti nel caso specifico. 

Variante Muro 

Protezione perimetrale – 
antitaglio, con braccio 
pieghevole in cima 

Recinzione d’ordine 

INTERNO ESTERNO 

muro 8 m 

edificio 

Induzione/ 
laser/ 
infrarossi 
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Se i cortili per le passeggiate dei gruppi di esecuzione speciale si 
trovano negli stessi edifici, prestare attenzione non soltanto a 
una sufficiente sicurezza contro le irruzioni, ma anche alla possi-
bilità di vedere orizzontalmente all’esterno, nel contempo proteg-
gendo i detenuti dagli sguardi esterni. 

  
Box per cani di servizio Nei momenti di riposo i cani di servizio alloggiano in box situati in 

un ambiente protetto e povero di stimoli, che soddisfa le esi-
genze dell’ordinanza sulla protezione degli animali.  

E3  Settori di sicurezza lavoro esterno / semiprigionia  
  
 In genere, non sono necessarie misure particolari nel settore di 

sicurezza esterno e interno. Il portone è il punto di contatto per 
tutto il traffico di persone. Spesso in questi stabilimenti è prevista 
la chiusura notturna dei piani. In tal caso le finestre sono bloc-
cate e i piani sono chiusi verso le scale. Per il resto si applicano 
gli standard comunemente accettati in edilizia. 
 
Se gli istituti per il lavoro esterno / la semiprigionia accolgono uo-
mini e donne, occorre separare sistematicamente il settore abita-
tivo per proteggere le donne. 

E4  Dispositivi tecnici e di sicurezza 

E4.1  Istituti aperti e semiaperti 
   
Osservazioni generali Fare attenzione a che i locali siano rischiarati da 

sufficienti fonti di luce naturale. Di giorno, nei lo-
cali dovrebbe essere possibile leggere senza luce 
artificiale. Prestare attenzione anche a una buona 
aerazione, tenendo conto che i detenuti possono 
fumare nelle celle. 

 

   
Porte e chiusure Sorveglianza elettronica a seconda del grado di 

sicurezza. Sostanzialmente le porte e le chiusure 
dovrebbero essere dotate di un dispositivo di sor-
veglianza dello stato (aperto, chiuso). 

 

   
Finestra della cella La finestra della cella deve poter essere aperta in 

ogni momento. Una chiusura a inferriate senza ri-
levatore è sufficiente. Con vetro infrangibile si può 
evitare o quanto meno minimizzare il rischio che i 
detenuti mettano in pericolo se stessi o terzi. 

 

   
Porte delle celle Porte massicce, di legno o metallo; chiusura se-

parata per collaboratori e detenuti. Per il sistema 
di chiusura si raccomanda una serratura conven-
zionale. Vanno osservate le prescrizioni antincen-
dio. 

 

   
Corridoi e scale I corridoi e le scale devono essere di larghezza 

tale da permettere liberamente il passaggio di al-
meno tre persone affiancate (larghezza indicativa 
2,5 m). Suddivisione mediante inferriate o porte 

 



25 
 

tagliafuoco. Non devono esserci colonne o pilastri 
a ostacolare la vista. 

E4.2  Istituti chiusi 
   
Finestra della cella/ 
inferriata della cella 

Le dimensioni e l’illuminazione corrispondono agli 
standard comunemente accettati in edilizia; la fi-
nestra deve poter essere aperta completamente; 
chiusura con inferriata, eventualmente con sbarre 
ad aria compressa, a seconda dello standard di 
sicurezza; per impedire che i detenuti mettano in 
pericolo se stessi o terzi, si dovrebbe impiegare il 
vetro di sicurezza (classe di resistenza 3). Per evi-
tare il passaggio di oggetti da una cella all’altra 
può essere montata una rete a maglie strette 
(zanzariera) davanti alla finestra. 
I detenuti vedono i dintorni dalla finestra quando 
siedono diritti; prestare molta attenzione alla pro-
tezione dal sole. A seconda della posizione, la fi-
nestra deve essere protetta dagli sguardi esterni. 

 

   
Porte della celle Apertura verso l’esterno; i detenuti possono chiu-

derle dall’esterno; i collaboratori incaricati 
dell’esecuzione possono però aprirle in qualsiasi 
momento; sportello a ribalta per il cibo, spioncino 
con sportello, se necessario; gancio di sicurezza 
contro l’apertura brusca, se necessario; a se-
conda dello standard di sicurezza, sistema di con-
trollo elettronico (indicatore di stato, rilevatore di 
presenza ecc.). In caso d’incendio, per un certo 
tempo le porte di acciaio non devono bloccarsi 
(Norma EI 30). 

 

   
Spazi comuni Gli spazi comuni nel settore abitativo e di lavoro 

devono essere strutturati a seconda delle esi-
genze di sicurezza secondo i principi sopra illu-
strati. 

 

   
Corridoi Ala delle celle suddivisa con inferriate o porte ta-

gliafuoco; larghezza minima di 2,5 metri, sorve-
glianza elettronica; nessuna colonna o pilastro a 
ostacolare la vista. 

 

   
Chiusura del settore Tutti i gruppi abitativi e le sezioni sono chiuse con 

porte a inferriate e sas. Di norma sorveglianza 
elettronica. 

 

   
Trombe delle 
scale 

Le trombe delle scale sono ambienti esposti a ri-
schio; larghezza minima di 2,5 metri, se necessa-
rio sorveglianza elettronica e/o con videocamera; 
in ogni tromba delle scale deve essere installato 
un ascensore per il trasporto di persone e mate-
riali.  
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E4.3  Ascensori 
   
Osservazioni generali Gli ascensori facilitano la gestione dello stabili-

mento e permettono di accedere a tutti i settori in 
sedia a rotelle. Inoltre, in tutti gli ascensori deve 
essere possibile il trasporto di barelle. Negli istituti 
per l’esecuzione si utilizzano ascensori per le per-
sone e per le merci. Gli ascensori sono manovrati 
esclusivamente dai collaboratori con l’apposita 
chiave. Si raccomanda di prevedere un dispositivo 
di chiusura robusto. Dovrebbero essere possibili 
soltanto le corse dirette.  
In ogni ascensore utilizzato dovrebbe esserci po-
sto per un pallett e un carrello elevatore. 

 

   
Ascensore per persone Negli stabilimenti a più piani gli ascensori sono 

utilizzati principalmente per il trasporto individuale 
di detenuti scortati dai collaboratori. Ciò consente 
di accorciare i percorsi di trasporto e di evitare i 
contatti con altri detenuti. 

 

   
 Nel settore dell’esecuzione ordinaria, si può rinun-

ciare a ulteriori installazioni di sicurezza nella ca-
bina dell’ascensore. Nell’esecuzione speciale si 
raccomanda di dotare le cabine degli ascensori di 
videocamere. Le dimensioni della cabina 
dell’ascensore devono essere scelte in modo tale 
che, nel caso di trasporti difficili, più persone ed 
eventualmente anche un cane di servizio possano 
garantire la pace e l’ordine. 

 

   
Montacarichi Ovunque occorra spostare merci voluminose e 

pesanti oltre alle persone, sono impiegati monta-
carichi. 

 

E4.4  Dispositivi di sicurezza 
   
Sistemi di controllo della 
sicurezza 

Il sistema di controllo della sicurezza coordina gli 
impianti di sicurezza dell’istituto. È necessario va-
lutare nel caso specifico quali sistemi sono coordi-
nati tramite sistema di controllo della sicurezza e 
quali impianti si prestano al controllo autonomo. 
Sussiste il rischio che il cliente sia vincolato al 
prodotto per molto tempo. Il sistema di controllo 
della sicurezza sorveglia tutte le situazioni di ri-
schio, telecomanda e controlla inoltre lo stato dei 
sistemi parziali con esso collegati. 
La pianificazione di questo sistema tecnico com-
plesso richiede il coinvolgimento di esperti. Si rac-
comanda inoltre di assumere uno specialista per 
l’esercizio e la manutenzione. 

 

   
Allarme antieffrazione e 
antievasione 

Tutti i punti di riferimento sull’area dello stabili-
mento vengono sorvegliati elettronicamente. 
Eventuali segnali di allarme vengono trasmessi 
alla centrale mediante elementi acustici e ottici. 
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Nella centrale si decide in merito alle misure ne-
cessarie e alla loro attuazione. 

   
Impianto di allarme an-
tincendio 

L’impianto di allarme antincendio garantisce la 
prevenzione antincendio. Grazie ad esso, la cen-
trale riceve e valuta informazioni riguardo ad 
eventi trasmessi da vari rilevatori antincendio e in-
troduce le misure necessarie. Il piano di allarme 
antincendio va concordato con i pompieri e appro-
vato dall’assicurazione immobili cantonale.  
È consigliato applicare i rilevatori antincendio 
event. nel canale di ventilazione, la cella è consi-
derata settore incendio. 
La scelta dell’impianto di allarme antincendio do-
vrebbe tenere conto non solo della qualità ma an-
che della manutenzione. 

 

   
Dispositivo di chiusura/ 
sistema di accesso con-
trollato (AcCo) 

Il sistema di chiusura definisce la libertà di movi-
mento del personale, dei detenuti e visitatori. Le 
porte determinanti per la sicurezza antincendio 
sono gestite online dal personale che si trova 
all’interno di un settore protetto, mentre le porte 
che non sono determinanti per la sicurezza antin-
cendio possono essere aperte o chiuse in modo 
convenzionale, con chiavi, badges e/o codici. Per 
motivi di sicurezza i circuiti di chiusura devono es-
sere di dimensioni ridotte. Ogni apertura o chiu-
sura di porte viene registrata dall’AcCo. 
Ogni apertura illecita o tentativo di apertura attiva 
l’allarme.  
In caso di guasto o malfunzionamento del sistema 
elettronico, va garantita un’apertura meccanica di 
emergenza. Le apposite chiavi si trovano in luoghi 
chiaramente definiti (event. al posto di controllo, 
presso l’amministrazione). Il personale quindi non 
porta con sé chiavi per gestire il sistema. 
Riguardo alla chiusura delle celle è consigliato 
prevedere un sistema di chiusura convenzionale. 

 

   
Dispositivo di controllo 
degli agenti di custodia 

Tale dispositivo permette di registrare le ronde di 
controllo effettuate dal personale incaricato 
dell’esecuzione. L’osservanza, specialmente di 
notte, del piano di servizio viene confermata ai 
punti di controllo. 

 

   
Impianto di allarme an-
tiaggressione 

L’allarme antiaggressione viene trasmesso alla 
centrale premendo sugli appositi pulsanti ubicati 
in punti ben definiti. Inoltre il personale può atti-
vare l’allarme mediante il trasmettitore portatile 
per la protezione delle persone. La centrale loca-
lizza l’allarme e lo elabora in base al piano di sicu-
rezza. 
Nel caso ideale viene scelto un modello di tra-
smettitore che può essere indossato dal perso-
nale per l’intera durata del servizio e indicare in 
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ogni momento la posizione della persona che at-
tiva l’allarme.  

   
Mezzi di comunicazione  Per la comunicazione interna è previsto in partico-

lare il telefono fisso dotato di impianto cerca per-
sone. Laddove è necessaria la comunicazione 
mobile e rapida, vanno usati apparecchi di prote-
zione con funzione di comunicazione integrata. La 
telefonia mobile può collidere con un eventuale di-
sturbatore di frequenza mobile e comportare al-
cuni rischi per la sicurezza.  

 

   
Rilevazione/disturbo dei 
segnali trasmessi dalla 
telefonia mobile e dai te-
lecomandi dei droni  

Per motivi di sicurezza i segnali trasmessi dalla 
telefonia mobile nell’area dello stabilimento vanno 
sistematicamente disturbati o perlomeno rilevati. 
L’obiettivo è di evitare che i detenuti usino il tele-
fono e accedano a Internet senza essere control-
lati.  
Non appena è tecnicamente possibile, vanno inol-
tre disturbati o rilevati eventuali segnali di co-
mando di droni ed elicotteri a pilotaggio remoto.  

 

   
Videosorveglianza La videosorveglianza può essere impiegata in si-

tuazioni e settori di rischio, ma anche per il con-
trollo di cancelli d’ordine e accessi agli stabilimenti 
importanti. Anche il personale esperto è in grado 
di sorvegliare più immagini o schermi alla volta 
soltanto per un periodo determinato.  
Le immagini caricate automaticamente (rileva-
zione) in seguito a un cambiamento importante 
vanno sorvegliate in modo più accurato rispetto a 
quelle statiche. Vanno definite le priorità. In caso 
di avvenimenti indesiderati quali risse, tentativi di 
fuga eccetera è possibile soltanto constatare. A 
seconda delle prescrizioni cantonali, la videosor-
veglianza richiede l’autorizzazione della polizia 
cantonale e/o dell’autorità competente in materia 
di protezione dei dati. 

 

   
Impianto di comunica-
zione nella cella 

Mediante impianto di comunicazione nelle cella i 
detenuti possono contattare il personale in ogni 
momento. In caso di porte aperte, i terminali di co-
municazione nelle celle offrono al personale la 
possibilità di dare l’allarme. 

 

   
Impianto per la prote-
zione delle persone  

Il personale è dotato di apparecchi che permet-
tono loro di dare l’allarme in caso di emergenza. 
Di norma gli apparecchi dispongono di un cordino 
di sicurezza, di un dispositivo dell’uomo morto e di 
un dispositivo di allarme di posizione. Nel caso 
ideale tali dispositivi garantiscono anche la comu-
nicazione interna. L’edificio è dotato di celle radio. 
In questo modo la centrale di sorveglianza può lo-
calizzare la persona che ha dato l’allarme. Alcune 
zone a cui i detenuti non hanno accesso possono 
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essere programmate in modo tale che al mo-
mento dell’ingresso si disattiva il dispositivo 
dell’uomo morto e quello dell’allarme di posizione 
(p. es. ufficio del personale). Gli apparecchi pos-
sono esser programmati in modo tale da permet-
tere a diversi operatori appartenenti allo stesso 
gruppo di comunicare tra di loro.  

   
Impianto di allarme an-
tieffrazione 

Finestre, porte, vetrate, settori esterni, facciate, 
tetti eccetera sono telecomandate. L’impianto 
serve a prevenire le evasioni e le irruzioni, ad av-
visare la polizia/servizi di sicurezza e permette di 
reagire tempestivamente in caso di bisogno. 

 

   
Media  Allacciamento radio-tv, centrale interna di elabora-

zione elettronica di dati (EED) per i detenuti. 
 

   
Illuminazione In caso di bisogno la zona in questione va illumi-

nata del tutto. Questo vale anche per le fasce 
verdi all’interno e all’esterno delle mura di cinta. In 
caso di emergenza l’illuminazione di norma si at-
tiva automaticamente. 
Il settore interno dovrebbe essere dotato di un’illu-
minazione generale infrangibile; nelle celle event. 
una lampada da lettura. 

 

   
Facciate/tetti Le facciate esposte (in particolare l’ala delle celle) 

e i tetti sono dotati di impianti di allarme  
(laser). 

 

EB  Infrastruttura 

EB1  Sicurezza 
   
Cancello d’entrata, 
event. sas 

Verso l’esterno l’area dello stabilimento è dotata di 
un cancello affinché terzi non possano entrare 
all’interno dell’istituto in via informale. Se è neces-
sario identificare veicoli e passeggeri, occorre pre-
vedere un sas. I visitatori che si recano al cancello 
dello stabilimento a piedi sono identificati me-
diante citofono e videocamera.  

 

   
Portone/sas Il portone è il punto di contatto dello stabilimento 

per visitatori, detenuti, fornitori e clienti dei labora-
tori artigianali e di approvvigionamento.  
Se il controllo della persona va oltre l’identifica-
zione, è necessario prevedere un sas e un locale 
di controllo con metal detector e impianto per il 
controllo bagagli. 
Per i visitatori vanno in ogni caso previsti una sala 
d’attesa, armadietti, una cassettiera e un piano 
d’appoggio per oggetti/merci da consegnare non-
ché servizi igienici separati per uomini, donne e di-
sabili. 
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Entrata/posto di con-
trollo 

Sono controllate l’entrata e l’uscita dei visitatori, 
dei rappresentanti delle autorità ed eccezional-
mente anche l’entrata e l’uscita dei detenuti (in 
caso di vacanze e uscite). Il posto di controllo è 
climatizzato, permette di mantenere la visione 
d’insieme, è blindato e antieffrazione ed è con-
nesso con la centrale tramite sistema di allarme. 
Anche in questo caso ogni movimento di persone 
può costituire un rischio! 
Per i collaboratori sono previste entrate e uscite 
dall’istituto separate, dotate di impianto per il pas-
saggio singolo con sistema d’identificazione. 
Le altre persone vengono invece identificate allo 
sportello del posto di controllo, esibiscono docu-
menti ufficiali, depositano nell’armadietto oggetti 
personali quali cellulare e danaro e passano attra-
verso il metaldetector. Merci di piccole dimensioni 
vengono consegnate al posto di controllo attra-
verso il sistemi di consegna a compartimentazioni 
e in seguito controllate mediante l’apparecchio per 
il controllo bagagli.  

 

   
Centrale di sicurezza La centrale di sicurezza (centrale), il nucleo tec-

nico dell’istituto, non dovrebbe essere collegata al 
portone, ma può trovarsi accanto a quest’ultimo se 
collocata in un locale protetto e sicuro. Tutti i punti 
di riferimento degli impianti di sicurezza tecnici, 
nonché l’intera radiocomunicazione sono sorve-
gliati, telecomandati e registrati 24 ore su 24. Gli 
schermi degli impianti di videosorveglianza vanno 
disposti in modo tale che non siano visibili (da 
parte di terzi) dall’esterno. Il locale blindato e an-
tieffrazione è climatizzato. La vista diretta sull’area 
dell’istituto non è necessaria; servizi igienici sepa-
rati per uomini e donne. L’accesso alla centrale di 
sorveglianza avviene attraverso un tornello e va 
concesso soltanto a persone autorizzate (di norma 
ai collaboratori del servizio di sicurezza). 
In caso di emergenza deve essere possibile sor-
vegliare e monitorare tutti i punti di riferimento an-
che tramite un altro centro di emergenza (doppia 
sicurezza). Il locale dovrebbe essere sufficiente-
mente spazioso (45 – 50 m2 a titolo indicativo). 

 

   
Servizio di sicurezza Vicino alla centrale di sicurezza si trovano gli uffici 

dei responsabili del servizio di sicurezza e della 
tecnica di sicurezza (le dimensioni degli uffici cor-
rispondono a quelle dell’amministrazione). 

 

   
Entrata visitatori Dopo aver passato il controllo delle persone, i visi-

tatori giungono al posto di sorveglianza del settore 
visitatori oppure vengono accolti dal personale e 
accompagnati sull’area dell’istituto. 

 

   
Entrata personale Per i collaboratori dovrebbe essere prevista un’en-

trata sas separata. In caso ideale, il sas è dotato 
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di impianto per il cambio delle chiavi e caricatore 
per gli apparecchi per la protezione delle persone 
e per i dispositivi di comunicazione. L’entrata per il 
personale andrebbe collegata con il posto di con-
trollo mediante sportello, permettendo ai collabo-
ratori che entrano nell’istituto di passarsi pro-
grammi giornalieri o altri documenti.  

   
Controllo delle persone  Se il metal detector del sas all’entrata non rileva il 

porto di oggetti metallici, i visitatori possono en-
trare nel locale per il controllo delle persone. Il po-
sto di controllo ed eventualmente anche la cen-
trale di sicurezza dispongono di vista diretta sul lo-
cale previsto per il controllo delle persone. È do-
tato di cassettiera, tavolo e sedie per eventuali 
colloqui, servizi igienici separati per uomini, donne 
e disabili. Ha una vista panoramica, è blindato e 
antieffrazione. Tutte le entrate sono dotate di chiu-
sura. La sicurezza del personale è garantita da 
uno sportello. Per eventuali controlli delle persone 
vanno previste delle cabine.  

 

   
Sas di sicurezza Le aree dotate di sas di sicurezza si trovano di 

norma in diversi punti dell’istituto che richiedono 
particolare sicurezza. In casi di emergenza (p. es. 
presenza di pompieri in caso di incendio) an-
drebbe interrotto il funzionamento del sas per ren-
dere possibile l’accesso ai rispettivi settori. 

 

   
Sas per l’ingresso dei 
veicoli 

La centrale gestisce l’entrata e l’uscita di veicoli 
tramite il sas per l’ingresso dei veicoli. Va ricor-
dato che ogni entrata o uscita comporta un certo 
rischio. Nel caso ideale, il sas per l’ingresso dei 
veicoli si trova vicino al posto di controllo. Tutti i 
veicoli vengono controllati e registrati e il carico 
viene controllato con un rilevatore del battito car-
diaco. Questo sas per l’ingresso dei veicoli è an-
che utilizzato per il trasporto dei detenuti in entrata 
e in uscita e per l’ufficio postale interno. 
Le misure minime dei sas per l’ingresso di veicoli 
coperti e chiudibili si basano sulle norme vigenti 
per gli autoarticolati e autotreni. 

 

EB2  Amministrazione 
  
Osservazioni generali È raccomandato farsi un’idea globale del settore 

amministrativo sulla base del piano di gestione e 
di assistenza, dell’organigramma e dell’organico. 
Va considerata la progettazione di spazi poliva-
lenti. 

 

   
 Determinati visitatori possono accedere al settore 

direzionale e amministrativo accompagnati fin dal 
portone dal personale dell’istituto. Non è quindi 
necessario che tali locali siano ubicati vicino 
all’entrata. 
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 Nel caso ideale, la direzione e l’amministrazione 

si trovano in un settore al quale i detenuti non 
hanno accesso. 
I colloqui tra direttore e detenuti si svolgono negli 
appositi locali dei gruppi abitativi oppure nell’area 
visitatori. 

 

   
 Se lo spazio disponibile lo consente, gli uffici 

vanno event. dotati di spogliatoi e lavandini. 
 

   
 Poiché l’EED è perlopiù disciplinata a livello can-

tonale, la protezione dei dati è garantita. 
Le pratiche amministrative riguardanti i detenuti e la 
contabilità vengono sbrigate elettronicamente. 
Tutti i collaboratori dell’istituto hanno accesso a 
una postazione di lavoro dotata di computer e 
possono consultare informazioni di ordine giuri-
dico sulle piattaforme disponibili. 
Anche le informazioni ufficiali e la pianificazione di 
servizio vengono allestite elettronicamente. È 
quindi necessario dotare tutte le postazioni di la-
voro di accesso informatico. 

 

   
Uffici Uffici con una postazione di lavoro, incluso spazio 

per colloqui 
16 – 18 m2 

   
 Uffici con due postazioni di lavoro 18 – 22 m2 
   
 Ufficio della direzione 20 – 25 m2 
   
Accettazione/ 
sala d’attesa 

Spazio che affaccia sul corridoio 15 – 20 m2 

   
   
Sala conferenze Per sedute interne 

Per sedute riguardo alla pianificazione dell’esecu-
zione, per l’accoglienza di gruppi di visitatori ecc. 

25 – 30 m2 
50 – 60 m2 

   
Locale annesso Per stampanti e fotocopiatrici e come magazzino 

per il materiale d’ufficio 
10 – 12 m2 

   
Schedario  È consigliato archiviare gli atti esecutivi cartacei 

interni e le schede personali dei detenuti in un 
luogo vicino all’amministrazione. 

20 – 25 m2 

   
Archivio L’archivio può essere ubicato al piano interrato. 

Le dimensioni dell’archivio dipendono dalle esi-
genze. 

 

   
Gabinetto e docce È necessario prevedere gabinetti separati per uo-

mini, donne, accessibili ai disabili e dotati di doc-
cia. 

 

   
Locale per prodotti e at-
trezzi delle pulizie  

Con lavandino 6 – 8 m2 
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Fumoir Valore indicativo  8 – 10 m2 

EB3  Personale 
  
Osservazioni generali  L’accesso a questo settore è strettamente riser-

vato al personale (area a cui i detenuti non hanno 
accesso). A seconda dell’ubicazione prevedere 
un sas per motivi di sicurezza. 

 

   
Spogliatoi/docce/ 
gabinetti 

A seconda dell’ubicazione dell’istituto o dei mezzi 
pubblici usati, il personale entra nell’istituto in abiti 
civili o sportivi, ovvero indossa l’uniforme o altri in-
dumenti professionali poco prima di iniziare il la-
voro. La stessa situazione si presenta a fine gior-
nata lavorativa. 
 
In un punto centrale oppure presso la divisione 
sono disponibili depositi per indumenti. Per il per-
sonale che deve svolgere il suo lavoro sempre 
all’aperto, va inoltre prevista la possibilità di ap-
pendere gli indumenti bagnati. Per il lavoro da 
svolgere all’aperto devono avere a disposizione 
cappotti e stivali. 
 
Spogliatoi, docce e gabinetti separati per uomini e 
donne. 

 

 Ingombro a testa 1 – 2 m2  
   
Ristorante del perso-
nale/refettorio/vitto 

Il piano di gestione e di assistenza deve stabilire 
se è previsto un ristorante interno cioè se vi è la 
possibilità di cucinare da sé nell’istituto oppure se 
i pasti vengono cucinati all’esterno e poi riscaldati 
nell’istituto. 

 

   
 Vanno definiti i luoghi dove durante gli orari di la-

voro è possibile mangiare qualcosa tra i pasti. I 
luoghi vanno attrezzati di conseguenza (tinello, 
forno microonde, sedie).  

 

   
 Il ristorante del personale o il refettorio possono 

essere suddivisi. Il frigorifero, la macchina per il 
caffè, i fornelli, il forno, ecc. sono disponibili anche 
se non è previsto nessun ristorante. 

 

 Ingombro a testa. ca. 2 m2  
   
Tinello Se non è previsto un ristorante per il personale, 

occorre prevedere un tinello accanto al refettorio. 
15 – 20 m2 

   
Sala di ricreazione Adiacente al l refettorio o al ristorante del perso-

nale, prevista per sedute, corsi e conferenze, ecc.  
 

 Ingombro a testa 1,5 m2  
   
Locale di picchetto  Ai membri del gruppo di picchetto è messo a dipo-

sizione un locale di picchetto, che, in caso ideale 
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dovrebbe trovarsi in prossimità della centrale di si-
curezza. L’accesso alle camere di picchetto è sot-
toposto a misure di sicurezza.  
Il numero necessario delle camere di picchetto ri-
sulta dalla grandezza dei gruppi; va inoltre previ-
sto una camera supplementare per situazioni 
straordinarie.  
Le camere singole sono attrezzate secondo gli 
standard comunemente accettati e dispongono di 
allacciamento telefonico per dare l’allarme, allac-
ciamento TV, bagno con gabinetto, lavandino e 
doccia. 
Ingombro complessivo di ciascuna camera di pic-
chetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 – 22 m2 

   
Locale di riposo A seconda della situazione del traffico, è possibile 

che i collaboratori non tornino a casa per la pausa 
pranzo e che quindi non possano riposare. 
La messa a disposizione di un locale di riposo 
promuove la salute ed è particolarmente apprez-
zata dai collaboratori. Il locale va arredato te-
nendo conto dell’opinione dei collaboratori.  
Ingombro a testa. 

 
 
 
 
 
 
 
1,5 – 2 m2 

EB4  Detenuti 
   
Osservazioni generali In ogni istituto, i trattamenti terapeutici e le consu-

lenze sociali sono fornite da professionisti, impie-
gati a percentuali differenti. 

 

   
 Poiché medici, psichiatri, psicologi, assistenti so-

ciali, cappellani, ecc. eseguono il loro lavoro con 
la massima confidenzialità, in linea di principio 
vanno previsti soltanto uffici singoli. A seconda 
delle percentuali, tuttavia, è possibile combinare 
gli uffici. 

 

   
 I reparti per l’esecuzione speciale di misure tera-

peutiche stazionarie e quelli riservati ai detenuti 
con disturbi psichici devono disporre di appositi lo-
cali in loco. 

 

   
 Servizi igienici, lavandini, spogliatoi e docce sepa-

rate per uomini e donne. 
 

   
 Tutti gli uffici sono dotati di allacciamento telefo-

nico e postazione informatica  
 

   
 I locali più spaziosi previsti per attività di gruppo 

prevedono ripartizioni interne. 
 

   
Locali comuni Se necessaria, la sorveglianza viene eseguita dai 

collaboratori. 
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Trattamento/consu-
lenza/assistenza 

Tutti gli uffici sono dotati di scrivania, sedia ufficio, 
allacciamento informatico, casellario, angolo per 
colloqui ecc. 

14 – 16 m2 

   
 Sale polivalenti per attività di gruppo con tavolo e 

sedie; numero dei locali in base alle dimensioni 
dell’istituto. 

 

 Ingombro a testa: ca. 2 m2, minimo 20 m2 

EB4.1  Servizio medico 
   
Osservazioni generali All’interno dell’istituto il servizio medico esegue 

una funzione trasversale importante. I detenuti 
hanno diritto a cure mediche pari a quelle offerte 
in libertà. Inoltre, in seguito alla reclusione, la sa-
lute di un detenuto è maggiormente pregiudicata 
rispetto a quella di una persona che vive in libertà.  

 

   
 In termini economici è di norma sensato che i me-

dici svolgano le consultazioni presso l’istituto. Gli 
istituti chiusi di dimensioni maggiori dispongono di 
un team di dottori interno, event. assunti a tempo 
parziale. È così possibile ridurre i rischio per la si-
curezza connesso ai trasporti scortati da collabo-
ratori dell’istituto o dalla polizia. Gli istituti di mag-
giori dimensioni, con un numero maggiore di dete-
nuti affetti da disturbi psichici, anziani, deboli di 
salute o (addirittura) bisognosi di cure, devono ga-
rantire un servizio medico 24 ore su 24; ciò signi-
fica che anche di notte deve essere presente per-
lomeno un infermiere (o un’infermiera) che as-
sieme alla formazione di picchetto, può recarsi nel 
luogo di bisogno.  

 

   
 L’arredamento del servizio medico corrisponde in 

linea di principio a quello previsto nello studio pri-
vato di un medico di famiglia. In fase di pianifica-
zione occorre discutere con il futuro team di me-
dici oppure con un altro professionista sul fabbiso-
gno di apparecchiature e strumenti.  

 

   
 Nel caso ideale, la pianificazione di un nuovo isti-

tuto prevede un centro di salute dove i professio-
nisti (dottori, dentisti, infermieri, fisioterapisti) svol-
gono la loro attività avendo la possibilità di consul-
tarsi a vicenda. 
A seconda delle dimensioni dell’istituto, vanno 
previste una o due camere di degenza. 

 
 
 
 
 
 
14 – 16 m2 

   
 L’accessibilità ai locali dal centro di salute va sot-

toposta a misure di sicurezza. Senza sorveglianza 
i detenuti non possono permanere in tali locali. 

 

   
Ambulatorio Arredamento simile a quello di un ambulatorio pri-

vato, allacciamento telefonico e postazione infor-
matica lavandino, spogliatoio. 

18 – 22 m2 
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Infermeria Arredamento simile a quello di un’infermeria pri-

vata, lavandino, allacciamento telefonico. 
18 – 22 m2 

   
Farmacia/laboratorio Laboratorio, strumenti medici, armadietto farma-

ceutico, apparecchio per sterilizzare strumenti 
medici (anche per dentisti). Prevedere uno spor-
tello speciale per la distribuzione di medicinali ai 
detenuti. 

18 – 22 m2 

   
Ufficio segreteria Un infermiere organizza le consultazioni e si oc-

cupa del calcolo TARMED. 
14 – 16 m2 

   
Radiologia Locale speciale; in istituti più grandi è opportuno 

non solo per motivi medici, ma anche di sicu-
rezza. 

15 – 20 m2 

   
Fisioterapia Locale separato o abbinato a un altro, usato spo-

radicamente. 
20 – 30 m2 

   
Bagno/doccia Separato in caso di prescrizioni mediche. 12 – 14 m2 
   
Cucinino  Separato o abbinato al laboratorio. 10 m2 
   
Sala d’attesa per i dete-
nuti  

Locale separato, event. sorvegliato, a uso doppio 
assieme al servizio dentistico; per motivi di discre-
zione e sicurezza i detenuti non devono (poter) 
permanere nei corridoi. 

15 – 20 m2 

   
Servizio dentistico    
   
Ambulatorio Arredamento simile a quello di un ambulatorio pri-

vato, allacciamento telefonico e postazione infor-
matica, lavandino, armadietto farmaceutico, spo-
gliatoio, ecc. 

20 – 30 m2 

   
Locale supplementare, 
ufficio 

Per gli assistenti; organizzazione degli appunta-
menti, materiale, cucinino, allacciamento telefo-
nico e postazione informatica. 

10 – 12 m2 

   
Farmacia/laboratorio (utilizzato in comune con il medico)  
   
Sala d’attesa per i dete-
nuti 

(utilizzato in comune con il medico)  

EB4.2  Visite 
   
Osservazioni generali Il contatto tra detenuti e parenti o conoscenti si 

svolge in un settore separato, situato vicino all’en-
trata per i visitatori. È consigliabile che i visitatori, 
dopo aver effettuato il controllo della persona, non 
debbano attraversare altri settori dell’istituto per 
giungere a quello delle visite. 

 

   
 Soprattutto per i detenuti in stabilimenti chiusi che 

non hanno diritto a congedi, le visite di familiari e 
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conoscenti costituiscono il contatto più importante 
con il mondo esterno. Le visite regolari di persone 
di riferimento riducono la sensibilità dei detenuti 
nei confronti della pena e hanno un effetto posi-
tivo sul reinserimento sociale. I parlatori vanno 
quindi disposti in modo tale da permettere a tutti i 
detenuti di ricevere visite settimanali di almeno 
un’ora. 

   
 L’entrata dei visitatori nell’istituto costituisce un ri-

schio notevole e richiede un impegno considere-
vole in termini di sorveglianza e controllo. In linea 
di principio le visite vanno sorvegliate. 

 

   
 Visitatori e detenuti accedono all’area delle visite 

facendo percorsi diversi e separati. Vanno inoltre 
previsti servizi igienici separati per detenuti e visi-
tatori, per impedire il deposito di merce di contrab-
bando.  

 

   
 Per la grande maggioranza dei visitatori si consi-

glia di prevedere un locale abbastanza grande, 
ben visibile e dotarlo di sufficienti tavoli e sedie, 
con sufficiente spazio tra l’una e l’altra. I tavoli 
sono separati da pareti divisorie a isolamento acu-
stico divisorie all’altezza del petto. Va trovato il 
giusto equilibrio tra discrezione e trasparenza e 
allestito un angolo giochi per bambini.  

 

   
 La persona responsabile della sorveglianza lavora 

in una cabina dota di sportello. All’interno degli 
stabilimenti chiusi, tale cabina è sottoposta a mi-
sure di sicurezza e permette alla persona addetta 
alla sorveglianza di controllare il locale di visita e 
garantire che i visitatori e i detenuti usino servizi 
igienici separati. 

 

   
 Oltre a un parlatorio di ampie dimensioni vanno 

previsti altri locali dove possono svolgersi le visite 
con vetro divisorio oppure i colloqui tra detenuti e 
avvocati, autorità e familiari, nonché visite intime. 

 

   
Anticamere Le anticamere comprendono lo sportello presso il 

posto di controllo, armadietti per gli effetti perso-
nali, lo spogliatoio, servizi igienici separati per uo-
mini, donne e disabili e il locale per le perquisi-
zioni e il controllo delle persone. 

 

   
Locale di sorveglianza Cabina che offre una buona panoramica del set-

tore visite; posto di lavoro dotato di allacciamento 
telefonico e postazione informatica, schedario 
ecc.  

 

   
Parlatorio comune Le dimensioni del locale si basano sul l principio 

secondo il quale tutti i detenuti possono ricevere 
una visita settimanale di un’ora.  
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Tavoli e sedie con pareti divisorie all’altezza del 
petto, distributore bevande, angolo giochi per 
bambini. Gabinetti separati per detenuti e visita-
tori; entrate e uscite separate per visitatori e dete-
nuti. 
Ingombro a testa 

 
 
 
 
 
1,5 – 2 m2 

   
Stanze per visitatori Stanze separate per le visite di avvocati, autorità 

familiari e detenuti; più locali a seconda delle di-
mensioni dell’istituto. 

12 – 16 m2 

   
Cabina per visite con 
pareti divisorie 

Per motivi di sicurezza, le pareti divisorie (visite 
singole) impediscono il contatto fisico tra visitatore 
e detenuto; è necessaria una buona aerazione, 
poiché le cabine sono relativamente piccole. Co-
municazione tramite citofono. 
Ingombro a testa per ambedue le parti della pa-
rete divisoria 

 
 
 
 
 
 
1,5 – 2 m2 

   
Locale per visite intime I detenuti che non hanno diritto a congedi pos-

sono accogliere i loro partner in un locale apposi-
tamente adibito e sottoposto a misure di controllo. 
Arredamento simile a uno studio con angolo per il 
riposo e i pasti, tinello, doccia e gabinetto. 

18 – 22 m2 

EB4.3  Formazione 
   
Osservazioni generali Il progetto di formazione nell’esecuzione delle 

pene ha contribuito in modo significativo ad accre-
scere l’importanza della formazione nel settore 
dell’esecuzione delle pene e delle misure. L’ampia 
offerta comprende l’apprendimento di tecniche 
nell’ambito culturale, materie di cultura generale, 
corsi di lingua, disegno, musica, corsi di modelli-
smo e informatica, formazioni professionali e con 
il rilascio di attestati, ecc. a seconda delle dimen-
sioni e del piano dell’istituto. 

 

   
 Di norma le formazioni si svolgono di giorno e 

sono considerate orario di lavoro. 
 

   
 Va fatta una distinzione tra le sale riservate alla 

formazione e quelle previste per il lavoro ma-
nuale. A seconda della grandezza dell’istituto è 
necessario prevedere vari locali, event. a uso poli-
valente. 

 

   
Locale di preparazione/ 
per i docenti 

Per rettori e docenti; dotata di allacciamento infor-
matico per portatile, allacciamento telefonico, spo-
gliatoio, lavandino e armadi a muro. 

14 – 16 m2 

   
Locale per il materiale Materiale scolastico e per attività di tempo libero. 15 – 20 m2 
   
Aula Insegnamento a gruppi di massimo 12 detenuti; 

varie aule a seconda della grandezza dello stabili-
40 – 60 m2 
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mento, attrezzato secondo gli standard comune-
mente accettati nel settore della formazione per 
adulti; allacciamento telefonico. 

   
Locale multimediale Come le aule, separato, per stabilimenti più 

grandi, posti di lavoro per docenti con allaccia-
mento informatico e telefonico. 

40 – 60 m2 

   
Laboratorio Per lavori su legno, metallo, argilla, carta cartone 

ecc.; allacciamento idrico e telefonico, in stabili-
menti grandi: vari locali. 

40 – 60 m2 

   
Biblioteca Libri, audiolibri, dizionari enciclopedici in DVD, 

giochi, ecc.  
30 – 40 m2 

   
Ufficio del bibliotecario Postazione di lavoro dotata di allacciamento infor-

matico e telefonico. 
12 – 16 m2 

EB4.4  Assistenza spirituale / Eventi 
   
Sala di culto/sala di rac-
coglimento 

Locale separato per le messe e la preghiera del 
venerdì; anche per atti di culto multiconfessionali; 
arredamento neutro dal punto di vista della con-
fessione. 

40 – 60 m2 

   
Sagrestia/sala di prepa-
razione 

Deposito per oggetti e abiti di culto, tappeti da 
preghiera, ecc. con lavandino e spogliatoio. 

10 – 12 m2 

   
Locale polivalente Event. abbinato alla palestra oppure separato per 

eventi più grandi come ad esempio, conferenze, 
teatro, concerti, film ecc., event. palcoscenico 
fisso o mobile. 
Ingombro a testa 

 
 
 
 
1 – 1,5 m2 

   
Magazzino sedie Anche per spogliatoio mobili, tavoli e copripavi-

mento in caso di uso doppio con palestra. 
20 – 30 m2 

   
Servizi igienici Separati per uomini e donne.  

EB4.5  Impianti sportivi 
   
Osservazioni generali Per la maggior parte dei detenuti l’attività sportiva 

è al centro del tempo libero. Va ricordato che i de-
tenuti praticano non solo il sollevamento pesi ma 
anche l’allenamento di resistenza e, in particolare, 
i giochi di squadra con la palla. 

 

   
 La palestra/sala polivalente si trova nell’edificio 

principale o in un fabbricato attiguo. 
 

   
 Gli impianti sportivi esterni si trovano all’interno 

della cintura di sicurezza esterna, negli stabili-
menti chiusi all’interno delle mura di cinta. Oc-
corre in particolare prevedere una protezione dal 
lancio di oggetti verso l’interno e verso l’esterno.  
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Negli stabilimenti aperti e semiaperti, è sufficiente 
una delimitazione minima, ad esempio una recin-
zione d’ordine.  

   
 Se la sala polivalente/ palestra si trova al margine 

del terreno dello stabilimento semiaperto, in deter-
minate fasce orarie può anche essere messa a di-
sposizione della popolazione esterna allo stabili-
mento. 

 

   
Palestra con locale per il 
materiale  

Event. a uso polivalente.  

   
 Se possibile, palestra semplice (larghezza 16 m, 

lunghezza 28 m, altezza 7 m) che permetta la pra-
tica di diversi giochi con palla. 

 

   
 Direttamente accessibile dalla palestra.  
   
Sala pesi/sala esercizi Attrezzi per il potenziamento muscolare e per la 

resistenza; disponibile anche ai collaboratori in 
determinate fasce orarie. 

 

   
Ufficio del responsabile 
sportivo/allenatore 

Utilizzabile anche come infermeria, con scrivania, 
allacciamento telefonico, lettino, spogliatoio, gabi-
netto e doccia. 

 

   
Spogliatoi/docce Locale per cambiarsi dotato di doccia.  
   
Servizi igienici Per collaboratori e detenuti; nel caso dei collabo-

ratori, separati per uomini e donne. 
 

   
Campo da calcio/prato Valore indicativo 90 x 45 m; event. illuminato e 

gradinato. Campo d’allenamento di superficie mi-
nore: rapporto tra lunghezza e larghezza 2:1; in 
stabilimenti chiusi il campo da calcio si trova all’in-
terno delle mura di cinta dello stabilimento chiuso. 

 

   
Campo sportivo Per ridurre il rischio di lesioni è consigliato usare 

un rivestimento da campo sportivo; valore indica-
tivo campo pallacanestro 28 x 16 m; nel caso 
ideale si trova accanto al cortile per le passeg-
giate. 

 

   
Locale esterno per il 
materiale 

Per attrezzi sportivi utilizzati nel cortile per le pas-
seggiate. 

 

   
Locale per biciclette Posteggio biciclette in stabilimenti chiusi e semi-

chiusi. 
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EB4.6  Servizi 
   
Edicola/bottega Possibilmente integrate al cortile per le passeg-

giate. I detenuti possono comprare articoli per 
l’uso quotidiano ed eventualmente ordinare appa-
recchi soggetti ad autorizzazione quali macchine 
da caffè, rasoi, regola barba, scaldatore a immer-
sione, ecc. 

20 – 30 m2 

   
 La vendita viene gestita dai collaboratori. I prezzi 

devono corrispondere all’incirca ai prezzi applicati 
al di fuori dell’istituto. 
 
Vendita nella bottega stessa o allo sportello;  
allacciamento informatico e telefonico. 

 

   
Deposito merci Per bevande e merci 10 – 15 m2 
   
Barbiere/parrucchiere Soltanto negli stabilimenti chiusi. I detenuti parte-

cipano alle spese per il parrucchiere esterno. Gra-
zie a questa offerta il taglio di capelli non avviene 
più all’interno dei gruppi abitativi, evitando tuba-
ture intasate. 

10 – 12 m2 

   
Comunicazione telefo-
nica 

Il piano di gestione e di assistenza regolamenta 
l’uso del telefono, il numero delle chiamate e l’ubi-
cazione delle cabine telefoniche. I cellulari sono 
proibiti.  
 
Il numero e la distribuzione delle cabine telefoni-
che è determinato dal numero di gruppi abitativi e 
di detenuti. 

 

EB5  Entrata ed uscita 
   
Osservazioni generali Nei diversi stabilimenti (chiusi, aperti e semia-

perti), l’entrata e l’uscita dei detenuti avviene in 
maniera differente. I detenuti degli stabilimenti 
chiusi sono accompagnati da un servizio di tra-
sporto speciale, in veicoli blindati oppure dalla po-
lizia e sono ammanettati. Invece, negli stabilimenti 
aperti o semiaperti l’entrata e l’uscita avvengono 
in automobile o autonomamente. 

 

   
 A seconda delle esigenze in materia di sicurezza 

le procedure d’entrata e di uscita si differenziano 
anche dal punto di vista edile, organizzativo e del 
personale. Nella fase di pianificazione va quindi 
tenuto conto delle seguenti domande: 

 

  arrivato all’interno dello stabilimento (ricezione, 
ingresso veicoli, portone), in che punto il dete-
nuto lascia il veicolo? Come e dove avviene il 
passaggio del detenuto dal servizio di trasporto 
o dalla polizia ai collaboratori dello stabili-
mento? 

 

  Dove e come viene controllato il detenuto?   
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  Dove viene portato il detenuto se deve aspet-
tare l’inizio della procedura di entrata? Quali 
sono i requisiti che il locale deve soddisfare?  

 

  Dove sono svolte le formalità d’entrata? E di 
quali infrastrutture deve disporre tale locale? 

 

  Dove avviene la doccia e la consegna del ve-
stiario dello stabilimento?  

 

  Dove avviene il controllo e la selezione degli ef-
fetti personali che il detenuto può portarsi in 
cella e di quelli che invece vanno consegnati al 
deposito? 

 

  Conclusa la procedura, qual è il percorso se-
guito dal detenuto per raggiungere la cella? 

 

 Ingombro complessivo per il settore: per ciascun 
detenuto 

 
1,5 – 2,5 m2 

   
Ufficio entrata/locale di 
controllo 

Ufficio per formalità amministrative con allaccia-
mento telefonico; con cassettiera per depositare 
gli effetti personali; metal detector, apparecchi a 
raggi x. 
Uno o più locali 

 
 
 
 
18 – 22 m2 

   
Cella deposito/ 
cella d’attesa 

Sedie, ben arieggiata, con lavandino e gabinetto, 
prevedere luce naturale. 

8 m2 

   
Spogliatoio Sedie, gancio per appendere vestiti, doccia, 

Usato anche per i controlli della persona. 
12 m2 

   
Deposito effetti perso-
nali/Magazzino 

Deposito degli abiti civili e degli effetti personali 
dei detenuti. 
Va prevista una grandezza sufficiente poiché i de-
tenuti di norma portano tutti i loro averi. Il locale 
deve essere ben arieggiato. 
Ingombro per ogni detenuto  

 
 
 
 
 
1 m2 

   
Magazzino per mate-
riale ingombrante 

Per il materiale ingombrante dei detenuti. 
Ingombro per ogni detenuto, minimo 

 
1 m2 

EB6  Settore abitativo 
   
Osservazioni generali In genere, negli stabilimenti aperti, semichiusi e 

chiusi i detenuti si trovano in regime normale. Va-
riano soltanto le diverse esigenze in materia di si-
curezza. 

 

   
 Nel regime di esecuzione ordinario si è affermato 

il sistema dell’esecuzione di gruppo. L’entità di un 
gruppo dipende dal numero complessivo dei dete-
nuti e dall’organico. A titolo indicativo i gruppi nel 
regime normale contano 12 – 18 detenuti. 

 

   
 Nel regime di esecuzione ordinario, i detenuti in 

una certa misura dispongono di competenze so-
ciali e sono autonomi.  
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 In linea di principio i detenuti occupano celle sin-
gole, in misura minore è possibile anche il colloca-
mento in celle di due o tre posti.  

 

   
 Le celle sono raggruppate in reparti e dispongono 

dei locali in comune (vitto, tempo libero, ecc.).  
 
Per le esigenze tecniche di sicurezza cfr. E4.4. 
 

 

   
 Nel regime speciale i detenuti occupano invece 

esclusivamente una cella singola per motivi di si-
curezza o perché hanno bisogno di particolare 
trattamento o sicurezza. 

 

   
   
   
 Questo regime va separato nettamente dagli altri 

reparti. Il lavoro si svolge in un locale da uno o 
due posti. 

 

   
 Il regime speciale incentrato sul trattamento si 

basa sulle esigenze specifiche dei diversi gruppi.  
 

   
 Riguardo al lavoro esterno e alla semiprigionia 

l’organizzazione dello spazio corrisponde agli 
standard comunemente accettati in edilizia.  

 

   
 A seconda della grandezza dello stabilimento 

vanno previste una o due celle per alloggiare di-
sabili in sedia a rotelle. 

 

EB6.1  Celle singole 
   
Osservazioni generali Durante la detenzione la cella è il centro della vita 

del detenuto. Più è lungo il periodo di detenzione, 
più diventano importanti la grandezza, l’arieggia-
mento, l’illuminazione, l’ombra e l’allestimento 
della cella. Più i detenuti sono anziani e vulnerabili 
più si ritirano nelle loro celle. 

 

   
 L’allestimento di una cella risponde agli standard 

comunemente accettati in edilizia. La scelta 
dell’arredamento e della mobilia deve prevenire 
atti vandalici e il rischio di suicidi. 

 

   
Superficie Superficie abitabile senza sanitari. min. 10 m2 
   
 Con una mobilia adeguata, i sanitari vanno sepa-

rati dalla parte abitabile. 
Nelle celle multiple i sanitari vanno separati da pa-
reti divisorie che ne impediscono la vista (gabi-
netto, lavandino). 
Gabinetto con sciacquone, lavandino con acqua 
corrente calda e fredda, armadietto a specchio, 

min. 2 m2 
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presa per rasoio. L’uso dell’acqua è regolato dai 
collaboratori al di fuori della cella. 

   
 Vanno evitate superfici strette. In questo modo mi-

gliora la possibilità di arredare la cella secondo i 
gusti personali del detenuto. Gli armadi a muro 
sono compresi nella superficie abitabile.  

 

   
 Le dimensioni minime di una cella sono di 12 m2. 

Per i detenuti anziani, malati e internati è possibile 
prevedere una cella più grande.  

 

   
 In caso di trasformazione si può prescindere dalle 

dimensioni minime, se sono compensate da locali 
comuni e viene ridotto il tempo di reclusione. 

 

EB6.2  Celle da due e tre letti 
   
Osservazioni generali Soltanto pochi detenuti preferiscono occupare una 

cella a due o tre letti. È consigliato ridurre al mi-
nimo questo tipo di celle, poiché favoriscono lo 
sfruttamento dei più deboli. 

 

   
 L’allestimento di una cella risponde agli standard 

comunemente accettati in edilizia. La scelta 
dell’arredamento e della mobilia deve prevenire 
atti vandalici e il rischio di suicidi. 

 

   
Superficie Celle a due letti, minimo 16 m2 
   
 Celle a tre letti, minimo 

Sanitari chiusi (gabinetto, lavandino), minimo. 
22 m2 

2 m2 
   
 È preferibile optare per una superficie quadrata 

per permettere l’arredamento individuale. Gli ar-
madi a muro suddividono il locale e sono com-
presi nella superficie abitabile.  

 

   
 In caso di trasformazione si può prescindere dalle 

dimensioni minime, se vengono compensate da 
locali in comune e viene ridotto il tempo di reclu-
sione. 

 

   
Gli altri requisiti corrispondono a quelli vigenti per le celle singole.  

EB6.3  Cella per gli arresti disciplinari 
   
Osservazioni generali  Queste celle sono previste per i detenuti che non 

hanno rispettato il regolamento interno oppure 
che costituiscono un pericolo per sé stessi e per 
gli altri. 

 

   
 Sia le celle sia il cortile per le passeggiate sepa-

rato sono situati in zone sicure, in cui si può evi-
tare il contatto diretto con altri detenuti e con terzi.  
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Costruzione L’allestimento della cella e la scelta del materiale 
devono prevenire ferite, suicidi, fabbricazione di 
armi o oggetti a scopo di evasione. Dalla finestra 
deve entrare sufficiente luce per permette la let-
tura senza luce artificiale. L’intero arredamento 
non permette atti vandalici, il materasso è difficil-
mente infiammabile. Pavimento e pareti sono fa-
cilmente lavabili. Illuminazione infrangibile. 

 

   
Apparecchiature sanita-
rie 

Non permettono atti vandalici; sono utilizzabili sia 
dall’esterno che dall’interno; gabinetto alla turca e 
lavandino in cemento o acciaio; l’uso dell’acqua 
può essere regolato dall’esterno. 

 

   
Aerazione/aria condizio-
nata 

Aria condizionata ed efficiente riscaldamento a 
pavimento. 

 

   
Sicurezza Rilevatori antincendio protetti (applicare event. nel 

canale di ventilazione), sistema di comunicazione 
nella cella. 

 

   
Sas per gli interventi 
Settore 1, sicurezza 

Anticamera della cella; per assicurare la prote-
zione dei detenuti, in singole celle vanno montati 
muri separatori di griglie tra la porta della cella e il 
settore della cella, rivestiti di vetro acrilico (spes-
sore 1 cm). Il muro separatorio va dotato di due 
porte per gli interventi e due sportelli a ribalta per 
il cibo, una delle quali e situata vicino al pavi-
mento. 
Valore indicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 m2 

EB6.4  Esecuzione ordinaria 
   
Osservazioni generali Settore abitativo dove le celle vengono raggrup-

pate in gruppi con spazi comuni. 
Di norma un gruppo abitativo conta 12 – 18 dete-
nuti. 

 

   
Celle Cfr. Capitolo EB6.1 e EB6.2.  
   
Corridoio Larghezza minima 2,4 m 
   
Refettorio/tinello I pasti vengono consumati in comune sotto sorve-

glianza nel refettorio che è dotato di tavoli, sedie, 
allacciamento radio e TV, angolo cottura per i de-
tenuti, frigorifero comune oppure impianto di mini-
frigoriferi. 

 

   
Soggiorno Posti da sedere, piccola libreria, giornali, allaccia-

mento telefonico e radio e TV, telefono. 
 

   
Doccia Libero accesso durante gli orari di apertura delle 

celle; varie cabine che non possono essere 
chiuse a chiave.  
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Locale per prodotti e at-
trezzi delle pulizie  

Libero accesso per i detenuti del gruppo abitativo.  

   
Cabine telefoniche Libero accesso, se il regolamento lo consente, op-

pure previo annuncio alla sorveglianza del 
gruppo. È possibile situarle nella sala ricreazione. 

 

   
Sala conferenze Per colloqui tra collaboratori e detenuti oppure per 

riunioni dei collaboratori, allacciamento telefonico, 
tavolo e sedie.  

 

   
Locale di sorveglianza Riservato al personale, con arredamento da uffi-

cio, allacciamento telefonico ed informatico spo-
gliatoio, gabinetto, lavandino. Con vista sul settore 
detenuti. 

 

EB6.5  Esecuzione speciale orientata alla sicurezza 
   
Osservazioni generali Settore abitativo dove le celle vengono raggrup-

pate in gruppi con spazi comuni. Tutte le proce-
dure vengono svolte con la massima sicurezza. 

 

   
 Il reparto di alta sicurezza, Si 1 di norma può ospi-

tare 6 – 8 posti e si basa sul regime di isolamento. 
 

   
 Il reparto di sicurezza, Si 2, di norma può ospitare 

10 – 12 detenuti e si basa sull’esecuzione in 
gruppo. 

 

   
 I posti di lavoro si trovano nel reparto.   
   
Celle Solo celle singole  
   
Corridoi (come per l’esecuzione ordinaria)  
   
Refettorio/tinello (Per Si 2: come per l’esecuzione ordinaria); event. 

integrarlo nella sala ricreazione. 
 

   
Sala ricreazione (Per Si 2: come per l’esecuzione ordinaria); event. 

integrarlo nel refettorio. 
 

   
Docce singole Per Si 1 e 2: docce singole che possono essere 

chiuse a chiave dai collaboratori. 
 

   
Locali di lavoro Per Si 1: i detenuti lavorano senza attrezzi in una 

cella abitativa o in una cella lavorativa attigua alla 
cella abitativa. 

 

   
 Per Si 2: diversi piccoli locali di lavoro, dove i de-

tenuti possono lavorare da soli, in due o in tre.  
 

   
Preparazione/ufficio del 
caporeparto 

Postazione di lavoro riservata al caporeparto, con 
allacciamento telefonico ed informatico. 

 

   
Materiale/Magazzino Locale per depositare materiale di lavoro poco in-

gombrante e attrezzi. 
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Locale per prodotti e at-
trezzi pulizie 

Libero accesso per i detenuti della Si 2.  

   
Sala pesi ed esercizi Attrezzi per il potenziamento muscolare e per la 

resistenza per Si 1 e Si 2. I detenuti possono alle-
narsi da soli o in due e possono essere chiusi a 
chiave dai collaboratori. 

 

   
Cabine telefoniche Per Si 1: i detenuti effettuano le chiamate tramite 

apparecchi di radiotelefonia nella loro cella. 
 

   
 Per Si 2: i detenuti usano la cabina telefonica 

chiusa o semiaperta previo annuncio. 
 

   
Sala conferenze (come per l’esecuzione ordinaria)  
   
Locale di sorveglianza (come per l’esecuzione ordinaria)  

EB6.6  Esecuzione speciale orientata all’azione 
   
Osservazioni generali Settore abitativo dove le celle vengono raggrup-

pate in singoli gruppi con spazi comuni. I re-
parti/gruppi sono previsti per trattamenti intensi e 
per la protezione dei detenuti: reparto per misure 
stazionarie terapeutiche; reparti per malati men-
tali, per persone anziane e per persone bisognose 
di cura.  

 

   
 Il trattamento terapeutico viene eseguito in parte o 

esclusivamente nel reparto/nel gruppo. Per que-
sto motivo vanno previsti locali di lavoro per tera-
pie singole o di gruppo e uffici per gli specialisti in-
caricati del trattamento.  

 

   
 Il lavoro è svolto in parte nei reparti/nei gruppi e in 

parte nei laboratori artigianali e di approvvigiona-
mento. 

 

   
 I gruppi sono formati da 10 – 12 detenuti.  
   
Celle Solo celle singole. Alle persone anziane, deboli di 

salute e a cui è stata comminata una reclusione 
lunga, se possibile vengono concesse celle più 
grandi. 

 

   
Corridoio (come per l’esecuzione ordinaria)  
   
Refettorio/tinello (come per l’esecuzione ordinaria  
   
Sala ricreazione (come per l’esecuzione ordinaria), sala usata an-

che per eventi di gruppo. 
 

   
Doccia e bagno Cabine doccia, una è accessibile a disabili con se-

dia a rotelle; i detenuti non possono chiudersi a 
chiave; nel reparto anziani la vasca da bagno è 
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dotata di sollevatore; tutti i settori devono potere 
essere aperti dai collaboratori dell’istituto in caso 
di emergenza. 

   
Locale per prodotti e at-
trezzi pulizie 

(come per l’esecuzione ordinaria)  

   
Sala pesi ed esercizi Attrezzi per il potenziamento muscolare e della re-

sistenza. 
 

   
Locale di lavoro e di  
occupazione 

Previsto per lavori/occupazioni in gruppo; (lavori 
manuali;) allacciamento telefonico e idrico.  

 

   
Preparazione/ufficio del 
caporeparto 

(come per l’esecuzione speciale orientata alla si-
curezza) 

 

   
Materiale/Magazzino Locale per depositare materiale di lavoro poco in-

gombrante e attrezzi. 
 

   
Cabine telefoniche (come per l’esecuzione ordinaria)  
   
Sala terapia Per terapia individuale o di gruppo, consultazione.  
   
Locali di lavoro per tera-
peuti 

Posti di lavoro con allacciamento telefonico ed in-
formatico, schedario, spogliatoio, lavandino. 

 

   
Sala conferenze (come per l’esecuzione ordinaria)  
   
Locale di sorveglianza (come per l’esecuzione ordinaria)  

EB6.7  Lavoro esterno/Semiprigionia 
   
Osservazioni generali Il lavoro esterno è associato allo stabilimento 

aperto e, di conseguenza, questi istituti aperti 
sono sottoposti a poche misure di sicurezza (p. 
es. chiusura dei piani notturna). 

 

   
 La semiprigionia quale forma lieve di privazione 

della liberà, viene di norma eseguita in stabili-
menti aperti. 

 

   
 In ambedue i regimi è sorvegliata la situazione 

abitativa, incluso il tempo libero. Il detenuti lavo-
rano nell’economia privata o nell’amministrazione. 
 
Il settore abitativo degli uomini è sistematica-
mente separato da quello delle donne. 

 

   
Camere Le camere corrispondono agli standard comune-

mente accettati in edilizia. Di norma sono disponi-
bili camere singole (per rispettare le diverse fasi di 
lavoro e di riposo dei detenuti). La chiusura not-
turna viene effettuata ai piani e non a camera. Se 
invece è effettuata la chiusura delle camere, que-
ste devono essere dotate di bagni e di citofono. 
Dimensioni minime.  

 
 
 
 
 
 
 
10 m2 
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 Bagno 
 

   

 Gli armadi a muro sono inclusi nella superficie 
abitabile. 

 

   
Locale delle docce Lungo il corridoio, in posizione centrale.  
   
Servizi igienici Lungo il corridoio, in posizione centrale.  
   
Refettorio e sala ricrea-
zione 

Con angolo cottura, frigorifero, forno a microonde, 
allacciamento radio e TV. 

 

   
Cabina telefonica Libero accesso per i detenuti.   
   
Sala conferenze Per colloqui con detenuti e tra collaboratori; per 

sedute con terapeuti esterni; allacciamento telefo-
nico. 

 

   
Locale di sorve-
glianza/ufficio 

Posto di lavoro per i collaboratori; con allaccia-
mento informatico e telefonico; event. dotato di 
sportello per ricevere i detenuti; angolo per collo-
qui; spogliatoio, gabinetto, lavandino. 

 

   
Camera del picchetto Attigua al locale di sorveglianza; tv, allacciamento 

telefonico e radio. 
 

EB6.8  Cortili per le passeggiate 
   
Osservazioni generali Per i detenuti le passeggiate all’aria aperta sono 

importanti quasi quanto le proprie celle.  
 

   
 Quante più limitazioni vengono vissute nella quoti-

dianità dell’esecuzione, tanto più importanti diven-
tano le dimensioni, l’allestimento, la posizione e la 
vista dal cortile. È consigliabile che i detenuti ab-
biano vista libera dal cortile.  

 

   
 Negli stabilimenti chiusi i cortili sono sorvegliati e 

dotati di misure antievasione. Provvedimenti ade-
guati prevengono il lancio dall’esterno di oggetti e 
merci pericolosi e proibite.  

 

   
 Per dare ai detenuti la possibilità di passeggiare 

anche in caso di maltempo una parte del cortile 
deve essere coperta. 

 

   
 Nella misura in cui la sicurezza lo permette, i cor-

tili vanno dotati di sedie, attrezzi sportivi e ludici. 
Per motivi di sicurezza, la possibilità di prevedere 
piante è molto limitata. 
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EB7  Lavoro 
   
Osservazioni generali Secondo il Codice penale, i detenuti sono obbli-

gati a svolgere un lavoro che corrisponda quanto 
possibile alle loro capacità, alla loro formazione e 
alle loro inclinazioni. 

 

   
 La realtà carceraria dei detenuti viene strutturata 

mediante un lavoro adeguato. Quanto più il dete-
nuto si trova in prigione, tanto più importante di-
ventano le sfide lavorative quotidiane nei labora-
tori artigianali o di approvvigionamento.  

 

   
 I laboratori artigianali sono in linea di principio pro-

duttivi e spesso in concorrenza con ditte private. 
Per tale motivo, oggi i grandi istituti dispongono di 
un sistema integrato di gestione della qualità. Al-
cuni stabilimenti hanno certificati ISO per rima-
nere concorrenziali. 

 

   
 I laboratori devono essere spaziosi e moderni. 

Macchinari moderni non sono necessari soltanto 
nei settori classici quali la costruzione metallica, la 
falegnameria, la pittura, la rilegatura, la tipografia 
ecc., ma anche nei settori di montaggio, che oggi 
eseguono anche incarichi di verifica o di manuten-
zione molto impegnativi. 
 
Nei laboratori sono presenti collaboratori dell’isti-
tuto che non solo hanno conoscenze tecniche e 
professionali fondate, ma anche la facoltà di se-
guire gli adulti nello svolgimento del loro lavoro. 
Nel regime chiuso i collaboratori dei laboratori di 
norma non lavorano da soli.  

 

   
 Secondo il Codice penale, ai detenuti va con-

cesso per quanto possibile di assolvere una for-
mazione o un perfezionamento in base alle loro 
inclinazioni. Nel settore lavorativo vanno quindi of-
ferti apprendistati professionali e formazioni con 
attestati professionali, che sostituiscono i prece-
denti avviamenti professionali. 

 

   
 Spesso vengono commissionati incarichi volumi-

nosi in materia di conversione, verifica e montag-
gio soltanto agli istituti che dispongono di magaz-
zini sufficientemente spaziosi.  

 

   
 Per motivi di sicurezza, oppure per evitare di sot-

toporre a troppa pressione i detenuti, nell’esecu-
zione speciale i detenuti svolgono soltanto lavori 
ripetitivi o occupazioni semplici.  

 

   
Sicurezza sul lavoro e 
tutela della salute  

Nella creazione di nuovi posti di lavoro occorre ri-
spettare le norme della SUVA e le norme canto-
nali in merito alla sicurezza sul lavoro. 
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Prescrizioni edilizie In caso di produzione industriale, nella fase di pia-

nificazione occorre far capo alle rispettive asso-
ciazioni di categoria oppure a ditte specializzate 
esterne.  
 

 

   
 I laboratori devono essere polivalenti, in modo da 

adempiere le richieste di vari committenti. Nel li-
mite del possibile devono essere indipendenti, di-
sposti in una buona posizione, arieggiati e di-
sporre di sufficiente luce naturale. 

 

   
 Se necessario alcuni settori del laboratorio sono 

suddivisibili con pareti fisse o mobili. Gli impianti 
dell’alimentazione dell’elettricità, dell’acqua, 
dell’aria vanno allestiti in modo da poter essere ri-
configurati. Le condutture principali dovrebbero 
esser intonacate. Occorre ridurre al minimo i rischi 
di danno.  

 

   
 L’accesso allo stabilimento, le rampe e gli ascen-

sori, nonché le superfici per le manovre, il carico e 
lo scarico dei veicoli devono permettere una spe-
dizione sicura ed efficace. 

 

   
Prescrizioni concettuali  
(gestione) 

Nel caso ideale i laboratori si trovano al centro 
dell’area dello stabilimento; ciò facilita l’organizza-
zione e la sorveglianza degli arrivi e le partenze 
dei detenuti. Di norma, a una determinata ora, i 
detenuti lasciano tutti insieme il gruppo abitativo 
per recarsi al lavoro. Ciò vale anche per il ritorno 
a mezzogiorno oppure alla fine della giornata la-
vorativa. Se devono lasciare il loro posto di lavoro, 
ne informano il caporeparto competente e rice-
vono un permesso per muoversi sull’area dello 
stabilimento (dottore, servizio sociale, visite, ecc.) 
indicante il luogo e l’ora della partenza. In questo 
modo il detenuto può muoversi senza scorta.  

 

   
 Nell’esecuzione speciale i detenuti lavorano nei 

locali di produzione del gruppo abitativo. In caso 
di spostamento all’interno dell’area dello stabili-
mento vengono di norma accompagnati da colla-
boratori.  

 

   
 Negli istituti più grandi, di norma, le officine ven-

gono chiuse durante gli orari di lavoro per consen-
tire ai collaboratori una migliore visione d’insieme.  

 

   
Requisiti in materia di si-
curezza 

Nelle officine i detenuti lavorano insieme a pre-
scindere dai reati commessi, dalla pena o dalla 
misura, dall’origine o dal colore della pelle. In tal 
modo il lavoro persegue anche un obiettivo inte-
grativo.  
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 I collaboratori assegnano i lavori ai detenuti e li 
istruiscono. Durante l’orario di lavoro devono assi-
curare la calma e l’ordine all’interno del laborato-
rio.  

 

   
 Due collaboratori possono istruire e sorvegliare al 

massimo 18 – 20 detenuti. 
 

   
 Quando entrano ed escono dagli stabilimenti 

chiusi, i detenuti vengono controllati a campione 
per verificare che non portino con sé oggetti e 
merci vietate. 

 

EB7.1  Produzione all’interno dello stabilimento 
   
Officina Compreso magazzino con ufficio dei collaboratori 

dell’officina incorporato, preferibilmente con ca-
bina di vetro che permette la vista sull’officina. 
Ufficio con postazioni di lavoro, allacciamento in-
formatico e telefonico, spogliatoio. 

 

 Ingombro per ciascun posto in officina (per locale 
di lavoro e magazzino) a seconda del tipo di la-
voro:  

 
 
14 – 18 m2 

   
Magazzino Ben collegato ai locali di lavoro, event. con il ma-

gazzino a scaffalature verticali. 
 

   
 La superficie del magazzino è pari a quella dei lo-

cali di lavoro.  
 

   
 Le officine con trasbordo di merci ingombranti 

quali materie prime, prodotti semifiniti, apparecchi 
elettronici ecc. richiedono superfici nettamente più 
ampie. Un magazzino di dimensioni sufficienti as-
sicura anche un numero considerevole di incari-
chi. 

 

   
Arrivo e spedizione 
merci 

Zone alle quali i detenuti non hanno accesso 
Trasbordo merci al riparo delle intemperie, con 
tettoia, event. previsto anche per le aziende arti-
gianali; a seconda del piano di gestione, con pen-
silina di carico, rampa di aggiustamento o ponte 
elevatore, carrelli elevatori. 

 

 Ingombro per piccoli laboratori che effettuano la-
vori semplici e normale trasbordo merci. 

40 – 50 m2 

 Ingombro per grandi laboratori adibiti alla produ-
zione di grandi quantità di pezzi di svariati ambiti 
lavorativi e in cui lo spostamento delle merci è la-
borioso. 

50 – 100 m2 

   
Locale di preparazione Per la preparazione dei lavori e la costruzione 

dell’infrastruttura (apprendistato). 
35 – 45 m2 
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Locale per pausa Con tinello, distributore bevande; un locale per 
ogni laboratorio o un locale comune a più labora-
tori artigianali; ingombro per ciascun posto di la-
voro: 

 
 
 
0,5 – 1 m2 

   
Infermeria Event. per tutti i laboratori, con allacciamento tele-

fonico e acqua corrente calda e fredda.  
15 – 20 m2 

   
Spogliatoi/docce Con armadietti, lavandini, gabinetti, docce a se-

conda delle necessità; separati per collaboratori e 
detenuti. I gabinetti dei collaboratori sono separati 
per uomini e donne; un gabinetto è accessibile ai 
disabili; ingombro a persona: 

 
 
 
 
1,5 – 2,5 m2 

   
 Servizi igienici all’interno dei laboratori: durante 

l’orario di lavoro non è necessario che i detenuti 
lascino il locale di lavoro e l’entrata ai gabinetti 
può essere sorvegliata.  

 

   
Locale per prodotti e at-
trezzi pulizie  

Con lavandino 6 m2 

   
Discarica Per imballaggi industriali, pallet, container per la 

raccolta separata di rifiuti, stoccaggio di prodotti 
scaduti, event. con tettoia.  

 

EB7.2  Attività all’interno dello stabilimento 
   
Osservazioni generali Per principio l’organizzazione dei locali di attività 

nell’esecuzione speciale è paragonabile a quella 
di un laboratorio. 

 

   
Locale di attività Per lavori in serie, produzione propria, lavori ma-

nuali; per macchinari grandi (p. es. telai e torni ce-
ramica ecc.) superficie supplementare di 4 – 5 m2 
per ciascuna postazione. 

 

   
Magazzino La superficie del magazzino può essere al mas-

simo pari a quella dei locali di lavoro. 
 

EB7.3  Produzione all’esterno dello stabilimento 
   
Osservazioni generali Negli stabilimenti aperti e semiaperti i detenuti la-

vorano dentro e fuori dall’area dello stabilimento.  
 

   
 Negli stabilimenti chiusi il lavoro svolto fuori l’area 

dello stabilimento corrisponde a un allentamento 
dell’esecuzione che di norma va approvato 
dall’autorità che ha disposto il collocamento.  

 

   
 Le opportunità di lavoro in prossimità dello stabili-

mento comprendono sostanzialmente i seguenti 
settori: 
 agricoltura 
 giardinaggio e orticultura 
 edilizia e manutenzione 
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 silvicoltura 
   
 In alcuni di questi stabilimenti, gruppi esterni sotto 

sorveglianza lavorano anche nell’industria. 
 

EB7.4  Garage 
   
Osservazioni generali Per la manutenzione di automobili, pulmini e vei-

coli agricoli.  
 

   
 A seconda del parco veicoli vi sarà un’officina di 

riparazione e un distributore di benzina. Un colla-
boratore si fa carico della manutenzione e delle ri-
parazioni. Per i detenuti il garage è un posto di la-
voro interessante. 

 

   
Officina con ufficio per 
collaboratori  

Collegata con la rimessa; fossa di riparazione; a 
seconda delle dimensioni dello stabilimento sono 
disponibili vari posti di lavoro per i detenuti; ufficio 
con cabina di vetro che si affaccia sull’officina, ar-
redamento da ufficio con allacciamento telefonico 
e informatico. 

 

   
Autolavaggio Collegato con l’officina. 50 m2 
   
Magazzino per olio mo-
tori 

 20 m2 

   
Distributore  Per benzina e diesel.  
   
Posteggio Rimessa o riparo per veicoli da riparo. 100 – 200 m2 
   
Magazzino generico  100 m2 
   
Deposito gomme  100 m2 
   
Spogliatoi/docce/gabi-
netti 

Separati per collaboratori e detenuti.  

EB7.5  Punto vendita 
   
 Si trova all’esterno del settore di sicurezza dello 

stabilimento ed è una vetrina sul mondo esterno. 
Vendita di fiori e piante, nonché di prodotti propri 
(alimentari, prodotti in legno, metallo, vetro e car-
tone). 

 

EB8  Economia domestica 
   
Osservazioni generali Questo settore raggruppa i laboratori di approvvi-

gionamento (cucina, forno, lavanderia, servizio di 
pulizia, servizio tecnico ecc.). È possibile offrire 
servizi anche a terzi per sfruttare appieno le capa-
cità dei laboratori. 
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 Nella fase di pianificazione va tenuto conto delle 
misure di sicurezza per le consegne in entrata e 
uscita (merce di contrabbando, strumenti per 
l’evasione ecc.). 

 

   
 I laboratori di approvvigionamento richiedono un 

elevato impiego di manodopera e, soprattutto ne-
gli stabilimenti chiusi, offrono posti di lavoro buoni 
e utili per i detenuti. 

 

EB8.1  Lavanderia 
   
Osservazioni generali Le varie fasi lavorative all’interno di una lavande-

ria posso essere eseguite da detenuti con ridotte 
abilità manuali. La lavanderia offre quindi impor-
tanti posti di lavoro per i detenuti. 

 

   
 Per l’organizzazione dello stabilimento è impor-

tante distinguere tra lavaggio di uniformi dello sta-
bilimento e di vestiti privati. Va inoltre determinata 
la frequenza con cui viene lavata la biancheria da 
letto dei detenuti. 

 

   
 Per gli indumenti di lavoro (p. es. indumenti indos-

sati sopra gli indumenti privati) occorre conside-
rare anche quelli dei collaboratori dello stabili-
mento. 

 

   
 Ingombro a detenuto 1,4 – 1,8 m2 
   
Lavanderia con ufficio 
del caporeparto 

Arrivo della biancheria sporca, smistamento, la-
vaggio, locale per asciugare la biancheria, prepa-
razione biancheria pulita, deposito e consegna 
della biancheria pulita; separazione spaziale della 
biancheria pulita da quella sporca; uffici vetrati per 
i collaboratori, con allacciamento telefonico ed in-
formatico. 

 

   
Locale biancheria Stireria e locale da rammendo, marcatura degli in-

dumenti. 
 

   
Magazzino detersivi Per motivi di sicurezza l’accesso è vietato ai dete-

nuti. 
 

   
Magazzino per la bian-
cheria pulita/lavata 

Deposito della biancheria pulita  

   
Locale distribuzione 
biancheria  

Biancheria lavata, pronta per la distribuzione nei 
reparti. 

 

   
Sala ricreazione collabo-
ratori 

Dotata di tavoli, sedie e lettino  

   
Sala ricreazioni detenuti Dotata di tavoli e sedie  
   
Lavasecco Solo in stabilimenti grandi  
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Spogliatoi Armadietti, lavandini, gabinetti, docce secondo le 

esigenze; separati per collaboratori e detenuti; se-
parati per uomini e donne; un gabinetto per disa-
bili. 

 

   
Servizi igienici Separati per uomini e donne   

EB8.2  Cucina dello stabilimento 
   
Osservazioni generali Per i detenuti oltre alla cella e al cortile per le pas-

seggiate sono importanti anche la quantità e la 
qualità del vitto. In altre parole il vitto influisce in 
modo positivo o negativo sulla quotidianità 
dell’esecuzione.  

 

   
 Va dapprima stabilito se i pasti sono preparati 

nello stabilimento, oppure se sono preparati 
all’esterno e riscaldati nello stabilimento. Poiché la 
cucina offre ottimi posti di lavoro ai detenuti, è 
consigliabile dare priorità alla preparazione dei 
pasti nello stabilimento. 

 

   
 Consegnare pasti a terzi è interessante a livello 

economico, perché il valore aggiunto degli alimen-
tari elaborati è relativamente alto. Inoltre, il fatto di 
fornire i pasti a terzi influisce positivamente sulla 
motivazione dei detenuti. 

 

   
 I posti di lavoro in cucina sono molto ambiti. Poi-

ché la preparazione dei pasti è molto onerosa, 
nella cucina dello stabilimento è possibile preve-
dere un gruppo più numeroso di detenuti per le 
varie attività impegnative. 

 

   
 Se la preparazione dei pasti si svolge all’interno 

va stabilito il luogo in cui vengono serviti i pasti: 
 cella 
 gruppo abitativo 
 refettorio 

 

   
 Tra queste possibilità va data precedenza al 

gruppo abitativo. Nella distribuzione dei pasti nei 
singoli gruppi abitativi è fondamentale che i pasti 
rimangano caldi. Il consumo in cella dovrebbe li-
mitarsi al regime di sicurezza e di arresto. 

 

   
 Nei fine settimana va concesso ai detenuti di pre-

pararsi i pasti nel gruppo abitativo, nella piccola 
cucina della sala ricreazione.  

 

   
 L’ubicazione della cucina è importante per la con-

segna delle merci e lo smaltimento dei rifiuti. Il 
percorso dal ristorante del personale ai gruppi abi-
tativi deve esser il più breve possibile. 
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 La cucina non deve essere ubicata al piano inter-
rato se non nei casi in cui vi entra sufficiente luce 
naturale. I locali accessori alla cucina possono es-
sere chiusi a chiave e i detenuti possono acce-
dervi soltanto sotto sorveglianza. 

 

   
 Dal profilo edile e organizzativo, vanno adottate 

tutte le misure utili a garantire un’igiene ottimale. 
Un’igiene carente, a livello personale ma anche 
nell’uso di merci può mettere in pericolo la salute 
all’interno ed eventualmente anche all’esterno 
dello stabilimento. 

 

   
 L’igiene è un argomento che concerne tutto lo sta-

bilimento, gli standard vanno quindi definiti nel 
piano d’igiene. 

 

   
Cucina con ufficio per il 
capocuoco 

Vi sono preparati i pasti per i detenuti, per i colla-
boratori ed eventualmente anche per terzi. Cuochi 
e detenuti cucinano insieme. Ufficio vetrato per il 
capocuoco, con allacciamento telefonico ed infor-
matico. 

 

   
 Se possibile (ristorante del personale) sono of-

ferte formazioni professionali.  
 

   
 Ingombro (senza locali annessi), per ciascuna 

persona a tavola 
1 m2 

   
 Per la pianificazione della cucina è consigliato far 

capo a uno specialista.  
 

   
Locali annessi alla cu-
cina 

Locali frigoriferi, magazzini, locale per le pause 
per i detenuti a seconda dello piano del vitto e 
della necessità di gestione. 

 

 Ingombro per ciascuna persona a tavola: 0,5 – 1 m2 
   
Spogliatoi/gabi-
netti/docce 

Per rispettare le prescrizioni in materia di igiene 
va previsto un numero sufficiente di spogliatoi, ga-
binetti e docce, separati per detenuti e collabora-
tori.  

 

   
Locale per prodotti e at-
trezzi delle pulizie 

Con lavandino  

   
Sala ricreazione per col-
laboratori  

Dotata di tavolo, sedie e lettino  

  
Sala ricreazione per de-
tenuti 

Dotata di tavolo e sedie  

   
Servizi igienici Separati per uomini e donne   
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EB8.3  Servizio di pulizia 
   
Osservazioni generali Il servizio di pulizia e di cura dei locali comuni e il 

servizio nel tinello durante gli orari dei pasti com-
petono ai detenuti. Il loro lavoro viene sorvegliato 
dai lavoratori del gruppo. Gli standard sono definiti 
nel piano dell’igiene. 

 

   
 La pulizia e la cura degli altri locali interni ed 

esterni situati sull’area dello stabilimento compete 
al servizio di pulizia. Il gruppo di detenuti che 
svolge tale lavoro è scortato e sorvegliato dai col-
laboratori dello stabilimento. Poiché segnata-
mente nel regime chiuso questi detenuti dispon-
gono di un’ampia libertà di movimento, il rischio di 
contrabbando o di commercio illecito è alto. 

 

   
Laboratorio Dotato di banco di lavoro e arnesi per la manuten-

zione tecnica 
 

   
Servizi igienici Separati per uomini e donne   

EB8.4  Locali annessi all’economia domestica 
   
Osservazioni generali Se necessario  

EB8.5  Smaltimento dei rifiuti 
   
Osservazioni generali Lo smaltimento dei rifiuti è retto dalle disposizioni 

di legge. In fase di pianificazione della discarica e 
delle strade che conducono a quest’ultima, oc-
corre tenere conto dei rischi per la sicurezza. 

 

   
Cassonetti/locali di rac-
colta 

Ubicato nell’edificio o in cortile; vicino all’entrata   

   
Stoccaggio dei rifiuti Di norma all’esterno dell’edificio principale.  

EB8.6  Protezione dello stabilimento e protezione antincendio 
   
Osservazioni generali La necessità di disporre di pompieri all’interno 

dello stabilimento, nonché la grandezza, ubica-
zione, attrezzatura ecc. si basa sulle pertinenti di-
sposizioni di legge.  

 

   
Deposito Event. veicoli, macchinari, manichette antincen-

dio, indumenti di protezione, ecc. spogliatoi, gabi-
netti, docce. 

 

   
Locale dei pompieri Conforme alle disposizioni cantonali.  
   
Locali di protezione ci-
vile 

Conformi alle disposizioni cantonali; utilizzabili an-
che come magazzino, se è possibile sgomberarli 
in breve tempo. 
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In particolare negli stabilimenti maschili è neces-
sario vigilare che le collaboratrici e le visite femmi-
nili possano utilizzare i gabinetti separati situati 
all’interno di un settore sicuro. 

EB8.7 In generale 
   
Magazzini generali Devono essere facilmente accessibili per carrelli 

elevatori. Va considerata la pressione esercitata 
sul pavimento. 

 

   
Rimessa per i veicoli 
dello stabilimento 

Rispettare l’altezza. Dovrebbe essere garantito il 
passaggio con veicoli della polizia e della polizia 
sanitaria. 
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