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Milano, 01 giugno 2020 
 

EMERGENZA COVID 19 
 

Calcolo del numero massimo di persone “in presenza” consentito  
nei locali di significative dimensioni 

 
 
La presente nota vuole essere un supporto al Datore di Lavoro e al Suo Staff per 
regolamentare gli ingressi e la permanenza delle persone, sia lavoratori che utenti, 
negli ambienti di lavoro al fine di evitare episodi di assembramento. 
Il calcolo del numero delle persone indicate non costituisce un valore assoluto ma 
una indicazione più che verosimile. Inoltre, tale numero, è indipendente da quello 
elaborato per altri scopi (per esempio per il CPI) ed è indicato alla sola applicazione 
delle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione dell’infezione COVID 19 .  
 
L’interesse in questa sede è fornire un criterio estensibile da applicare in tutte le 
necessità e ambienti del Comune di Milano. 
 
Il calcolo applicato è il seguente: 
 
                 metri quadri superficie (1) 

                  _________________          = numero persone massimo in presenza 
 
                             3.14(2) 

 

Dove: 
 

(1) È la superficie del locale netta del locale derivante dalla sottrazione 
dell’ingombro dovuto alla presenza di arredi, tavoli, scrivanie, sportelli, 
apertura porte, ecc. 
 

(2) Partendo dai piedi di una persona viene tracciato un cerchio attorno alla 
stessa avente un raggio di 1 metro. L’area del cerchio è r x r x 3,14 da cui 
l’ingombro dovuto ad una persona 
 

 
Alcuni esempi su misurazione in pianta dei m2: 
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INDIRIZZO  SALA MQ MAX AFFOLLAMENTO 

PERSONE-COVID 
Via Larga ,12 

2° PIANO 
Sala Formazione 76 24 

Via Larga 12 
5° PIANO 

Sala ad uso dei 
Sindacati 

25 8 

Via Larga 12 
5° PIANO 

Sala Riunioni 50 16 

Palazzo Reale 14 
3° PIANO SCALA R 

Sala Convegni 204 65 

C.so Venezia, 55 - 20121 
Milano 1° Piano 

Aula Magna 160 51 

Largo Treves 
3° PIANO 

Sala Riunioni 60 19 

 
Viale Gadio, 2 

Sala Vitman 150 48 

Castello Sforzesco Sala Viscontea 
 

397 126 

Palazzo Reale Sala 8 Colonne 321 102 
Palazzo Sormani Sala del Grechetto 115 37 

Ciro Fontana Salone 5° Piano 36 11 
 
 

In generale, le eventuali persone in eccedenza rispetto alla prevista capienza 
teorica dei locali e che dovessero entrare, dovranno attendere fuori nel rispetto 
della distanza di sicurezza di 1 metro tra una persona e l’altra. 
 
Per eventuali necessità circa le dimensioni dei locali si invita a fare riferimento ai 
Referenti della Logistica di ciascuno Direzione. 
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