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La  valutazione del rischio microclimatico negli 

ambienti di lavoro: strumenti e criteri per 

l’individuazione dei rischi.
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IL MICROCLIMA in ambito marittimo-portuale 
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IL MICROCLIMA in ambito marittimo-portuale



IL MICROCLIMA in ambito marittimo-portuale



Operare in ambienti confinati caratterizzati da condizioni

climatiche estreme possono portare un stress termico

(caldo, freddo) che può provocare disagi.
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Gli Agenti Fisici rappresentano dei fattori, governati da leggi

fisiche, che provocano una trasformazione delle condizioni

ambientali nelle quali essi si manifestano.

La loro presenza determina un’immissione di energia, negli

ambienti di vita e di lavoro, che, oltre i valori tollerati, risulta

potenzialmente dannosa per la salute umana.



 Ai fini del presente decreto per Agenti Fisici si intendono:

➢ il rumore;

➢ gli ultrasuoni;

➢ gli infrasuoni;

➢ le vibrazioni meccaniche;

➢ i campi elettromagnetici;

➢ le radiazioni ottiche di origine artificiale;

➢ il microclima;

➢ le atmosfere iperbariche

possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE



 Fermo restando quanto previsto dal presente capo:

✓ per le attività comportanti esposizione a RUMORE si applica il Capo 
II;

✓ per quelli comportanti esposizione a VIBRAZIONI si applica il Capo 
III;

✓ per quelle comportanti esposizione a CAMPI ELETTROMAGNETICI 
si applica il Capo IV;

✓ per quelle comportanti esposizione a RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI si applica il Capo V.

 La protezione dei lavoratori dalle RADIAZIONI IONIZZANTI è 
disciplinata dal D.Lgs 230/1995.

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE



Il D.L. valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici.

La valutazione dei rischi è programmata e effettuata, con cadenza

quadriennale, da personale qualificato in possesso di specifiche

conoscenze in materia.

La Valutazione dei Rischi è aggiornata ad ogni mutamento che possa

renderla obsoleta, o quando i risultati della Sorv. San. ne rendano

necessaria la revisione.

I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di

Esposizione costituiscono parte integrante del D.V.R.

VALUTAZIONE DEI RISCHI



Tenuto conto del progresso tecnico e delle disponibilità di

misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti

dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o

ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi si basa sui principi generali di

prevenzione contenuti nel presente decreto.

DISPOSIZIONI PER ELIMINARE O 

RIDURRE I RISCHI



In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai

Valori Limite di Esposizione (VLE) definiti ai Capi II – III – IV – V.

Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal D.L. in applicazione del

presente capo i VLE risultino superati, il D.L. adotta misure immediate

per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE, individua le cause del

superamento e adegua di conseguenza le misure di Prev. e Prot. per

evitare un nuovo superamento.

DISPOSIZIONI PER ELIMINARE O 

RIDURRE I RISCHI



Il D.L adatta le misure di cui all’art. 182 alle esigenze dei lavoratori

appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne

in gravidanza ed i minori.

Lavoratori particolarmente sensibili al rischio: quei lavoratori che risultano

ipersensibili al rischio in ragione, ad esempio, di patologie, di terapie o di

ipersuscettibilità individuale.

LAVORATORI PARTICOLAMENTE 

SENSIBILI



Il personale qualificato che effettua la valutazione indi-
cherà l’esigenza elle particolari tutele previste dalle
normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori
particolarmente sensibili.

Sarà invece compito del M.C., attraverso l’espressione del
giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le
particolari e specifiche misure di tutela per i singoli
lavoratori risultati a visita medica ipersensibili al rischio.

LAVORATORI PARTICOLAMENTE 

SENSIBILI



Con particolare riferimento:

Alle misure adottate in applicazione del presente

titolo;

All’entità e al significato dei Valori Limite di

Esposizione nonché ai potenziali rischi associati;

Ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo

dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE E RLS 



Alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi

dell’esposizione per la salute;

Alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto alla

Sorveglianza Sanitaria;

Alle procedure di lavoro “sicure” per ridurre al minimo i

rischi di esposizione;

All’uso corretto dei DPI e alle relative indicazioni e

controindicazioni sanitarie.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE E RLS 



I rischi derivanti da agenti fisici nell’ambiente lavorativo debbono essere 

rimossi, o ridotti il più possibile, attraverso le seguenti azioni:

• corretta progettazione e pianificazione dei processi lavorativi sul 

luogo di lavoro;

• riduzione della presenza di agenti fisici nell’ambiente di lavoro in 

base alle necessità lavorative;

• diminuzione della durata e dell’intensità di esposizione;

• restrizione al minimo del numero dei lavoratori potenzialmente 

esposti;

corretta formazione ed informazione dei lavoratori;

• somministrazione di attrezzature adeguate alla specifica attività e 

indicazione delle relative procedure di manutenzione;

• determinazione di idonee misure tecnico-organizzative.

RISCHI DERIVANTI DA AGENTI FISICI



Il Microclima è uno tra i rischi di tipo fisico che

possono verificarsi nell’ambiente di lavoro; infatti, il

microclima è l’insieme dei fattori ambientali che

insieme ad alcuni parametri, quali attività

metabolica ed abbigliamento, caratterizzano gli

scambi termici tra ambiente e lavoratori.

MICROCLIMA



Al Microclima non viene dedicato un capo specifico

all’interno del Titolo VIII, per cui è necessario fare

ricorso a specifiche norme tecniche di settore che

consentono di effettuare una valutazione quantitativa

del rischio e di adottare opportune misure di

prevenzione e protezione. Tali norme differiscono a

seconda del tipo di ambiente termico in esame.

MICROCLIMA
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In base alle condizioni microclimatiche, gli ambienti di

lavoro si distinguono in:

✓Ambienti moderati, in cui si possono raggiungere

condizioni di confort (anche attraverso il contributo

di impianti di condizionamento);

✓Ambienti severi caldi/freddi, in tali condizioni non

possono essere garantite e pertanto ci si deve

preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza

del lavoratore (ad esempio nelle celle frigorifere).

IL MICROCLIMA e i TIPI di LAVORO



Un’ ulteriore distinzione riguarda due tipologie di ambienti

termici:

✓ Ambienti termicamente moderabili: ambienti nei

quali non esistono vincoli in grado di pregiudicare il

raggiungimento di condizioni di comfort;

✓ Ambienti termicamenti vincolati: ambienti nei quali

esistono vincoli, in primo luogo sulla temperatura e

sulle altre qualità ambientali, ma anche sull’attività

metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il

raggiungimento delle condizioni di comfort.

IL MICROCLIMA e i TIPI di LAVORO
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E’ evidente, quindi, che l’adozione delle misure di

prevenzione e protezione stabilite dalla normativa dipende

dalla natura del luogo di lavoro e dall’attività che viene

svolta.

Ad esempio, la regolazione delle condizioni in un ambiente

di lavoro chiuso e destinato ad attività prevalentemente

d’ufficio, risulta più semplice rispetto a situazioni lavorative

che prevedono una attività fisica continua, in spazi ampi

(grandi magazzini, capannoni, realtà industriali, portuali

ecc.) o che espongono i lavoratori a condizioni climatiche

esterne fortemente disagiate.

IL MICROCLIMA e i TIPI di LAVORO



I fattori che determinano il microclima sono:

✓Temperatura dell’aria;

✓Temperatura media radiante;

✓Velocità dell’aria;

✓Umidità dell’aria.



In passato, i rischi di tipo fisico legati alle

condizioni microclimatiche (livelli di temperatura,

umidità, correnti e sbalzi d’aria), sono stati

sottovalutati.

I disagi derivanti dal microclima possono avere un

impatto significativo sia sulla salute fisica che sul

benessere psicologico dei lavoratori, nonché

sull’economia dell’azienda.

I RISCHI PER I LAVORATORI



I principali rischi diretti a cui sono esposti i

lavoratori a causa del microclima sono:

❖ malesseri fisici a carico dell’apparato

respiratorio;

❖ disturbi muscolo scheletrici;

❖ disturbi gastro-intestinali;

❖ colpi calore o di freddo.

I RISCHI PER I LAVORATORI
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Un forte stress termico così come

un’esposizione prolungata a temperature

non adeguate o a correnti d’aria dirette,

possono provocare malesseri fisici a

carico dell’apparato respiratorio, muscolo

scheletrico, gastro-intestinale, fino ad

arrivare in casi estremi a colpi di calore

o di freddo con conseguenze anche

gravi sull’intero organismo.



La scarsa manutenzione degli impianti di

condizionamento oppure una revisione

superficiale dei filtri dell’aria, può causare

una proliferazione batterica negli impianti,

soprattutto se associata a livelli di umidità

elevati, con possibili ricadute a livello biologico

(es. casi di contaminazione da legionella,

microrganismo patogeno che prolifera nelle

acque degli impianti di aerazione) in aggiunta

le attuali problematiche covid-19.



Si definiscono con questo termine le

CONDIZIONI CLIMATICHE AMBIENTALI

INTERNE AGLI EDIFICI

Comprende:



IL CORPO UMANO 

PRODUCE 

CONTINUAMENTE 

CALORE

PRODUZIONE DI CALORE VARIA A

SECONDA DEL TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA

TANTO PIU’ FATICOSA E’ L’ATTIVITA’, TANTO

MAGGIORE E’ LA PRODUZIONE DI CALORE

IL CORPO UMANO 

NON PUO’ IMMAGAZZINARE CALORE 

VALORI NORMALI DI TEMPERATURA CORPOREA

•TEMPERATURA INTERNA 36,7°C +/-0,2

•TEMPERATURA MEDIA CUTANEA 30-35°C

UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA DI 5°C E’ FATALE

UOMO A RIPOSO 100 Kcal/h

UOMO CHE CAMMINA A 6.5 Km/h    350 Kcal/h



PER “CONTROLLARE” LA VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA, INTERVIENE IL COSIDDETTO

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE

Come interviene?

INNALZAMENTO ELLA 

TEMPERATURA

VASODILATAZIONE  DEI 

CAPILLARI  (e conseguente 

aumento della temperatura media 

cutanea).

SUDORAZIONE (che evaporando 

sottrae energia termica)

DIMINUZIONE

VASOCOSTRIZIONE   DEI 

CAPILLARI  (per ridurre l’energia 

termica ceduta all’esterno).

AUMENTO DELL’ ATTIVITA’ 

MUSCOLARE INVOLONTARIA             

(brividi, tremori ecc. che provoca 

aumento della produzione di calore)



Estremamente importante negli ambienti confinati è il

RICAMBIO DELL’ARIA.

NATURALE è quella che avviene spontaneamente attraverso gli 

infissi

ARTIFICIALE è quella che avviene attraverso mezzi aggiuntivi 

(ventilatori)

In particolare, negli ambienti confinati, si ha una diminuzione della 

concentrazione di OSSIGENO ed un aumento della concentrazione di 

ANIDRIDE CARBONICA



QUELLA CHE INTERVIENE NEL BILANCIO TERMICO E’ 

L’ UMIDITA’ RELATIVA

UMIDITA’ MASSIMA
Massima quantità di vapore acqueo che può essere contenuta nell’aria

UMIDITA’ ASSOLUTA
Quantità di  acqua contenuta in un metro cubo  dell’aria in esame 

UMIDITA’ RELATIVA
Umidità Assoluta

X 100
Umidità Massima

IL VALORE DI UMIDITA’ RELATIVA COMPATIBILE CON LO  STATO 

DI BENESSERE TERMICO VARIA DAL 40% AL 60%



LA TEMPERATURA DEL CORPO UMANO E’ REGOLATA DA TRE 
PROCESSI

OMEOTERMIA: 

Bilancio in PAREGGIO 

tra le “ENTRATE” e le “USCITE” di calore.



42

Criteri per la valutazione del 

Microclima



Una corretta valutazione del microclima può

prevenire i rischi causati da un ambiente di

lavoro sfavorevole dal punto di vista climatico.

Il Datore di lavoro, unitamente al RSPP, al

Medico Competente e al RLS, ognuno per le

proprie competenze confronta i parametri

riscontrati con gli standard di riferimento

previsto dalle norme tecniche.



E’ importante che la valutazione venga svolta con

strumenti certificati e tarati periodicamente in grado

di determinare oggettivamente e con precisione le

condizioni operative, ovvero verificare l’efficienza e

l’efficacia dei sistemi di condizionamento durante il loro

funzionamento, nonché per verificare la bontà di

interventi strutturali e/o impiantistici a seguito di nuove

installazioni, ristrutturazioni, modifiche e/o integrazioni

che nel tempo vengono apportate, modificando anche

sostanzialmente le condizioni iniziali.



Come quasi tutte le valutazioni, anche quella

relativa al microclima deve essere eseguita con

periodicità quadriennale.

In particolare, per gli ambienti moderati, il cui

microclima può essere controllato attraverso sistemi

di trattamento dell’aria (impianti di riscaldamento e

raffrescamento), è opportuno che siano effettuate

almeno 2 campagne di rilievi ogni 4 anni ovvero

durante quella estiva per verificare l’adeguatezza

degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento

degli ambienti di lavoro.



Il D.L. nella Valutazione dei Rischi
precisa quali misure di prevenzione e
protezione devono essere adottate.

La Valutazione dei Rischi è riportata sul
documento di cui all’art. 28.



Il microclima nell’allegato IV del D.Lgs. 81 

del 9 aprile 2008 e s.m.i.

In aggiunta alle disposizioni contenute nel Titolo 

VIII, il d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i si occupa di 

microclima anche in una parte dell’allegato IV 

(Luoghi di lavoro), a sua volta richiamato dall’art. 

63 (Requisiti di salute e sicurezza), il quale 

richiede la conformità dei luoghi di lavoro agli 

elementi ivi indicati. 

In particolare il microclima

 compare ai punti 1.9.2 e 1.9.3 del citato allegato 

IV, che riportiamo integralmente:



 Temperatura dei locali

 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere

adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro,

tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici

imposti ai lavoratori.

 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i

lavoratori si deve tener conto della influenza che possono

esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento

dell’aria concomitanti.

 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il

personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e

dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla

destinazione specifica di questi locali.



 Temperatura dei locali

 1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono

essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi

di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del

luogo di lavoro.

 1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la

temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla

difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o

troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi

 personali di protezione.



 Temperatura dei locali

 1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al

riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di

cui al precedente articolo, devono essere muniti di

condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere

tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i

prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui,

per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia

necessario.



 1.9.3 Umidità

 1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende

industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi

notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare,

per quanto è possibile, la formazione della nebbia,

mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti

compatibili con le esigenze tecniche.



Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non fornisce metodologie o

strumenti analitici per effettuare una valutazione

numerica.

E’ necessario, pertanto, far riferimento alla normativa

tecnica di settore (Ergonomia degli Ambienti

Termici).

Ai fini di una valutazione quantitativa dell’esposizione

ad ambienti termici, è necessario comprendere se, per

l’ambiente che si sta valutando, esistono dei vincoli

sui parametri microclimatici legati all’attività

produttiva o meno.



Se la risposta è negativa si tratta di ambienti moderabili,

che vengono valutati con l’indice PMV in associazione

con l’indice PPD, tenendo presente che, nelle condizioni

esterne agli intervalli di applicabilità indicati nella specifica

tabella, possono insorgere rischi sulla salute, con

particolare riferimento ai sottogruppi particolarmente

sensibili che operino in tali ambienti.

Se la risposta è affermativa si tratta di ambienti vincolati 

(ambienti severi), caldi o freddi che vengono valutati 

rispettivamente mediante l’indice WBGT o modello PHS i 

primi, e indice IREQ i secondi. 

Le attività portuali rientrano in ambienti vincolati.

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_metodiche.php?lg=IT#MODERATI
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_metodiche.php?lg=IT#SEVERI
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_metodiche.php?lg=IT#CALDI
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_metodiche.php?lg=IT#FREDDI


I parametri ambientali sono misurabili direttamente

mediante centralina microclimatica e consentono di

caratterizzare l’ambiente termico in esame; i due

parametri “soggettivi”, al contrario, non sono

misurabili direttamente, pertanto le valutazioni del

metabolismo energetico e dell’isolamento termico

vengono effettuate mediante l’utilizzo di opportune

norme tecniche. Noti i sei parametri, si è in grado di

svolgere le procedure analitiche che conducono al

calcolo degli indici che hanno alla base, nella maggior

parte dei casi, l’equazione di bilancio termico.



• L'equazione che descrive il bilancio energetico sul corpo umano in 

termini di potenza è la seguente:

S = M – W ± C ± R ± K + Cres ± Eres- E

– M potenza termica prodotta dai processi metabolici (metabolismo);

– W potenza meccanica impegnata per compiere lavoro meccanico

– C  potenza termica scambiata per convezione;

– R potenza termica scambiata per irraggiamento;

– K potenza termica scambiata per conduzione;

– Cres  potenza termica scambiata nella respirazione per convezione;

– Eres potenza termica scambiata nella respirazione per evaporazione; 

– E potenza termica ceduta per evaporazione (traspirazione e sudorazione); 

– S  differenza tra la potenza termica acquisita e dissipata dal corpo 

umano; 

Bilancio energetico 



si stabilisce la condizione di con conseguente

sensazione termicamente neutra;

se S > 0 la potenza termica in ingresso è maggiore di quella in

uscita con conseguente sensazione di caldo;

al contrario se S < 0 la potenza termica in ingresso è minore della

potenza in uscita con conseguente sensazione di freddo.



I termini che compaiono nella equazione possono essere espressi in funzione di sei 

parametri di cui e 

Le quantità fisiche che identificano i parametri ambientali sono:

– la temperatura dell'aria T
a
, espressa in [°C] o [K];

– la temperatura media radiante Tr espressa in [°C] o in [K].

Tale grandezza è definita considerando l'ambiente come ideale, per cui tutte le pareti

hanno la stessa temperatura ed emissività pari ad uno, valore caratteristico per le 

pareti nere.

BILANCIO ENERGETICO



• In prima approssimazione i termini che compaiono nella 

equazione possono essere espressi in funzione di sei 

parametri:

BILANCIO ENERGETICO



Le quantità fisiche che identificano i sono:

– la T
a

espressa in [°C] o [K];

– la T
r

“           “

Tale grandezza è definita considerando l'ambiente come  ideale, per cui tutte le 

pareti hanno la stessa temperatura ed emissività pari ad uno, valore 

caratteristico per le pareti nere.

- la p
a

, misurata in [Pa] (1Pa=1 N/m2 );

– la v
ar

, misurata in [m/s], che influenza gli scambi 

energetici tra uomo e ambiente favorendoli nel caso di valori elevati.

Parametri ambientali



, direttamente correlato all'attività fisica

svolta, che assume valori crescenti in relazione allo sforzo

esercitato. Viene misurato in [ ] (1 met = 58,2 W/m2)

corrispondente al valore di dispendio metabolico di un soggetto

seduto in condizioni di riposo;

, espresso in [ ] (1 clo =

0,155 m2 K/W). Il valore di riferimento di 0,155 m2 K/W è relativo

all'isolamento di un abito invernale da interno.

Parametri individuali



I valori caratteristici medi di dispendio metabolico, in 

relazione ad alcune attività fisiche, sono riportati nella tabella 

seguente:

L'ambiente termico 



Nella tabella seguente sono riportati alcuni valori caratteristici di 

isolamento termico.

L'ambiente termico 
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Per la valutazione degli ambienti moderati si fa riferimento 

alla UNI EN ISO 7730: Ergonomia degli ambienti termici -

Determinazione analitica e interpretazione del benessere 

termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri 

di benessere termico locale.

Gli indici su cui si basa la valutazione comfort/discomfort

globale sono due:

 - Predicted Mean Vote (PMV) – Voto medio previsto

 - Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) –

Percentuale prevista di insoddisfatti.

Tali criteri non si applicano in genere a soggetti

particolarmente sensibili, o con requisiti termici speciali, per i

quali si raccomanda di mantenere sempre condizioni

termiche molto prossime alla "neutralità ".

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT




PMV – Predicted Mean Vote (voto medio prevedibile)

Il calcolo dell’indice è basato sull’equazione di bilancio termico.

Per valutare il metabolismo energetico si può utilizzare

la UNI EN ISO 8996:2005.

Per valutare l’abbigliamento termico si fa riferimento alla UNI

EN ISO 9920:2009.

Considerato che il PMV quantifica un voto medio, si assume

che esista comunque una percentuale di persone che non

sono soddisfatte rispetto alle condizioni termiche in esame e

che voterebbero caldo, molto caldo, o freddo, molto freddo.

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_metodiche.php?lg=IT#quando


Il PMV rappresenta il giudizio medio che darebbe un gruppo di

individui adulti sani privi di particolari necessità termiche, esposte

all’ambiente termico in esame, espresso in una scala a 7 punti:

+3 molto caldo,

+2 caldo,

+1 leggermente caldo

0 neutro

-1 leggermente freddo

-2 freddo

-3 molto freddo

L’indice PMV fornisce un giudizio medio sulla condizione di

comfort/discomfort globale, ovvero relativo al corpo nella sua

interezza.



La UNI EN ISO 7730 raccomanda di utilizzare l’indice PMV

quando tutti i principali 6 parametri necessari per la sua

valutazione, assumono valori compresi negli intervalli

individuati in tabella 1 – «Intervalli di applicabilità dei 6

parametri fondamentali per l’applicazione del PMV»

Qualora uno solo di tali parametri non ricada in tale intervallo

l’indice PMV non è più un indicatore efficace di comfort

termico, in quanto in questi casi il sistema di

termoregolazione del soggetto è già in una condizione di

sollecitazione significativa nel tentativo di mantenere la

temperatura centrale nei limiti fisiologici.



L’indice PMV fornisce un giudizio medio sulla condizione di 

comfort/discomfort globale e non tiene, quindi, conto di 

specifiche disomogeneità che possono essere presenti 

nell’ambiente e che possono determinare dei disagi locali per 

il soggetto.

Le UNI EN ISO 7730 individua quattro principali cause di 

discomfort locali:

 a) Correnti d’aria;

 b) Differenza verticale di temperatura tra la testa e le 

caviglie;

 c) Pavimento troppo caldo o troppo freddo;

 d) Asimmetria della temperatura radiante.



Una volta effettuato il calcolo del PMV ed

eventualmente degli indici di discomfort

locali, per valutare se l’ambiente in esame

possa ritenersi confortevole, è necessario

verificare se gli indici globali e locali rientrano

contemporaneamente nei limiti riportati nella

Tabella 2 della UNI EN ISO 7730.



Il rischio da stress da calore in ambienti moderabili

Nelle condizioni esterne agli intervalli di applicabilità indicati

nella tabella 1 potrebbero insorgere condizioni di “stress da

calore”, in relazione alle caratteristiche individuali ed all'attività

svolta dalle persone esposte.

Uno degli indicatori più comuni usati per valutare se e in che

misura le condizioni dell’ ambiente termico possono

compromettere la salute degli individui della popolazione

generale, in cui rientrano i lavoratori che operano in "ambienti

moderabili" o lavoratori che siano

comunque "inconsapevoli" del rischio da calore, è l'utilizzo

dell'indice di calore (Heat Index) basato sulla lettura dei

valori di temperatura e di umidità relativa.



Il rischio da stress da calore in ambienti moderabili

Valore HEAT INDEX - disturbi possibili per esposizione
prolungata al caldo e/o a fatica fisica intensa

 da 80 a 90: Cautela per possibile affaticamento
(cautela per soggetti sensibili);

 da 90 a 104: Estrema cautela, possibili crampi
muscolari, esaurimento fisico;

 da 105 a 129: Rischio possibile di colpo di calore;

 130 e più: Rischio elevato di colpo di calore



AMBIENTI CALDI O FREDDI

Gli ambienti caldi o freddi sono ambienti nei quali

sussistono esigenze produttive che determinano un

vincolo su uno o più dei parametri microclimatici

in grado di pregiudicare il raggiungimento del

comfort.

In questo tipo di ambienti è prioritario tutelare la

salute e sicurezza del lavoratore a seguito della

sollecitazione intensa e prolungata del sistema di

termoregolazione che può determinare condizioni di

stress termico per il soggetto esposto.



AMBIENTI CALDI

Allo stato attuale, la valutazione dello stress prodotto da un

ambiente caldo viene effettuata in due modi, utilizzando:

a) l’indice WBGT, di facile utilizzo per una valutazione

preliminare ed esplorativa dell’ambiente in esame;

b) il modello PHS, procedura utilizzata per una valutazione più

approfondita.

Tali criteri NON possono essere applicati nella valutazione

del rischio per soggetti sensibili, che necessitano di una

valutazione specifica in relazione alle condizioni individuali

ed alla tipologia di attività svolta.

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT#sensibili


Indice WBGT

 L’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) è un indice

empirico, di facile valutazione, che viene utilizzato in prima

battuta per comprendere se l’esposizione ad un determinato

ambiente caldo genera o meno stress termico. La stima

è grossolana ma permette di comprendere se è necessaria

una valutazione più approfondita dell’ambiente in esame.

 La norma di riferimento in cui viene descritto l’indice WBGT

è la UNI EN ISO 7243:2017: “Ergonomia degli ambienti

termici - Valutazione dello stress da calore utilizzando

l’indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato).



Modello Predicted Heat Strain (PHS)

Quando è necessario effettuare una valutazione

più approfondita dello stress termico determinato

da un ambiente caldo, si procede al calcolo della

sollecitazione termica prevedibile utilizzando il

modello PHS (Predicted Heat Strain).

La norma di riferimento in cui viene descritto il

modello PHS è la UNI EN ISO 7933:2005:

“Determinazione analitica ed interpretazione dello

stress termico da calore mediante il calcolo della

sollecitazione termica prevedibile.”



AMBIENTI FREDDI

L’esposizione ad ambienti freddi può comportare
sia il raffreddamento del corpo nella sua interezza sia
il raffreddamento di singole parti (soprattutto le
estremità quali mani, piedi e testa), che può
comportare il deterioramento delle capacità manuali o
fisiche.

La norma di riferimento per la valutazione degli
ambienti freddi è la UNI EN ISO 11079:” Ergonomia
degli ambienti termici – Determinazione e
interpretazione dello stress termico da freddo con
l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento
richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento
locale”.

https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/MICROCLIMA/PAF_MICROCLIMA_VALUTAZIONE_05_06_2019_rev0.docx.pdf.pdf?lg=IT
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