
MICROCLIMA (Alessandro Bacaloni) 
 Definizione ed unità di misura 
  Il microclima è l'insieme delle caratteristiche fisiche (o parametri microclimatici, quali temperatura 
dell'aria, umidità relativa, velocità dell'aria, ecc.) esistenti in un ambiente confinato. 
 Per ambienti confinati si intendono tutte quelle strutture, più o meno efficacemente separate 
dall'ambiente esterno, nelle quali, proprio per questa separazione, l'aria assume caratteristiche diverse da 
quelle climatiche della località in cui ci si trova.  
Parametri microclimatici 
 I parametri microclimatici utilizzati a fini igienistici sono i seguenti: 
- la temperatura dell'aria (Ta), che rappresenta ovviamente il primo parametro di valutazione e viene 
misurata comunemente mediante un termometro a mercurio;                     l’unità di misura è il grado 
centigrado (o Celsius, °C), un centesimo di una scala dove lo 0°C è la temperatura di congelamento 
dell’acqua e 100°C la temperatura di ebollizione della stessa; 
- l'umidità relativa (UR), cioè il rapporto percentuale tra l'umidità assoluta, ovvero la concentrazione di 
vapore d'acqua (in g/m

3
) presente in un ambiente, e l'umidità massima, cioè la concentrazione di vapore 

d'acqua massima possibile contenuta nello stesso ambiente (alle stesse condizioni di temperatura e 
pressione) senza che si verifichi la condensazione del vapore;  
- la temperatura umida naturale (Twn) o temperatura del termometro a bulbo umido naturalmente ventilato 
(misurata in °C), indice della possibilità di perdita di calore da parte dell’organismo per evaporazione e 
ventilazione naturale; 
- la temperatura umida forzata o psicrometrica (Tn) o temperatura del termometro a bulbo umido 
forzatamente ventilato (misurata in °C), indice della massima capacità di smaltimento di calore da parte 
dell’organismo per evaporazione; 
- la temperatura radiante (Tg) o del globotermometro, misura in °C del calore trasmesso per 
irraggiamento, da corpo più caldi (radianti) a quelli più freddi, per mezzo di onde elettromagnetiche; 
- la velocità media dell'aria (V), espressa in metri al secondo (m/s). 
  L'insieme di questi fattori determina nelle persone esposte una sensazione di benessere o 
malessere; soltanto in condizione estreme si può verificare l'insorgenza di manifestazioni patologiche. La 
sensazione soggettiva di malessere o benessere non dipende quindi soltanto dalla temperatura, ma dalla 
combinazione dei vari parametri climatici. Sebbene i singoli parametri possano essere regolarmente misurati 
(e, in effetti, lo sono) e confrontati con valori di riferimento, il loro utilizzo combinato al fine del controllo e degli 
interventi migliorativi di un ambiente termico spesso non è agevole né fornisce risultati univoci.  
Indici microclimatici 
  Sono stati pertanto proposti "indici integrati", cioè indici ottenuti attraverso l'integrazione dei diversi 
parametri microclimatici, e diagrammi di "comfort", che delimitano le zone di benessere al variare degli stessi 
parametri. Vi sono inoltre indici basati sul bilancio termico, cioè sulla valutazione dei meccanismi di 
smaltimento del calore metabolico o dovuto all’attività fisica, quali l’intensità della traspirazione o della 
sudorazione, oppure la trasmissione per convezione o radiazione da parte dell’organismo. Infine sono stati 
proposti indici basati sulla valutazione di parametri fisiologici (frequenza del polso, temperatura interna, ecc.). 
  Tutti gli indici sono abbastanza complicati da usare e presentano delle limitazioni; negli ambienti 
industriali si utilizzano soprattutto quelli che indicano il rischio di insorgenza di stress termico (definito nel 
paragrafo successivo), mentre negli ambienti del terziario si fa ricorso di solito ad indici che caratterizzano le 
situazioni di benessere termico. 
  L'indice di stress termico più utilizzato - adottato sia dall’ISO che dall'ACGIH - è l'indice WBGT 
(Wet Bulb Globe Temperature Index), che si ottiene integrando i valori della temperatura del termometro a 
bulbo secco e bagnato e del globotermometro, secondo l'equazione di Yaglon e Minard: 

 WBGT (°C) = 0.7 Tn + 0.3 Tg 
dove Tn corrisponde alla temperatura del bulbo umido naturalmente ventilato e Tg alla temperatura del 
globotermometro; com’è immediatamente intuibile, con questo indice si tiene conto in modo combinato e 
contemporaneo di tutti i parametri in precedenza definiti.  Significato ed utilizzo analogo possono 
essere attribuiti all’indice “Temperatura effettiva corretta” (TEC), che non è però descrivibile con una 
semplice equazione lineare come nel caso precedente; la sua formazione è però facilmente ricavabile dal 
nomogramma allegato (fig.   ), dove si può osservare come tutti i parametri microclimatici già descritti 
condizionino direttamente o indirettamente la determinazione del valore della TEC, misurato in °C. 
 Fra gli altri indici utilizzati si può citare lo HSI (heat stress index), che è un indice ricavato dalle 
temperature dello psicrometro, dal globotermometro, dalla velocità dell'aria e dal dispendio energetico 
previsto sulla base dell'attività fisica richiesta. E' in pratica il rapporto percentuale tra evaporazione 
richiesta ed evaporazione possibile. Questo indice, ricavato con apposite tabelle, indica il tempo massimo 
di tolleranza per varie attività fisiche in diverse condizioni di temperatura.  
 Infine si può rammentare il P4SR (predicted 4 hours swet rate index): esprime il disagio termico 
in funzione della quantità di sudore che l'organismo dovrebbe produrre in determinate condizioni 
climatiche. Viene calcolato utilizzando gli stessi parametri del punto precedente.  



  Negli ambienti d'ufficio, o comunque in attività non manuali nelle quali non sussiste 
ragionevolmente il rischio da stress termico, si fa di solito riferimento ad indici di benessere termico; una 
definizione soddisfacente del benessere termico è "la situazione termica caratterizzata da parametri 
microclimatici nella quale l'organismo non deve spendere un lavoro apprezzabile per compensare una 
eccessiva o insufficiente dispersione di calore". 
  Gli indici di benessere termico - forzatamente soggettivi - introdotti in base a studi epidemiologici e 
statistici da Fanger, sono il PMV (voto medio previsto, che rappresenta il valore medio della sensazione 
soggettiva di benessere - o meno - termico) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti, strettamente 
correlata al PMV). 
  Il significato di tali indici è ricavabile dalle tabelle allegate (tab n.    e    ), dall’esame delle quali è 
ricavabile che qualsiasi sia lo stato termico dell’ambiente (e, di conseguenza, il voto ad esso attribuito) la 
percentuale prevista dei soggetti insoddisfatti non scenda mai al di sotto del 5% del totale. 
 La valutazione di questi indici viene effettuata tramite centraline computerizzate e si basa sulle 
seguenti formule:  

   

   
 ove 

M = metabolismo in  o in "met"  
L = carico termico legato alle seguenti variabili: temperatura dell'aria, temperatura  
 media radiante, velocità dell'aria, pressione parziale di vapore e resistenza  
 termica del vestiario in "clo"  
met = metabolismo/unità termica di dispersione del calore metabolico:  
clo (clothing) = unità di resistenza termica del vestiario:  

  

  
 L'utilizzazione di classificazioni di tipo generico, per quanto riguarda met e clo, e la soggettività 
alla base della loro formulazione può rendere poco precisi gli indici di Fanger che, peraltro, sono 
considerati validi solo per ambienti termici moderati e con velocità dell'aria ridotta.  
 

Effetti sull’uomo e rischi connessi 
 L'organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica (omeotermia); variazioni della 
temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche, con ripercussioni 
più o meno gravi sulle capacità lavorative.  L’omeotermia permette all’uomo di mantenere costante la 
temperatura del nucleo interno corporeo (visceri endoaddominali e sistema nervoso centrale), anche in 
presenza di condizioni climatiche non favorevoli, mentre la temperatura delle estremità corporee (arti e cute) 
può essere estremamente variabile in funzione della temperatura esterna. 
 In tal modo l’organismo può modulare i processi di termogenesi e termolisi che presiedono alla 
termoregolazione, in relazione al variare della temperatura ambientale oppure al variare dell’attività fisica. 
Tale regolazione si avvale delle funzioni di recettori interni (ipotalamo, midollo spinale) e di strutture 
(ipotalamo) deputate alla regolazione dei meccanismi effettori vasomotori, metabolici e sudoripari. 
 Questo meccanismo è essenziale, poiché in tutte le attività dell'uomo, dal completo riposo alla 
massima attività fisica possibile, si ha sempre una produzione di calore; infatti il rendimento meccanico 
del corpo umano si aggira intorno al 20% ed aumentando quindi l’impegno fisico, lavorativo o meno, la 
produzione di  calore è proporzionalmente molto più grande. Le sorgenti di calore dell’organismo sono 
rappresentate dai processi metabolici degli alimenti (80 - 100% del totale) e dall’energia meccanica (0 - 
20% del totale), dalle quali viene ricavata una quota basale che corrisponde al dispendio energetico a 
riposo ed un calore metabolico che può essere aumentato a seconda del dispendio energetico. In pratica 
la quantità di calore che un lavoratore deve disperdere è compresa tra le 100 kcal/ora per i lavori 
sedentari e le 300-400 kcal/ora per lavori gravosi.  
 Il corpo umano può dover proteggersi dal calore assunto dall'ambiente, ovvero dall'aria 
circostante per meccanismi di conduzione e convezione, oppure per radiazione da oggetti con 
temperatura superiore alla propria (sole, suolo riscaldato, forni o fiamme dirette, ecc.). 
 La dispersione del calore avviene in piccolissima parte (2%) per conduzione, in quanto il tessuto 
adiposo e la pelle hanno un forte potere isolante e altrettanto basso è il coefficiente di conduzione 
dell'aria, ed il contatto diretto con solidi (suolo9 riguarda una superficie corporea molto limitata; solo in 
caso di contatto esteso con un corpo ad alto coefficiente di conduzione termica (ad es. immersione in 
acqua anche non particolarmente fredda) si può avere una notevole perdita di calore. Attraverso la 
convezione l'organismo perde circa il 28% del calore; tale meccanismo di trasmissione del calore viene 
esaltato dal movimento dell'aria in ragione della radice quadrata della velocità della stessa. Mediante 



l'irraggiamento il corpo umano può perdere una grande quantità di calore, anche superiore al 40%, 
comportandosi come un perfetto “corpo nero”. Il calore eliminato attraverso l'evaporazione dell'acqua  è 
circa il 25% in condizioni di riposo, intendendo in questo caso non evaporazione dell'acqua per 
sudorazione, bensì quella che si verifica sulla superficie polmonare durante gli atti respiratori e dalla cute, 
sotto forma di vapore (perspiratio insensibilis).  
 Oltre i 25°C di temperatura ambientale questi meccanismi di termodispersione diventano via via 
meno efficienti e oltre i 36°C l'organismo tende ad assumere calore dall'ambiente. In queste condizioni 
e/o quando si ha un notevole aumento di produzione di calore, come nel caso di intensa attività fisica, si 
innesca il meccanismo della sudorazione. E' questo il metodo di dispersione termica più efficiente: in casi 
limite può assicurare la dispersione di 1000 kcal/h.  
 In caso invece di esposizione al freddo la temperatura corporea è incrementata dalla 
iperincrezione di catecolammine, ACTH e TSH, che a loro volta determinano un aumento della 
produzione di calore (accelerazione del metabolismo cellulare, mobilizzazione del glicogeno epatico, 
contrazioni cloniche dei muscoli con effetti quali i brividi e la cosiddetta “pelle d’oca”, etc.) ed una 
diminuzione della dispersione di calore con la vasocostrizione. 
 In sintesi il bilancio termico può essere espresso con la seguente equazione:  
B = M ± C ± R - E       ove i simboli rappresentano 

B = bilancio termico  
M = calore di produzione metabolica (sempre e soltanto positivo)  
C = calore di conduzione-convezione (positivo o negativo a seconda che gli scambi termici siano diretti 
dall'ambiente all'uomo o viceversa)  
R = calore di irraggiamento (positivo o negativo per gli stessi motivi)  
E = calore di evaporazione (sempre negativo in quanto espressione di sola termodispersione).  
  Appare quindi evidente che il mantenimento dell'omeotermia è grandemente influenzato dai vari 
parametri microclimatici: in primo luogo ovviamente la temperatura dell'aria, più questa è bassa e 
maggiore è la termodispersione, più è alta e minore è la perdita di calore fino all'inversione, ovvero 
l'organismo assume calore dall'ambiente. Anche la presenza di sorgenti di calore radiante può ridurre il 
principale meccanismo di termodispersione fino a creare condizioni per cui il corpo riceve calore per 
irraggiamento. L'aumento della velocità dell'aria rende più efficiente il meccanismo di termodispersione 
per convezione e per evaporazione. Poiché la velocità di evaporazione è dipendente dalla tensione di 
vapore d'acqua, è esplicito che quanto più è elevata l’umidità relativa ambientale tanto più l'evaporazione 
è rallentata.  
 Tali meccanismi possono essere significativamente alterati, infine, da barriere di svariata efficacia 
(abiti normali, indumenti da lavoro e protettivi, dispositivi di protezione individuale) non sempre liberamente 
scelti dal soggetto e del cui contributo va tenuto opportunamente conto.  
Patologia da alte temperature 
 Le fonti di calore abitualmente chiamate in causa nella genesi delle malattie da esposizione alle alte 
temperature (stress termico ed ustioni) sono rappresentate dal sole o da fonti artificiali quali caldaie, forni, 
etc. 
 I fattori predisponenti estrinseci sono costituiti oltre che dall’elevata temperatura ambientale, dalla 
scarsa ventilazione, dalla inadeguata umidità relativa, dall’esposizione diretta alle radiazioni solari, dalla 
pressione barometrica diminuita, dal vestiario inadeguato. 
 I fattori intrinseci sono la scarsa assuefazione al caldo, la mancata assunzione di acqua e sali 
minerali, l’intensa attività fisica, l’assunzione di particolari farmaci, alcune condizioni patologiche (alcoolismo, 
disendocrinopatie, cardiovasculopatie, epatopatie, nefropatie, broncopneumopatie, neurolabilità). 
 Lo stress termico si caratterizza da diversi quadri clinici che possono essere, di scarsa rilevanza, 
come i crampi da calore, o addirittura a prognosi infausta o con esiti permanenti, come  il colpo di calore o di 
sole; lo stesso può dirsi per le ustioni. 
 I crampi da calore sono rappresentati da spasmi muscolari dolorosi della durata di 1-3 minuti che 
conseguono allo svolgimento di attività fisiche molto intense in ambiente caldo - umido e in soggetti non 
acclimatati e non allenati. La patologia si risolve trasportando il soggetto in un luogo fresco, mantenendolo a 
riposo e somministrandogli delle soluzioni isotoniche di cloruro di sodio per via orale o per via venosa. 
 Il colpo di calore o colpo di sole è una sindrome iperpiretica a decorso anche infausto, dovuta al 
blocco dei meccanismi centrali della termoregolazione. La sindrome può iniziare improvvisamente senza 
alcun segno premonitore con perdita della coscienza, oppure possono manifestarsi segni premonitori quali 
astenia, cefalea, vertigini, stato confusionale, vomito, diarrea, ipertensione sistolica. Il decorso è spesso 
rapidamente ingravescente sino allo shock, al coma e all’exitus. L’intervento terapeutico consiste nel 
raffreddare il soggetto con un bagno di acqua e ghiaccio sino a raggiungere una temperatura rettale di 38°C. 
 E’ molto importante prevenire tali situazioni procedendo ad una graduale acclimatazione, nel limitare 
l’attività fisica e nell’adeguare il vestiario alle condizioni ambientali nonchè nell’idratazione dei soggetti con 
acqua e sali. 



 Le ustioni sono causate dal contatto diretto della cute e delle mucose con corpi ad elevata 
temperatura o nell’esposizione troppo prolungata a fonti di calore. Sono di diversa gravità a seconda della 
temperatura, dei caratteri del corpo ustionante, dell’estensione dell’ustione, dalla durata dell’azione 
trasmissiva e dalla zona del corpo interessata. 
 Si possono distinguere in quattro gradi di gravità crescente dall’eritema alla necrosi. Il decorso e la 
prognosi sono in rapporto con l’estensione e la gravità delle lesioni, l’età del soggetto, la presenza di altri 
processi patologici (diabete, ipertensione, nefropatie, etc), la presenza di complicanze. Le ustioni estese al 
più del 50% della superficie corporea risultano spesso mortali. Un utile sistema di calcolo dell’estensione 
dell’ustione è la “regola del 9” (per cui il 9% equivale al capo e a ciascun arto superiore, 18% ciascun arto 
inferiore, 36% tronco). 
 La terapia è in funzione della gravità dell’ustione, è di fondamentale importanza portare il soggetto in 
un centro specializzato e monitorare i parametri della pressione venosa centrale, della pressione arteriosa, 
dell’ematocrito, degli elettroliti e la diuresi. 
Patologia da basse temperature 
 Le situazioni favorenti l’insorgenza delle malattie da freddo sono ovviamente l’esposizione in ambienti 
a basse temperature, il lavoro all’aperto o nell’industria alimentare e conserviera. 
 I fattori estrinseci predisponenti sono rappresentati dall’abbassamento della temperatura ambientale, 
in relazione alla sua rapidità ed entità, all’aumento della ventilazione e dell’umidità, dalla quantità e dallo stato 
del vestiario. 
 I fattori intrinseci di predisposizione a mallattie generali e locali da freddo sono: la scarsa 
assuefazione al freddo, la costituzione gracile, l’età avanzata, il sesso femminile, l’attività fisica, la fatica, 
l’etilismo, la denutrizione, l’iposurrenalismo, l’ipotiroidismo, le cardiopatie, le nefropatie, alcune condizioni 
patologiche del circolo sanguigno e del sangue. 
 Le malattie da freddo possono interessare una sola parte del corpo (malattie localizzate) o l’intero 
corpo (malattie generali), inoltre possono essere cumulabili e quindi interessare in entrambe le forme lo 
stesso soggetto. 
 L’acrocianosi è una dermatosi caratterizzata da aspetto cianotico-violaceo, ipotermia ed iperidrosi 
delle zone distali degli arti, che prevale nel sesso femminile ed è dovuta ad una eccessivamente rallentata 
circolazione periferica per spasmo arteriolare ed atonia venulo-capillare. 
 I geloni sono manifestazioni localizzate alle estremità, che interessano soggetti predisposti, dovuti ad 
una alterazione del tono e della permeabilità vascolare, con formazione di edema localizzato. 
 Il congelamento è un complesso di lesioni, circoscritte però ad uno o più segmenti corporei, 
provocate dall’esposizione al freddo, anche a temperature superiori a 0 °C. 
 Il congelamento si distingue in quattro gradi che vanno dall’eritema alla gangrena; la prognosi 
dipende dal grado e dal segmento corporeo interessato ed è sempre riservata nel caso di congelatio 
necrotica. 
 La terapia consiste nel riscaldamento rapido, nel mantenere il soggetto a riposo e nella 
somministrazione di antibiotici a largo spettro. 
 L’assideramento è una sindrome connessa all’abbassamento del nucleo interno corporeo (inferiore 
a 35°C) causata dall’esposizione prolungata al freddo (ma anche da protratte immersioni in acqua a 
temperatura relativamente non fredda) e caratterizzata dalla progressiva depressione delle funzioni vitali. Si 
va da una prima fase molto variabile sintomatologicamente verso una seconda fase in cui compaiono 
astenia, apatia, sonnolenza e confusione mentale, fino al coma che interviene quando la temperatura 
corporea interna raggiunge i 32°C. 
 La terapia consiste nel graduale ripristino della temperatura interna, con somministrazione di 
sostanze energetiche ed una copertura antibiotica. 
 

Valori di riferimento e normativa 
 Nella normativa nazionale l’esposizione al microclima viene regolamentata in modo generale dal 
DPR 303/56, modificato dal D.Lgs. 626/94 che all’art. 11 prescrive, tra l’altro: 

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. 

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 e il movimento dell’aria concomitanti. 

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. 

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. 

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 con 
mezzi personali di protezione. 



 Come si evince dal disposto del DPR, non vengono forniti valori di riferimento per i parametri 
microclimatici citati, né il successivo art. 13 fornisce maggiori lumi in tal senso, recitando infatti “ ........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 minimi compatibili con le esigenze tecniche ...........”. 
 Inoltre, l’art. 9 dello stesso decreto, in perfetta analogia con quanto previsto dalla direttiva CEE 
89/654, prescrive che nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità 
sufficiente, un eventuale impianto di aerazione deve essere sempre mantenuto efficiente e si devono 
evitare correnti d'aria fastidiose. 
 Queste norme quindi impongono al datore di lavoro di attuare tutte quelle misure, anche se non 
espressamente previste, rese possibili dal progresso tecnologico al fine di migliorare le condizioni 
climatiche dell'ambiente di lavoro; questo principio è ribadito dalla giurisprudenza consolidata e ripreso 
espressamente dall’art. 58 del D. Lgs. 277/91. 
 Esistono poi norme relative a particolari attività lavorative, come, ad esempio,  quelle per la 
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320) prevedono 
che ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 3 metri cubi di aria fresca al minuto (art. 30, 
D.P.R. n. 320/1956);  la velocità dell'aria di ventilazione ai posti di lavoro deve essere tale che, in rapporto 
alla temperatura dell'aria stessa, non risulti pregiudizievole per la salute del lavoratore (art. 31, D.P.R. n. 
320/1956); la temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve essere contenuta, per mezzo della 
ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30°C di Ta o di 
25°C di Tn (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 320/1956); la durata del lavoro è ridotta a 6 ore qualora si 
superino i 35°C di Ta  o i 30°C di Tn (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 320/1956); a valori superiori sono 
consentiti solo lavori di emergenza per scongiurare pericoli e operazioni di salvataggio (art. 33, comma 3, 
D.P.R. n. 320/1956).  
 Anche le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della 
cinematografia e della televisione (D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322) pongono delle prescrizioni che tengono 
conto dei principali parametri microclimatici: nei teatri di posa e negli altri ambienti di lavoro bisogna 
mantenere la Ta in limiti da 14°C a 30°C, l'umidità  relativa dal 40% al 70% e la velocità dell'aria entro 1 
m/s (art. 20, D.P.R. n. 322/1956).  
  In base a quanto esposto, è buona norma fare riferimento, per le applicazioni di carattere 
generale, a valori di riferimento consigliati dalle maggiori e più autorevoli organizzazioni scientifiche 
internazionali in materia, come l’ISO e l’ACGIH. 
 Relativamente al rischio di stress termico, viene suggerito l’utilizzo dell’indice WBGT (norma ISO 
7243, TLV ACGIH 96/97) o, in alternativa, dell’equivalente indice TEC. I valori limite per questo indice, in 
funzione del costo energetico lordo del lavoro eseguito e tenendo conto della durata relativa dei periodi di 
attività e delle pause di riposo, si possono ricavare dal grafico allegato (fig.   ). 
 Per quel che riguarda la valutazione dello stato di benessere termico, si ritiene che questo stato 
permanga per valori di PMV fra - 0,5 e + 0,5 e, di conseguenza, per valori del PPD minori del 10% (norma 
ISO 7730). 
 

Valutazione del rischio 
 Nella attività di valutazione del rischio è fondamentale procedere in prima istanza alla 
misurazione dei parametri microclimatici già definiti ed alla elaborazione dei relativi indici. Il primo 
parametro è la temperatura assoluta (Ta) e lo strumento più comune di misura è il termometro a 
mercurio, dotato di una buona precisione e sensibilità; vengono comunque usati anche altri sistemi quali 
termometri ad alcool, toluene, termometri metallici o a termocoppia. Qualunque sia il metodo utilizzato, è 
essenziale creare un movimento d'aria, non eccessivo, intorno al bulbo o all'elemento sensibile del 
termometro; si ottiene in tal modo di misurare la temperatura media di una discreta quantità di aria, tale 
da poter essere considerata rappresentativa dell'ambiente analizzato. Questo effetto viene ottenuto con il 
cosiddetto termometro a fionda che, ruotando intorno ad un asse, entra in contatto con maggiori volumi 
d'aria; più modernamente vengono utilizzati ora dei termometri dotati di una ventolina che provvede a 
movimentare l'aria. E' essenziale che la lettura venga effettuata dopo un certo tempo, quando cioè la 
temperatura indicata dal termometro non subisce più variazioni.  
 La misura dell'umidità relativa può essere effettuata con igroscopi, igrometri, o meglio ancora con 
lo psicrometro. E' questo uno strumento formato da due termometri, uno a bulbo asciutto e uno a bulbo 
bagnato (mediante una garza intrisa d'acqua), e da una ventolina per la movimentazione dell'aria. Il primo 
termometro misura la temperatura dell'aria, il secondo indica una temperatura inferiore perché si 
determina una perdita di calore per evaporazione, tanto maggiore quanto più l'aria è secca (temperatura 
del bulbo umido forzatamente ventilato, Tn). Mediante opportune tabelle, dalle due temperature, si ricava 
il valore dell'umidità relativa.  
 La misura dell'irraggiamento termico (Tg) viene effettuata con il globotermometro di Vernon; si 
tratta di un termometro il cui bulbo è racchiuso in una sfera di rame del diametro di 15,4 cm, a parete 



sottile, completamente verniciata in nero opaco. Essendo un perfetto corpo nero, riceverà tutto il calore 
radiante dell'ambiente. La misura dovrà essere eseguita dopo il tempo necessario a raggiungere un 
equilibrio termico (mediamente 15-20 min.) e dovrà essere corretta, mediante apposite tabelle, in base 
alla temperatura dell'aria e alla velocità della stessa.  
 Per la misura della velocità dell’aria nell'ambiente esterno e in genere per alti valori della stessa, 
viene usato l'anemometro a palette;  per gli ambienti confinati, dove i movimenti dell'aria sono minori, 
vengono usati gli anemometri a lamina o a filo caldo o, meglio ancora, il più preciso catatermometro a 
bulbo argentato di Hill. Si tratta di un termometro ad alcool con il bulbo argentato di 25 cm

3
 e con due 

sole gradazioni a 38°C e 35°C. Ogni singolo strumento è caratterizzato da una costante, detta fattore F o 
Catafattore, il cui valore oscilla intorno a 500 e che rappresenta, in millicalorie, la quantità di calore ceduto 
da un cm

2
 di superficie del bulbo quando la temperatura scende da 38°C a 35°C. Dividendo il fattore F 

per il tempo in secondi impiegato per scendere da 38° a 35°, si ottiene un indice K che esprime la 
quantità di calore ceduta da un cm

2
 di pelle in un secondo. Tramite un apposito diagramma, tenendo 

conto anche della temperatura dell'aria, si ottiene il valore della velocità dell'aria in m/s.  
 Attualmente sono però sempre più diffuse centraline elettroniche dotate di cinque trasduttori standard 
a cui sono collegati: un globotermometro per la misura della Tg; una sonda termometrica con bulbo umido 
naturalmente ventilato per la misura della Twn; una sonda con bulbo asciutto forzatamente ventilato per la 
misura della Ta; una sonda con bulbo umido forzatamente ventilato per la misura della Tw; un anemometro a 
filo caldo per la misura della velocità dell’aria. Tali apparecchiature permettono l’impostazione preventiva di 
dati relativi all’impegno fisico del lavoro ed alla resistenza termica del vestiario, ricavati da tabelle del tipo di 
quelle riportate in fig.     e     ; vengono posizionate in punti rappresentativi delle attività lavorative prese in 
esame, correttamente tarate e, dopo un periodo di stand-by, in cui lo strumento annulla le eventuali 
differenze iniziali di temperatura con l’ambiente e le sonde a bulbo umido giungono a regime, iniziano ad 
acquisire i dati relativi ai parametri microclimatici ed ad elaborare quelli degli indici. In questo modo vengono 
forniti automaticamente, oltre ai valori di WBGT, TEC, HSI, PMV, PPD e quant’altro, anche gli eventuali 
tempi di lavoro da non superare all’interno del turno lavorativo per evitare i rischi da stress termico. 
Tab. n.   : valori di met (unità termica di dispersione del calore metabolico) in funzione del tipo di 
attività lavorativa  

MET kcal/m
2
/t tipo di attività 

1 50 sedentaria 
4 200 lavoro leggero 
7 350 lavoro moderato 
10 500 lavoro pesante 

  

Tab. n.   : valori di clo (clothing, unità di resistenza termica del vestiario) in funzione del tipo di 
vestiario:  

CLO tipo di vestiario 
0 soggetto svestito 
0,5 abito leggero 
1,2 abito pesante europeo 
3 - 4 abito polare 

 
Misure di prevenzione e protezione 

 Le misure generali di prevenzione debbono rispondere a quanto prescritto dagli articoli del DPR 
303/56 in precedenza citati. In particolare, negli ambienti chiusi deve essere garantito un sistema di 
ricambio d’aria, anche naturale, che però diviene un sistema di ventilazione forzata per ambienti 
seminterrati per i quali venga concessa la possibilità di svolgere attività lavorative in deroga all’art. 8 dello 
stesso decreto. 
 Tali sistemi debbono fornire un numero sufficiente di ricambi d’aria con caratteristiche fisiche e 
chimiche adeguate all’attività lavorativa svolta; in generale, e comunque in tutti i casi in cui sia possibile, il 
datore di lavoro deve provvedere a rendere il microclima degli ambienti lavorativi il più possibile prossimo 
alla zona del benessere termico ( con valori di Ta di almeno 18 - 20°C in inverno e 24 - 28°C in estate; 
UR compresa tra il 40 ed il 70%; velocità dell'aria tra 0,05 e 0,4 m/s). Tali valori possono cambiare per 
particolari attività: ad esempio, negli uffici si consiglia di non superare gli 0,2 m/s di V e, per attività 
continuative ai VDT, gli 0,1 m/s ed il 60% di UR. 
 Inoltre vanno codificate e fatte eseguire delle procedure di controllo e manutenzione degli impianti 
di immissione e condizionamento dell’aria, i quali, in caso di carenza di dette procedure, sono stati causa 
di numerosi episodi di patologie aspecifiche (irritazioni delle mucose, delle prime vie aeree, cefalee, 
dermatiti, ma anche serie infezioni respiratorie) che vanno sotto il nome di “sindrome dell’edificio malato” 
(sick building syndrome); con ogni probabilità esse vanno attribuite ad un mix di microinquinanti chimici, il 



cui effetto negativo può essere esaltato da un non ideale controllo dei parametri fisici (microclima ed 
illuminamento). 
 La prevenzione contro le alte temperature deve essere attuata in tutte quelle condizioni lavorative 
in cui non possono essere variati i parametri microclimatici, sia per il tipo di lavorazione in atto 
(siderurgia), sia per lo stesso ambiente di lavoro (miniere).  Gli interventi tecnici sono diretti in modo 
specifico a modificare alcuni fattori ambientali mediante ventilazione, raffreddamento dell'aria e riduzione 
dell'umidità. In condizioni particolari, come in vicinanza di forni, laminatoi, ecc., può essere utile 
prevedere delle cabine climatizzate ben isolate dall'ambiente. Un'ulteriore difesa dalle alte temperature 
viene attuata con ampie cappe di aspirazione munite di tiraggi forzati sistemati preferibilmente al soffitto, 
avendo cura comunque che la velocità dell'aria sia sempre nei limiti accettabili. Una valida protezione dal 
calore radiante si ottiene mediante schermi protettivi; questi possono essere formati da semplici superfici 
riflettenti, nel qual caso la temperatura è identica sui due lati, o da superfici riflettenti ed assorbenti in 
modo che la temperatura sia notevolmente più bassa dalla parte del lavoratore. In casi estremi e per 
lavorazioni o interventi particolari, si ricorre a dispositivi di protezione individuale (guanti, grembiuli, caschi 
e tute protettive di diverso tipo). Una opportuna turnazione del lavoro è comunque il miglior sistema di 
prevenzione nella fattispecie.  
 Anche per le basse temperature esistono lavorazioni nelle quali le condizioni microclimatiche non 
possono essere variate: industria del ghiaccio, dei surgelati, lavoro nei frigoriferi, ecc. Vanno considerati 
anche tutti quei lavori che devono essere svolti all'aperto durante la stagione fredda; in questo caso il 
microclima dell’ambiente lavorativo coincide con il clima esterno. Appare ovvio che in tutte queste attività 
è pressoché impossibile variare le condizioni microclimatiche e, pertanto, la difesa dal freddo può essere 
attuata soltanto mediante validi indumenti protettivi o, in alternativa, prevedendo turni di lavoro ridotti.  
 In tutti i casi, per esposizioni a caldo o freddo, deve essere attuata una prevenzione individuale 
che si basa su alcuni punti fondamentali. In primo luogo sono indispensabili una selezione medica 
preventiva e la successiva esecuzione di controlli medici periodici da parte del medico competente; tali 
controlli possono rendersi necessari anche al di fuori della periodicità prevista a seguito di 
sovraesposizione a stress termici o di disturbi correlabili. L'acclimatazione progressiva è utilissima, 
soprattutto in occasione di esposizione ad alte temperature, in quanto permette di acquisire 
un'assuefazione al calore; bisogna tenere conto che una settimana di pausa lavorativa è sufficiente a far 
perdere tale capacità. Le pause di recupero e, di conseguenza, le riduzioni dell'orario di lavoro 
permettono all'organismo di equilibrare l'eccessivo dispendio energetico. L'igiene alimentare è l'ultimo 
punto fondamentale per i lavoratori esposti a stress termici: la dieta deve essere leggera, con pasti 
frequenti e con esclusione degli alimenti difficilmente digeribili; l’acqua deve essere messa a 
disposizione, a temperatura sufficientemente fresca, durante il turno lavorativo e, soprattutto, deve 
essere accompagnata dalla somministrazione di sali minerali, nel caso di attività ad elevato dispendio 
energetico e che comportano una elevata sudorazione, in particolar modo sodio e potassio. 
 Nelle tabelle allegate (n.     -       ) sono riassunti i concetti esposti in questo paragrafo, con 
l’indicazione analitica dei rischi e dei provvedimenti relativi ai più frequenti casi di valori non idonei di 
parametri o indici microclimatici.     
. 
Tab. n.  

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI  ADEMPIMENTI 

Temperatura (o TEC o 

WBGT) eccessivamente 

elevata  

1.1 Disagio per sensazione di 

caldo, con diminuizione del 

rendimento lavorativo nel caso 

di lavoro d’ufficio; 

 

1.2 Possibilità di insorgenza di 

stress calorico (disidratazione, 

colpo di calore, colpo di sole, 

collasso cardiocircolatorio, ecc.) 

per attività manuali o comunque 

che comportino un impegno 

fisico; 

1.1.1 Intervenire sulle regolazioni degli impianti di 

condizionamento o climatizzazione per riportare i 

paramentri microclimatici nei range del benessere 

termico; 

 

1.1.2 Controllare che il numero di ricambi d’aria, 

ottenuti sia per ventilazione naturale che per mezzo di 

un apposito impianto, sia sufficiente in proporzione al 

numero dei lavoratori ed alla cubatura dei locali; 

 

1.2.1 Intervenire sulle regolazioni degli impianti di 

condizionamento o climatizzazione per riportare i 

paramentri microclimatici nei range di accettabilità;  

 

1.2.2 Provvedere all’effettuazione di pause durante 

l’attività lavorativa, di lunghezza e frequenza 

opportuna (ad esempio, facendo ricorso ai TLV 

dell’ACGIH per quel che riguarda i valori di WBGT); 



 

1.2.3 Fornire acqua fresca in quantità sufficiente ed, 

eventualmente, integratori salini ai lavoratori esposti; 

 

1.2.4 Utilizzare, per quanto possibile, in queste attività 

soggetti acclimatati; 

 

1.2.5 Informazione dei lavoratori sui rischi specifici e 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate; 

 

1.2.6 Controllo sanitario periodico, con frequenza 

fissata dal medico competente, del personale a rischio 

di stress termico; 

 

 

 Tab. n. 

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI  ADEMPIMENTI 

Temperatura eccessivamente 

bassa 

2.1 Disagio per sensazione di freddo, con 

diminuzione del rendimento lavorativo nel 

caso di lavoro d’ufficio; 

 

2.2 Possibilità di perfrigerazione, stress da 

freddo, sino ad inizio di congelamento per 

le estremità; 

 

2.1.1 Intervenire sulle regolazioni degli 

impianti di condizionamento o 

climatizzazione per riportare i paramentri 

microclimatici nei range del benessere 

termico; 

 

2.1.2 Intervenire sulla coibentazione degli 

ambienti, eliminando eventuali fonti di 

dispersione del calore (finestre difettose o 

impropriamente aperte, manutenzione od 

integrazione di rivestimenti, ecc.; 

 

2.2.1 Provvedere alla messa in opera di 

sistemi di riscaldamento opportunamente 

dimensionati; 

 

2.2.2 Nel caso di impossibilità di intervento 

sui parametri microclimatici (lavoro 

all’esterno, attività in celle frigorifere o simili, 

ecc.) fornire ai lavoratori indumenti protettivi 

(copricapi, guanti, calzature o stivaloni, 

giacche a vento, ecc.), tali da non 

rappresentare altresì un impedimento 

nell’attività lavorativa; 

 

2.2.3 Informazione dei lavoratori sui rischi 

specifici e sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate; 

 

2.2.4 Formazione dei lavoratori sul corretto 

utilizzo e manutenzione dei DPI forniti, come 

sopra indicato; 

 

2.2.5 Utilizzare, per quanto possibile, in 

queste attività soggetti acclimatati; 

 

2.2.6 Controllo sanitario periodico, con 

frequenza fissata dal medico competente, del 

personale a rischio di stress da freddo; 

 

 

 



 

Tab. n. 

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI  ADEMPIMENTI 

Umidità relativa 

eccessivamente elevata 

Sensazione di disagio, in concomitanza di 

temperature al di fuori dei range 

consigliati, sino ad aumento del rischio di 

stress termico in presenza di elevate 

temperature nell’effettuazione di lavoro 

manuale; 

 

Intervenire sulle regolazioni degli impianti di 

condizionamento o climatizzazione per 

riportare i paramentri microclimatici nei range 

del benessere termico e, in particolare, il 

valore dell’umidità relativa al di sotto del 

70%; 

 

Controllo sanitario periodico, con frequenza 

fissata dal medico competente, del personale a 

rischio di stress termico; 

 

 

 

 

 

Tab. n. 

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI  ADEMPIMENTI 

Umidità relativa 

eccessivamente bassa 

Sensazione di disagio per secchezza 

precoce delle mucose delle vie aeree 

superiori, con aumentata sensibilità delle 

stesse ad agenti irritanti esogeni; 

 

Possibilità di evaporazione e rottura 

precoce del film lacrimale, con 

conseguente anomala irritazione oculare in 

addetti ai VDT; 

 

Eccessiva perdita di liquidi (e di sali) in 

addetti a lavori manuali, con conseguente 

aumento del rischio di stress termico in 

presenza di temperature elevate;   

Intervenire sulle regolazioni degli impianti di 

condizionamento o climatizzazione per 

riportare i paramentri microclimatici nei range 

del benessere termico e, in particolare, il 

valore dell’umidità relativa al di sopra del 

30%, in generale, ed al di sopra del 40% nel 

caso di attività con i VDT; 

 

Fornire acqua fresca in quantità sufficiente ed, 

eventualmente, integratori salini ai lavoratori 

esposti a rischio di stress termico; 

 

Controllo sanitario periodico, con frequenza 

fissata dal medico competente, del personale a 

rischio di stress termico; 

 

 

Tab. n. 

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI  ADEMPIMENTI 

Velocità lineare dell’aria 

eccessivamente elevata 

Sensazione di disagio per correnti d’aria , 

nel caso di lavoro d’ufficio; 

 

Possibilità di evaporazione e rottura 

precoce del film lacrimale, con 

conseguente anomala irritazione oculare in 

addetti ai VDT; 

 

Eccessivo effetto di raffreddamento in 

addetti a lavori manuali, con conseguente 

rischio di patologie connesse; 

Intervenire sulle regolazioni degli impianti di 

condizionamento o climatizzazione per 

riportare il valore della velocità lineare 

dell’aria al di sotto di: 

-  0,3 m/s, per attività manuali 

-  0,2 m/s, nel caso di lavoro d’ufficio 

-  0,1 m/s, nel caso di attività con i VDT; 

 

Nel caso di impossibilità di intervento sulla 

velocità lineare dell’aria (lavoro all’esterno, 

ecc.) fornire ai lavoratori indumenti protettivi 

(copricapi, guanti, giacche a vento, ecc.), tali 

da non rappresentare altresì un impedimento 

nell’attività lavorativa; 

 

Controllo sanitario periodico, con frequenza 

fissata dal medico competente, del personale a 

rischio di stress da freddo; 



 

 



 

Tab. n. 

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI ADEMPIMENTI 

Velocità lineare dell’aria 

eccessivamente bassa 

Sensazione di disagio per carenza di 

ricambio d’aria, in concomitanza di 

temperature al di fuori dei range 

consigliati, sino ad aumento del rischio di 

stress termico in presenza di elevate 

temperature nell’effettuazione di lavoro 

manuale; 

 

 

Intervenire sulle regolazioni degli impianti di 

condizionamento o climatizzazione per 

riportare il valore della velocità lineare 

dell’aria al di sopra di 0,05 m/s; 

 

Controllare che il numero di ricambi d’aria sia 

proporzionato al numero di lavoratori presenti 

ed alle caratteristiche di cubatura dei locali in 

esame; 

 

Controllo sanitario periodico, con frequenza 

fissata dal medico competente, del personale a 

rischio di stress termico; 

 

 

 

Tab. n. 

 

PARAMETRO O INDICE RISCHI  ADEMPIMENTI 

Temperatura radiante elevata Disagio per sensazione di caldo, con 

diminuzione del rendimento lavorativo nel 

caso di lavoro d’ufficio; 

 

Possibilità di insorgenza di stress calorico 

(disidratazione, colpo di calore, colpo di 

sole, collasso cardiocircolatorio, ecc.) per 

attività manuali o comunque che 

comportino un impegno fisico; 

Interventi di schermatura sulle fonti di calore 

radiante (grandi vetrature, forni, colate di 

metalli fusi, fiamme dirette, ecc.); 

 

Utilizzo di DPI specifici nel caso di attività 

industriali (guanti, visiere, grembiuli o tute 

intere riflettenti, scafandri isolanti e riflettenti, 

ecc.) 

 

Fornire acqua fresca in quantità sufficiente ed, 

eventualmente, integratori salini ai lavoratori 

esposti a rischio di stress termico; 

 

Informazione dei lavoratori sui rischi specifici 

e sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate; 

 

Formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo 

dei DPI adottati 

 

Controllo sanitario periodico, con frequenza 

fissata dal medico competente, del personale a 

rischio di stress termico; 

 

 


