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Per microclima si intende l’insieme dei fattori 
(temperatura, umidità, velocità dell’aria, calore 

radiante) che regolano le condizioni climatiche di un 
ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un 

ambiente di lavoro.

Cos’ è il microclima ?

Definizione



Benessere termico

Benessere 
termico

Temperatura 
dell’aria

Umidità 
relativa

ventilazione

Calore 
radiante

Dispendio 
energetico

Resistenza 
termica del 

vestiario

Microclima: parametri ambientali

che influenzano gli scambi termici

tra soggetto e ambiente negli

spazi confinati e che determinano

il cosiddetto "benessere termico".



Il bilancio termico del nostro organismo può essere schematicamente

espresso dalla seguente equazione:

BT= M ± C ± R ± E

M= calore metabolico prodotto dall’organismo. 

C= quantità di calore scambiata per CONVEZIONE-CONDUZIONE

R= quantità di calore scambiata per IRRAGGIAMENTO.

E= quantità di calore dissipata attraverso l’EVAPORAZIONE del sudore.

Bilancio termico



BT= M ± C ± R ± E

BT =O CONDIZIONE DI OMEOTERMIA (BENSSERE TERMICO)

BT >O TEMPERATURA CORPOREA AUMENTA

BT <O   TEMPERATURA CORPOREA DIMINUISCE

Bilancio termico



Benessere  termico  (BT=O)

Condizione microclimatica in cui la persona non è costretta ad attivare meccanismi di termoregolazione e 

non percepisce né sensazione di caldo né di freddo (condizione di soddisfazione della  situazione termica)

Discomfort termico  (BT <O o BT > 0)

Condizione microclimatica che dà luogo alla sensazione di caldo o di freddo (richiede intervento 

meccanismi di termoregolazione)

Stress termico  (BT <<O o BT >>  0)

Condizione microclimatica nella quale  l'organismo non riesce  più a mantenere costante la temperatura 

interna; può causare effetti negativi per la salute (colpo di calore, esaurimenti, congelamento, 

assideramento)

Condizioni microclimatiche



Meccanismi di difesa verso il caldo 

Vasodilatazione cutanea- Traspirazione- Sudorazione attiva 

Diminuzione attività  motoria

Meccanismi di difesa verso il caldo

Vasocostrizione- Brivido

Aumento attività  motoria

Meccanismi di termoregolazione 



Ambienti termici moderati
Ambienti nei quali è richiesto un notevole intervento del sistema  di termoregolazione umano per diminuire il 

potenziale accumulo di calore nel corpo (meccanismi di difesa: vasodilatazione dei vasi sanguigni cutanei, 

sudorazione)

In certe  condizioni non si riesce  a mantenere le condizioni omeoterme per cui di ha aumento della temperatura 

corporea anche  a livello  di nucleo

Caratteristiche

• Temperatura elevata in relazione all'attività  svolta ed al vestiario indossato

• Condizioni microclimatiche differenti da punto a punto ed anche  entro la stessa postazione di lavoro

• Disuniformità del livello  di impegno fisico  richiesto e del vestiario

• Sensibile variabilità temporale delle  condizioni



Ambienti termici severi freddi

Ambienti nei quali è richiesto un notevole intervento del sistema  di termoregolazione umano per diminuire il 

potenziale eccessiva diminuzione della temperatura del corpo umano attraverso meccanismi di 

vasocostrizione dei vasi sanguigni cutanei (diminuzione della temperatura cutanea)  e brividi

Caratteristiche

• Temperatura bassa in relazione  all'attività  svolta ed al vestiario indossato

• Attività fisica e tipologia fi vestiario abbastanza uniformi

• Contenuta variabilità spaziale e temporale



DISAGIO (ambienti termici  moderati)

Stress termico  (ambienti severi caldi)

•Disidratazione e crampi da calore

• Colpo di calore (da blocco del sistema  di termoregolazione) che può essere accompagnato da perdita di 

conoscenza e preceduto da cefalea, vertigini, incoordinazione motoria e disturbi addominali

• Edema  e collasso cardio-circolatorio (da instabilità del  sistema  cardio circolatorio) con transitoria anossia 

celebrale e con  perdita di conoscenza

Stress termico  (ambienti severi freddi)

•lpotermia (abbassamento temperatura corporea)

•Congelamento tessuti

•Assideramento

Possibili rischi



Due gruppi:

• Fattori oggettivi ambientali (temperatura, umidità, velocità dell'aria, temperatura 

radiante)

• Fattori legati  a l l'individuo (calore di origine metabolica, temperatura cutanea,  

emissione di sudore,  abbigliamento, dimensione corporea)

La sensazione termica avvertita nell'ambiente è determinata da più variabili tra cui: livello di attività

fisica, resistenza termica al vestiario, temperatura radiante media, umidità relativa, velocità dell'aria

Fattori che influenzano il benessere termico



Le condizioni di benessere microclimatiche sono quelle per le quali il corpo umano fa intervenire i propri

sistemi di auto-termoregolazione con un minimo di sforzo per mantenere costante il proprio equilibrio

termico con l'ambiente.

In attività  ordinarie le condizioni di benessere si hanno  per:

• Temperature invernali di 20°- 22°C

• Temperature estive di 24- 26°C

• Umidità relativa tra 45- 55%

• Velocità dell'aria tra 0,10- 0,15 m/s

Condizioni di benessere



Quando le condizioni microclimatiche di un ambiente diventano sfavorevoli e il bilancio termico diventa positivo

o negativo, il sistema di termoregolazione del corpo mette in atto opportuni meccanismi di difesa.

Il calore scambiato dall'organismo viene trasportato con la circolazione sanguigna il sistema di regolazione in

caso di freddo, tende a ridurre, in caso di caldo, tende a aumentare, le dimensione dei vasi sanguigni funzionanti

con conseguente variazione del flusso della parte centrale del corpo verso la periferia.

Si dovranno raggiungere condizioni di benessere microclimatico mediante:

• Buona progettazione dei locali di lavoro;

• Messa a punto di sistemi tecnico-ingegneristici: isolamento, riscaldamento, ventilazione, raffresca

mento, condizionamento

Occorre fare sempre riferimento, per le temperature massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalle

vigenti norme in materia di contenimento dei consumi energetici

Qualità dell'aria



L’espressione “ambiente indoor” è riferita agli ambienti confinati di vita e di lavoro non

industriali (per quelli industriali vige una specifica normativa restrittiva), ed in

particolare, a quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto. Secondo questo criterio,

il termine “ambiente indoor” comprende: le abitazioni, gli uffici pubblici e privati, le

strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, etc.), i locali

destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture

sportive, etc.) ed infine i mezzi di trasporto pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave,

etc.).

Qualità dell'aria “indoor”



Esposizione lavorativa  o extra lavorativa  della popolazione con evidenti ripercussioni 

sulla diffusione dell'eventuale rischio ad essi connesso.

Possibili fattori in causa agenti biologici, microclima (limitazione del cambio d'aria e 

ventilazione) sostanze  chimiche.

Effetti patologici dell'inquinamento indoor



INQUINANTI FONTI

Asbesto e fibre  minerali Materiali da costruzioni

Anidride carbonica Respirazione e combustioni

Antiparassita ri Legno

Composti organici volatili Arredamenti, fumo, prodotti per la pulizia, isolanti

Formaldeide Arredamenti

Fumo da tabacco Abitudine al fumo degli occupanti

Ossido di carbonio Sistemi di riscaldamento e fumi  di tabacco

Ozono Aria esterna, strumenti elettrici ad alto voltaggio

Particolato inalabile Fumo  di tabacco

Inquinamento microbiologici Impianto di condizionamento

Radon Suolo, acque e materiali di costruzione

Effetti patologici dell'inquinamento indoor



La qualità dell’aria negli ambienti di lavoro deve essere compatibile con il bisogno respiratorio 
dei soggetti che vi soggiornano.

E’ necessario che sia assicurato un sufficiente ricambio dell’aria e l’eliminazione di sostanze
inquinanti, nonchè della anidride carbonica prodotta dalla respirazione.

•Il ricambio dell’aria può essere effettuato:

▪ in maniera naturale (apertura finestre e porte)

▪ in maniera artificiale ( dispositivi di aerazione, trattamento e

▪ purificazione dell’aria).

Qualità dell'aria



Scambi d'aria tra il locale in esame  e l'ambiente circostante. 

Concorrere al mantenimento di una buona  qualità  dell'aria indoor.

Controllare il valore di umidità relativa, riducendo la formazione di condensa 

del vapore d'acqua  sulle pareti  e quindi il rischio della formazione di colonie 

batteriche.

Favorire gli scambi convettivi ed evaporativi e quindi permettere una migliore 

termoregolazione corporea negli ambienti caldi.

Aerazione naturale



Aerazione continua

Generalmente posta  pari a 0,5-1 ricambi orari

L'aerazione discontinua è funzione del numero, della dimensione e della geometria

delle aperture, e della pressione che viene esercitata sulla superficie delle aperture.

Una qualità accettabile dell'aria interna deve essere ottenuta in primo luogo

attraverso l'aerazione naturale.

l sistemi di aerazione meccanica vanno adottati non in sostituzione, ma come

integrazione dell'aerazione naturale, qualora non sia sufficiente.



Ventilazione forzata

La soluzione impiantistica classica in cui il movimento dell'aria è realizzato con

ventilatori, a volte inseriti in un sistema di condizionamento o trattamento

dell'aria, che prelevano aria all'esterno dell'edificio e la distribuiscono utilizzando

una canalizzazione.



Generalità sul ricambio  d'aria forzato

• l'aerazione naturale è insufficiente

• Si devono rimuovere inquinanti diffusi a bassa tossicità e non è possibile 

ricorrere all'aspirazione localizzata. In presenza di inquinanti moderatamente o

molto tossici e per sorgenti ben individuabili ci si deve avvalere di aspirazioni

localizzate

• sono richiesti parametri certi di qualità dell'aria in termini di rinnovo 

filtrazione- depurazione

Le normative concernenti la qualità dell'aria non prescrivono calori quantitativi di

massimi accettabili di sostanze inquinanti nell'aria indoor, ma invece sono tutte

orientate a stabilire la quantità d'aria fresca che deve essere immessa o la

quantità di quella viziata che deve esser estratta.



Punto di prelievo e filtrazione

L'aria di rinnovo viene  spirata dall'esterno dell'edificio. Questa  aria esterna risulta più o meno inquinata. 

Parimenti, anche  nell'aria di ricircolo si riscontrano presenze più o meno accentuate di contaminanti

l filtri sono  classificati in 3 livelli di efficienza: Media- Alta- Altissima

Pertanto gli impianti di ventilazione prevedono solitamente processi di filtrazione per il trattenimento del 
particolato riveste importanza:

• Il rendimento della filtrazione, indice della capacità del filtro  a rimuovere le polveri da un flusso  
d'aria;

• La capacità di ritenzione delle  polveri, quantità di polveri che il filtro è in grado  di trattenere

• La perdita di carico, indice della resistenza  opposta dal filtro aIl'attraversa mento deIl'aria.



Distribuzione dell’aria

Una soddisfacente distribuzione della ventilazione nell'ambiente, indispensabile per contenere entro  limiti 

accettabili l'inquinamento ai posti di lavoro, dipende non solo dalla portata dell'impianto ma anche  da latri 

fattori qua l i:

• Il tipo  e il posizionamento delle  bocche di mandata e di estrazione

• La temperatura dell'aria immessa e le sorgenti di calore  presenti nell'ambiente

• Il peso  specifico degli inquinanti da eliminare



Ricircolo dell’aria

È una modalità di gestione dell'aria di ventilazione che permette un risparmio energetico ma può 

comportare peggioramenti anche  sensibili nella qualità  dell'aria.

È il sistema  meno sicuro  per assicurare  la salubrità  dell'aria in un edificio: infatti è sufficiente che in 

un solo ambiente si realizzi un inquinamento di qualsivoglia natura che la contaminazione si diffonda in 

tutti i locali



Quesito Intervento

Esistono in azienda  locali  nei quali non è garantito il 

controllo delle temperature secondo i requisiti o gli 

standard del tipo  d'ambiente?

Installare  sistemi di climatizzazione del tipo  adatto agli 

ambienti

Ci sono  addetti che lamentano problemi connessi al 

microclima quali correnti d'aria fastidiose ambienti caldi  o 

freddi con alta o bassa umidità relativa (aria secca, ecc.)

Verificare l'attendibilità della segnalazione identificare la 

causa ed Intervenire

Esistono sorgenti localizzate  di inquinanti non controllate 

con impianti di aspirazione localizzati?

Installare  le aspirazioni localizzate  o isolare le sorgenti

Tutti gli ambienti utilizzati come luogo di lavoro sono  dotati 

di finestre in quantità sufficiente e ben collocate?

Ampliare le finestre, aprirle su pareti  diverse,  o ricorrere 

alla ventilazione meccanica

Indicazioni operative



Indicazioni operative

Quesito Intervento

Gli ambienti con carente aerazione naturale 

sono assistiti da un impianto di ventilazione che 

rispetta  i requisiti/standard tecnici di rinnovo 

dell'aria, funziona continuamente tutto l'anno e 

dispone di un segnale d'allarme in caso di 

rottura?

Installare l'impianto di ventilazione, verificarne  

la completezza e l'efficienza

Si è certi della quantità  di aria di rinnovo 

immessa  nei diversi ambienti di lavoro?

Controllare la portata  sulla bocca  di presa di 

aria esterna e sulle singole immissioni 

escludendo ricircolo

Gli impianti di riscaldamento, condizionamento, 

ventilazione sono regolarmente oggetto di 

manutenzione (in particolare: pulizia dei filtri, 

dei gruppi
di umidificazione e delle condotte d'aria)?

Verificare la portata; fare una manutenzione 

straordinaria; attiva re una procedura per la 

manutenzione programmata



Misure di sicurezza tecniche

Isolamento termico di pareti e superfici vetrate esterne

Realizzare edificio a regola  d'arte.

installazione/Potenzia mento impianti

Installare/potenziare impianti riscaldamento/condizionamento/ventilazione

Ambienti severi  caldi

Segregazione- Compartimentazione

Allontanare e/o separare fisicamente gli operatori dalla sorgente termica, ponendola in altro 
ambiente



Misure di sicurezza tecniche
Coibentazione

Rivestire  la sorgente di materiale coibente che, riducendo le differenze di temperatura tra sorgente ed 

operatore e sorgente ed aria, riduce lo scambio termico radiante.

Riduzione  dell'emissività

Rivestire  le superfici di una sorgente con  materiale a bassa emissività (a base metallica) riduce il carico  
radiante  emesso.

Schermatura  sorgente

Adozione di schermi, assorbenti e/o riflettenti nei confronti della radiazione termica ed eventualmente 

trasparenti rispetto alla radiazione luminosa interposti tra sorgente ed operatore

Adozione di sistemi  localizzati  di aspirazione aria

Installare  sistemi di prelievo ed espulsione dall'ambiente dell'aria che fuoriesce dalla sorgente o che la 

lambisce

Cabine controllo climatizzate

Installare  cabine a microclima controllato in cui possano stazionare  gli operatori



Misure di sicurezza organizzative

Generali

Programmare verifiche periodiche e regolare manutenzione degli impianti, con  particolare attenzione alla 
pulizia  dei filtri

Per attività in ambienti severi

• Ruotare gli operatori che svolgono attività

• Prevedere  frequenti pause  delle  attività  lavorative, che permettano di ridurre il valor medio del 
dispendio energetico

• Prevedere  frequenti periodi in aree/zone di staziona mento con microclima moderato

• Mettere a disposizione bevande

• Sorveglianza sanitaria operatori



Misure di sicurezza comportamentali

Indossare vestiario  idoneo

Ambienti moderati: piccoli aggiustamenti del livello di vestiario possono influire sul livello di benessere

Ambienti severi caldi: la permeabilità all'acqua del vestiario determina fortemente l'entità della cessione del 
calore all'ambiente.

Ambienti severi freddi: la scelta del vestiario consente di evitare sia il fastidio da freddo e il rischio di 

ipotermia, che la secrezione di eccessiva quantità  di sudore.

Assumere  una quantità  maggiore di liquidi, durante  i periodi molto caldi e secchi



ILLUMINAZIONE



L’illuminazione deve essere sempre adeguata qualitativamente e 

quantitativamente al tipo attività lavorativa.

Devono essere valutati anche gli aspetti che riguardano la qualità 

dell’illuminazione, principalmente in funzione di tre parametri fondamentali: 

▪ assenza di abbagliamenti; 

▪ colore della luce;

▪ distribuzione delle ombre.

Illuminazione



L’ABBAGLIAMENTO è un fenomeno causato dalla

eccessiva luminanza di alcuni oggetti

presenti nel campo visivo.

L’UBICAZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE deve essere

studiata in modo da evitare riflessi e

abbagliamenti fastidiosi.

Illuminazione



Esercitazione: la corretta 
illuminazione del posto di lavoro

PC
PC PC

A CB

Seleziona, tra le possibili posizioni sotto riportate, quella che a
tuo avviso garantisce le migliori condizioni di illuminazione.



Giusto:
differenza equilibrata della
luminanza; nella zona di
riflessione dello schermo
video non esistono superfici
luminose

PC

Sbagliato:
finestra nel campo visivo,
elevate differenze di
luminanza.

PC

Sbagliato:
la finestra riflette sullo
schermo

PC

La soluzione



Collocare correttamente le postazioni di lavoro rispetto alle fonti di luce

▪ davanti e dietro lo schermo non devono esserci finestre;

▪ la direzione principale dello sguardo deve trovarsi parallela rispetto al fronte delle

finestre;

▪ i posti di lavoro ai videoterminali vanno collocati possibilmente lontano dalle

finestre;

▪ le finestre devono disporre di veneziane o pannelli scorrevoli;

▪ le tende devono essere di tessuto spesso, di un colore unico e chiaro, tinta pastello;

▪ la fonte di illuminazione artificiale deve essere sempre perpendicolare alla

postazione di lavoro.

Interventi di miglioramento adottabili


