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secondo il D.Lgs. 81/2008 
e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Stima e valutazione dell’ambiente termico
di tipo MODERATO nei luoghi di lavoro

Docente: <nome>

Corso di formazione sul
MICROCLIMA IN AMBIENTE DI LAVORO

in ambienti termici moderati
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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio.
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Contenuti del corso

 Aspetti normativi

 Microclima e ambiente termico: definizioni

 Processi di scambio termico uomo ambiente:
parametri fisici ambientali e personali

 Sensazione termica e indici di benessere

 Valutazione del benessere termico globale

 Valutazione del benessere termico locale

 Strumenti e metodi

 Esempi – Casi studio

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione.

Il docente illustra brevemente i temi e gli obiettivi generali di ogni sezione:

• Aspetti normativi  è il primo argomento che verrà illustrato nelle
prossime diapositive; viene definita la normativa applicata alla
valutazione dell’esposizione al microclima in ambiente di lavoro: da
obblighi di carattere generale a obblighi specifici del Titolo VIII relativo
agli agenti fisici.

• Microclima e ambiente termico: definizioni  viene definito “l’ambito
tematico” e introdotti termini, definizioni e principi propedeutici alla
trattazione e comprensione degli argomenti affrontati nelle varie sezioni
del corso.

• Processi di scambio termico uomo-ambiente: parametri fisici ambientali e
personali  principi fisici e grandezze che sono alla base della
valutazione dell’ambiente termico e della relativa esposizione umana; in
questa sezione sarà chiarito il fine della valutazione dell’esposizione
microclimatica.

• Sensazione termica e indici di benessere  si evidenzia come la
valutazione del microclima, analogamente a quelle per altri agenti di
rischio fisico, viene effettuata attraverso la definizione di indici (termici)
di sintesi, al quale è demandato il confronto con i limiti normativi. Verrà
descritto il modello interpretativo che è alla base della formulazione di
tali indici.
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• Valutazione del benessere termico globale  stima dell’ambiente termico
globale e confronto con i limiti normativi. Verranno discussi limiti e criteri
di accettabilità che riguardano l’ambiente termico moderato globale.

• Valutazione del benessere termico locale  stima dell’ambiente termico
locale e confronto con i limiti normativi. Verranno descritte le sorgenti di
discomfort i limiti e i criteri di accettabilità che riguardano l’ambiente
termico locale.

• Strumenti e metodi  introduzione alla strumentazione di misura e breve
descrizione dei metodi; saranno esaminate criticità metodologiche e
l’approccio che il valutatore dovrebbe avere nel pianificare un
monitoraggio microclimatico considerando l’ampio numero di fattori e
variabili da considerare.

• Esempi – Casi studio  presentazione di alcune valutazioni
microclimatiche in ambiente termico «moderato» tratte da casi reali e
casi elaborati a scopo didattico.
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Contenuti del corso

Aspetti normativi

 Microclima e ambiente termico: definizioni

 Processi di scambio termico uomo ambiente:
parametri fisici ambientali e personali

 Sensazione termica e indici di benessere

 Valutazione del benessere termico globale

 Valutazione del benessere termico locale

 Strumenti e metodi

 Esempi – Casi studio
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La legislazione vigente non prevede limiti specifici sui 
parametri microclimatici.

Aspetti normativi

quindi...
 facciamo il punto?

OBBLIGHI GENERALI art. 2087 
cod. civ.

art. 28 
D.Lgs.81/08

...prescrive l’obbligo per l’imprenditore 
di adottare le misure necessarie a 

tutelare l’integrità fisica  dei 
lavoratori...

...il datore di lavoro è tenuto ad 
effettuare la valutazione di tutti i rischi 

per la salute e sicurezza dei 
lavoratori...

D.Lgs. 81/2008

In questa diapositiva il relatore introduce obblighi normativi generali, non
specifici sul microclima, ma che riguardano principi di prevenzione di base sulla
valutazione dei rischi per i lavoratori. Nelle prossime slide ci si soffermerà
invece sui richiami specifici alla valutazione dell’esposizione al microclima
contenuti nel D.Lgs.81/08.

APPROFONDIMENTI: art. 17, art. 28, art. 29 Decreto Legislativo n. 81/2008 e
Codice civile, art. 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro” che recita
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
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Obblighi e principi di prevenzione a tutela dei lavoratori da condizioni di
disagio e/o rischio derivanti dell’esposizione al microclima, sono presenti
in tre diversi punti del D. Lgs. 81/2008, rispettivamente:

Titolo II – «Luoghi di lavoro»

Titolo VII - «Attrezzature munite di videoterminale»

Titolo VIII – «Agenti fisici»

Aspetti normativi

Tuttavia va anticipato che si tratta di indicazioni di carattere generale.
Il legislatore non ha previsto all’interno del Decreto 81/2008 disposizioni 
mirate quali ad esempio: indici descrittori, valori di riferimento, classi di 

esposizione, ecc. analogamente a quanto previsto per altri agenti di rischio 
di tipo fisico (ad esempio rumore, vibrazioni meccaniche ecc.). 

Analizziamone i contenuti…

Questa slide ha finalità di introduzione alle successive.

Il relatore evidenzia il fatto che da un lato il microclima è un tema trattato
esplicitamente in diversi punti del D.Lgs. 81 quindi obbligatoriamente oggetto
di valutazione da parte del DDL in più ambiti dei luoghi di lavoro.
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Aspetti normativi

comma 1: i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti
indicati nell’ALLEGATO IV.
...

comma 1: Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63
commi 1, 2 e 3;
...

TITOLO II – Luoghi di lavoro
Capo I – Disposizioni generali

Art.63 – Requisiti di salute e sicurezza

Art.64 – Obblighi del datore di lavoro

Nella presente diapositiva e nelle prossime si entra nel merito degli
adempimenti presenti nel D.Lgs. 81/08 riconducibili al microclima. Si inizia dal
primo punto riportato nell’elenco della slide precedente: il Titolo II.

OSSERVAZIONE: art. 63 commi 1, 2 e 3 in combinato disposto con l’art. 64
comma 1  Datore di lavoro e dirigente: la violazione di più precetti
riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi
di lavoro di cui all’allegato IV è considerata un’unica violazione.

Passiamo ora ad analizzare i contenuti dell’ALLEGATO IV inerenti al microclima.
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Il microclima nell’Allegato IV
L’Allegato IV ripropone concetti (in alcuni casi ripresi parola per parola)
già espressi da decreti legislativi precedenti al D.Lgs. 81, le cui
prescrizioni sul microclima risultavano piuttosto generiche.

Aspetti normativi

ALLEGATO IV
1.9 Microclima
...
1.9.1.3 Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi
devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
...
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.
...
1.9.2.4 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.
...

Vengono discussi tutti i punti dell’Allegato IV che contengono indicazioni in
merito al controllo del microclima termico. In grassetto sono evidenziati quei
fattori ambientali che, come si vedrà nel seguito, entreranno in gioco nella
stima dell’esposizione al microclima.

APPROFONDIMENTO: Allegato IV del D.Lgs. n.81/2008. I contenuti dell’Allegato
IV in merito al microclima sono stati ripresi in gran parte da decreti precedenti
al D.Lgs. 81/08 (D.P.R. 303 del 19/03/56, D.L. 626 del 19/09/94).
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Aspetti normativi

comma 1: il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui
all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
...
c) Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

comma 2: Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati il base alle valutazioni di cui al comma 1…

TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminale
Capo II – Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art.174 – Obblighi del datore di lavoro

comma 3: Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro in conformità
ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.

Il docente legge i contenuti e rimanda al punto successivo, i riferimenti al
microclima nel Titolo VI (presenti nell’Allegato XXXIV), rimandando alla
prossima slide.
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Aspetti normativi

TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminale
Capo II – Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

ALLEGATO XXXIV
…
2 Ambiente
...
e) Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i
lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

Non sono fornite indicazioni specifiche sulla gestione e 
controllo dell’ambiente termico pertanto ci si deve riferire a 
quanto riportato nel già discusso punto 1.9 dell’ALLEGATO IV.

Il Titolo VII prescrivi requisiti per i «posti di lavoro al videoterminale» in senso
generale pertanto non si deve pensare solo agli uffici ma a qualsiasi ambiente
lavorativo in cui sono previsti posti di lavoro muniti di videoterminale (ad es.
reception, sportelli informativi, ecc.)
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Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 finora analizzate mirano a 
prevenire condizioni di discomfort termico 

negli ambienti di lavoro.

La tutela dei lavoratori dal rischio microclima compare 
esplicitamente nel Titolo VIII – Capo I.

Aspetti normativi

TITOLO VIII – Agenti fisici
Capo I – Disposizioni generali

Art.180 – Definizioni e campo di applicazione

comma 1: ai fini del presente decreto legislativo 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 e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute a la sicurezza dei lavoratori.

Il relatore dovrebbe evidenziare l’esplicito riferimento al microclima dell’art.
180 che formalmente definisce il microclima un agente di rischio di tipo fisico.

Il docente potrebbe osservare inoltre che al comma 2 dell’articolo 180 viene
dichiarato che per rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici e
radiazioni ottiche si applicano disposizioni specifiche contenute
rispettivamente nei capi II, III, IV e V del Titolo VIII. Per gli altri agenti di
rischio fisico, quindi anche per il microclima, non è previsto un capo dedicato.
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Aspetti normativi

TITOLO VIII – Agenti fisici
Capo I – Disposizioni generali

Art.181 – Definizioni e campo di applicazione

comma 1: … il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici
in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione
con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e ed alle buone prassi.

Il D.Lgs. 81 riguardo al microclima, non prevede un Capo specifico.

Che fare... ?
Collaudati metodi e criteri di valutazione definiti da 

norme tecniche, utilizzati in ambito ormai 
internazionale, forniscono solidi strumenti oggettivi 

di analisi e valutazione.

Il docente in questa slide potrebbe soffermarsi ed evidenziare 2 aspetti
importanti:

1. Le misure di prevenzione e protezione devono essere riportate nel
documento di valutazione del rischio e ne sono quindi parte integrante. Le
misure di prevenzione e protezione devono essere pertanto identificate e
adottate in relazione agli esiti della valutazione.

2. Il docente evidenzia dunque che il D.Lgs. 81 non offre strumenti di stima e
valutazione specifici quindi anticipa che la valutazione dell’esposizione al
microclima dovrà svolgersi facendo ricorso a strumenti offerti da
bibliografia specifica quale normativa tecnica, documenti d’indirizzo,
letteratura scientifica, ecc. (come si vedrà in seguito quando si discuterà
dei metodi di valutazione).
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Aspetti normativi

TITOLO VIII – Agenti fisici
Capo I – Disposizioni generali

Art.181 – Definizioni e campo di applicazione

comma 2: la valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza
almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di
prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che
potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza
rendano necessaria la revisione. …

comma 3: il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di
prevenzione e protezione devono essere adottate. …

Il docente in questa slide dovrebbe soffermarsi ed evidenziare i seguenti
aspetti:

1. Ribadire che le misure di prevenzione e protezione devono essere indicate
nel documento di valutazione.

2. Il personale qualificato è una soggetto le cui competenze non sono
formalmente identificate da un punto di vista normativo, al contrario di quanto
avviene per altre figure professionali (ad es. Tecnico Competente in Acustica,
Esperto Qualificato, ecc.). Questa figura deve esse scelta con particolare
attenzione. (Su questo punto sarà dedicata anche la prossima slide).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



13

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata13

Aspetti normativi

PERSONALE QUALIFICATO

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Regioni all’interno delle proprie «Indicazioni Operative» indica che il
personale qualificato è una figura professionale che deve avere
sostenuto un corso di qualificazione sulla valutazione richiesta per lo
specifico agente di rischio conclusosi con esito positivo e documentabile
dell’apprendimento.

In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso il personale qualificato
è da giudicare essenzialmente sulla base del curriculum specifico nel settore, del rispetto
delle norme di buona tecnica e della qualità del prodotto finale del proprio lavoro.

La questione del PERSONALE QUALIFICATO è trasversale a tutti gli Agenti Fisici
quindi è importante ribadirla anche per il microclima.

Il documento citato del Coordinamento Tecnico Interregionale, «Protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a Microclima», è stato aggiornato al 2021 ed
è consultabile e scaricabile sul Portale Agenti Fisici:

www.portaleagentifisici.it
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Aspetti normativi

PERSONALE QUALIFICATO

Un importante riferimento tecnico è rappresentato anche dalla UNI 11711

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’igienista industriale, 
ossia colui che assume la responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della 
prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e 

biologica … che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori.

Detti requisiti sono specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in 
conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework – EQF).

Viene definito il profilo di igienista industriale 
specializzato nel campo degli Agenti Fisici

Il relatore può eventualmente approfondire la trattazione della norma. I
percorsi formativi effettuati dal Personale Qualificato i cui contenuti rispettano
quelli indicati dalla norma, che definiscono le competenze dell’Igienista
Industriale specializzato nel campo degli Agenti Fisici, sono da ritenersi titoli
preferenziali.
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Aspetti normativi

TITOLO VIII – Agenti fisici
Capo I – Disposizioni generali

Art.183 – Lavoratori particolarmente sensibili

Il datore di lavoro adatta le misure miranti ad eliminare o ridurre i rischi alle
esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio,
incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Oltre alle categorie richiamate dal D.Lgs.81/08 sono da considerare soggetti sensibili
relativamente al rischio microclima, i lavoratori con disabilità fisica, affetti da patologie o
portatori di ipersuscettibilità individuale. Alcuni esempi: patologie cardiovascolari,
patologie respiratorie, assunzione regolare di specifici farmaci, ecc.

Quale riferimento tecnico a supporto di questo tipo di accertamento indichiamo la norma
UNI EN ISO 28803, «Ergonomia degli ambienti fisici - Applicazione di norme internazionali
alle persone con speciali necessità».

In merito ai contenuti del Capo I del Titolo VIII si ritiene importante entrare nel
merito anche dell’articolo 183, riferito ai soggetti particolarmente sensibili,
tema delicato e di rilevante importanza nel percorso di valutazione del rischio.

La UNI EN ISO 28803 specifica che i lavoratori con esigenze speciali non
rientrano nell’ambito di applicazione degli standard internazionali per i quali
spesso il campo di applicazione è rivolto a lavoratori in condizioni operative
cosiddette «normali» e in stato di buona salute.

La norma elenca le situazioni di persone che richiedono specifiche attenzioni
nell’ambito della valutazione dell’esposizione al microclima.

Il docente se ritiene può eventualmente approfondire la trattazione dei
contenuti della norma.

Ulteriori approfondimenti sull’argomento possono analizzati nel documento del
Coordinamento Tecnico Interregionale «Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a MICROCLIMA – Indicazioni Operative», consultabile e scaricabile
sul Portale Agenti Fisici: www.portaleagentifisici.it

SUGGERIMENTO: eventualmente il relatore può esporre anche gli altri articoli
sulle disposizioni generali del Capo I in quanto riferibili agli agenti fisici, quindi
anche al microclima.
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Aspetti normativi

RIEPILGO

Nel D.Lgs. 81/08 il microclima compare in più titoli.
Le disposizioni di tutela dei lavoratori sono di carattere generico.

Non vengono fornite indicazioni su metodologie di valutazione e limiti in senso stretto.          

I contenuti del Titolo II (Allegato IV) e Titolo VII riguardano i requisiti ambientali degli 
ambienti indoor e nello specifico delle postazioni al videoterminale.

I contenuti del Titolo VIII riguardano situazioni di rischio da stress termico in cui  può 
determinarsi un pregiudizio per la salute dei lavoratori. 

Il Legislatore specifica due percorsi valutativi: uno in cui l’obiettivo è il raggiungimento di 
condizioni di comfort termico (Titolo II e Titolo VII) e uno in cui l’obiettivo è la tutela 
della salute (Titolo VIII). Individuare il percorso corretto in relazione alla tipologia di 

ambiente in esame diventa un prerequisito essenziale al processo di valutazione.

In questa slide che conclude questa prima parte il docente fa una sintesi di
quanto presentato sugli aspetti normativi anticipando uno dei punti di
discussione dei prossimi capitoli, ovvero la corretta individuazione
dell’obiettivo della valutazione in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro
in esame.
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Normativa Tecnica UNI

• UNI EN ISO 7726 – Ergonomia degli ambienti di lavoro. Strumenti
per la misurazione delle grandezze fisiche

• UNI EN ISO 8996 – Ergonomia dell’ambiente termico.
Determinazione del metabolismo energetico

• UNI EN ISO 9920 – Ergonomia dell’ambiente termico. Valutazione
dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa
dell’abbigliamento

• 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

Aspetti normativi

Nella presente diapositiva e nelle prossime due è presentato un elenco delle
principali norma tecniche UNI utilizzate per la valutazione dei diversi aspetti
dell’ambiente termico. Le norme in arancione sono quelle che saranno trattate
nel presente corso.

Il relatore legge l’elenco introducendo brevemente le finalità di ciascuna
norma.
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• UNI EN 7243 – Ergonomia degli ambienti termici. Valutazione dello
stress da calore utilizzando l’indice WBGT (temperatura a bulbo umido
e del globotermometro)

• UNI EN ISO 7933 – Ergonomia dell’ambiente termico. Determinazione
analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il
calcolo della sollecitazione termica prevedibile

• 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

• UNI EN 16798-1 – Prestazione energetica degli edifici. Ventilazione
per gli edifici – Parte 1: Parametri di ingresso dell’ambiente interno
per la progettazione e la valutazione della prestazione energetica
degli edifici in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente
termico, all’illuminazione e all’acustica – Modulo M1-6

Aspetti normativi
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• UNI CEN/TR 16798-2 – Prestazioni energetiche degli edifici.
Ventilazione per gli edifici – Parte 2: Interpretazione dei requisiti
della norma EN 16798-1 – Parametri di input ambientale interno per
la progettazione e la valutazione delle prestazioni energetiche
degli edifici in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente
termico, all’illuminazione e all’acustica (Modulo M1-6)

• UNI 10339 – Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità,
classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta,
l’ordine e la fornitura

• UNI EN ISO 10551 – Ergonomia dell’ambiente fisico. Scale di giudizio
soggettivo per la valutazione degli ambienti fisici

• UNI EN ISO 15265 – Ergonomia dell’ambiente termico. Strategia di
valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio
termico in condizioni di lavoro

Aspetti normativi
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Contenuti del corso

 Aspetti normativi

Microclima e ambiente termico: definizioni

 Processi di scambio termico uomo ambiente:
parametri fisici ambientali e personali

 Sensazione termica e indici di benessere

 Valutazione del benessere termico globale

 Valutazione del benessere termico locale

 Strumenti e metodi

 Esempi – Casi studio

La prima sezione del corso è terminata. Il relatore può lasciare spazio a
domande, osservazioni, richiesta di chiarimenti sull’argomento concluso, prima
di introdurre il successivo.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

Il microclima e l’ambiente termico: definizioni

...definisce l’insieme dei parametri climatici
ambientali (locali) e parametri personali che
caratterizzano i processi di scambio termico
“individuo-ambiente”...

21

La valutazione del microclima riguarda le 
interazioni dell’individuo con l’ambiente 

termico che lo circonda («ambiente 
locale»), in cui vive o lavora.

Cos’è il microclima?

Nella diapositiva presente si introduce la definizione di “microclima”. La
domanda può essere posta preventivamente all’aula al fine di valutare il livello
di consapevolezza, percezione e conoscenza dell’argomento da parte dei
presenti.

21
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Per “ambiente locale” non si intende necessariamente solo 
quello “confinato”...

Il microclima e l’ambiente termico: definizioni

Nella diapositiva presente e nella prossima viene chiarita la definizione di
“ambiente locale” che spesso si tende ad associare esclusivamente ad un
ambiente di lavoro “indoor”. Gli scambi termici uomo-ambiente coinvolgono
parametri che hanno una caratterizzazione “locale”, ovvero spazialmente
limitata, a prescindere dal contesto ambientale (outdoor – indoor).

22
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...ma anche quello “outdoor”

Il microclima e l’ambiente termico: definizioni

Pertanto la valutazione delle condizioni microclimatiche può riguardare anche
attività che si svolgono in ambiente esterno.

Il relatore può effettuare diversi esempi di lavori outdoor che sono esposti a
stress termici importanti legati periodo stagionale.

La distinzione tra ambiente indoor e ambiente outdoor dal punto di vista
microclimatico rimanda ad aspetti che risulteranno fondamentali nel processo
di valutazione. In esterno i parametri ambientali non possono naturalmente
essere controllati mentre in ambienti interni il controllo del microclima
potrebbe essere realizzabile. Questa distinzione apparentemente scontata,
sulla possibilità o meno di gestire il microclima, implica che la classificazione
della tipologia di ambiente termico in esame è un prerequisito fondamentale e
primo passo nell’approccio al problema, al fine di applicare strumenti e criteri
di valutazione rappresentativi.

Si configura pertanto la necessità di operare una distinzione (o classificazione)
tra due tipologie di ambienti termici.

Questi concetti saranno sviluppati e appariranno più chiari nelle prossime slide.
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Classificazione dell’ambiente termico:

Il microclima e l’ambiente termico: definizioni

Ambiente Moderato

Ambiente Severo Caldo

Ambiente Severo 
Freddo

La caratterizzazione degli scambi termici uomo-ambiente dipende dalla
tipologia di ambiente considerato in relazione alle sollecitazioni termiche a cui
l’individuo è sottoposto operando in determinate condizioni ambientali.
L’ambiente termico può essere classificato secondo due categorie: AMBIENTE
MODERATO o AMBIENTE SEVERO (O VINCOLATO), quest’ultimo si divide poi in
SEVERO CALDO e SEVERO FREDDO.

24
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Secondo quale criterio oggettivo un ambiente può essere 
classificato MODERATO o SEVERO? 

Si definiscono ambienti termici MODERATI tutti quegli
ambienti nei quali non sussistono condizioni di vincolo in
grado di pregiudicare il raggiungimento delle condizioni di
comfort. Le condizioni di comfort termico SONO
realisticamente perseguibili.

Si definiscono ambienti termici SEVERI (VINCOLATI) quei
luoghi di lavoro nei quali esistono esigenze (ambientali e/o
produttive) tali da vincolare uno o più parametri
microclimatici ambientali (temperatura, umidità ecc.) o
personali (abbigliamento, ecc.) Le condizioni di comfort
termico NON SONO realisticamente perseguibili.

Il microclima e l’ambiente termico: definizioni

La classificazione dell’ambiente è funzione dell’entità e tipologia dei processi
di scambio termico che l’ambiente (e/o l’attività lavorativa) impone
all’individuo.

Evidenziare che la classificazione dell’ambiente termico è un prerequisito ai
fini della valutazione del microclima, pertanto deve essere effettuata a monte
del processo di valutazione.
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