
Il microclimaIl microclima

Dott. Dott. IngIng. Vincenzo Duraccio. Vincenzo Duraccio
DiCEMDiCEM, Universit, Universitàà di Cassinodi Cassino



MicroclimaMicroclima

MacroclimaMacroclima::
•• ambiente esterno (ambiente esterno (““outdooroutdoor””))
•• irraggiamento solareirraggiamento solare
•• fluttuazione della temperatura dellfluttuazione della temperatura dell’’ariaaria
MicroclimaMicroclima::
•• ambienti confinati (ambienti confinati (““indoorindoor””))
•• omogeneitomogeneitàà della temperaturadella temperatura

CLIMA: insieme di fattori fisici che  condizionano CLIMA: insieme di fattori fisici che  condizionano 
ll’’ambiente.ambiente.



MicroclimaMicroclima

Il microclima è una combinazione di diversi fattori quali la 
temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la ventilazione 
(velocità dell'aria), il calore radiante (proveniente ad es. da 
macchinari, pareti, ecc.), che regolano le condizioni 
climatiche di un ambiente chiuso o semi chiuso (ad es., un 
luogo di lavoro).



TermofisiologiaTermofisiologia

L’uomo è un “omeotermo”, cioè è incapace di 
adattarsi alle condizioni ambientali, avendo 
necessità di mantenere costante la temperatura 
interna del corpo.



Temperatura corporeaTemperatura corporea
•• ““corecore”” o nucleo internoo nucleo interno: T. dei sistemi vitali(: T. dei sistemi vitali(sistsist. . 

nervoso, app. nervoso, app. cardiocirccardiocirc., app. gastroenterico), ., app. gastroenterico), 
caratterizzata da un caratterizzata da un rangerange di variazione molto ristretto di variazione molto ristretto 
(36.7 (36.7 ±± 0,2 0,2 °°C).C).

•• ““shellshell”” o involucroo involucro: T. della cute e dei tessuti : T. della cute e dei tessuti 
sottocutanei, con un sottocutanei, con un rangerange di variazione molto ampio di variazione molto ampio 
(10(10--4040°°C circa).C circa).

Questi limiti rappresentano valori di temperatura che superati, 
possono comportare gravi rischi per l'organismo.
Per mantenere costante la temperatura interna è necessario che il 
calore, prodotto o incamerato dall'organismo, possa essere 
dissipato nell'ambiente.
Ciò significa che l'organismo umano deve essere dotato di 
meccanismi di difesa sia per contrastare le condizioni ambientali 
caratterizzate da alte temperature, che quelle caratterizzate da
basse temperature.





Meccanismi fisiologici di Meccanismi fisiologici di 
termodispersionetermodispersione

•• CONDUZIONE(25CONDUZIONE(25--30%). Il corpo 30%). Il corpo 
umano cede calore a tutto ciò con umano cede calore a tutto ciò con 
cui cui èè a contatto fino a 30a contatto fino a 30--3232°°C di C di 
T. T. ambamb., oltre i quali si ha un ., oltre i quali si ha un 
riscaldamento della cute;riscaldamento della cute;

•• CONVEZIONE(20CONVEZIONE(20--25%). 25%). 
Meccanismo di scambio termico Meccanismo di scambio termico 
che si realizza quando lche si realizza quando l’’aria, a aria, a 
contatto con un elemento picontatto con un elemento piùù
caldo, si riscalda, diventa picaldo, si riscalda, diventa piùù
leggera e tende a salire, lasciando leggera e tende a salire, lasciando 
il posto ad aria piil posto ad aria piùù frescafresca



•• IRRAGGIAMENTO (45IRRAGGIAMENTO (45--50%). Il corpo 50%). Il corpo 
umano emette onde elettromagnetiche umano emette onde elettromagnetiche 
trasferendo energia termica verso corpi trasferendo energia termica verso corpi 
pipiùù freddi. In presenza di forti fonti di freddi. In presenza di forti fonti di 
calore (caldaie, forni di fonderia) il calore (caldaie, forni di fonderia) il 
corpo può surriscaldarsi;corpo può surriscaldarsi;

•• EVAPORAZIONE (20EVAPORAZIONE (20--30%). Interviene 30%). Interviene 
quando la T. quando la T. ambamb. arriva a 35. arriva a 35°°C, cioC, cioèè
quando cessa la quando cessa la termodispersionetermodispersione
attraverso i primi due meccanismi. attraverso i primi due meccanismi. 
Esistono tre modalitEsistono tre modalitàà fisiologiche: fisiologiche: 
ll’’espirazione espirazione (quando l(quando l’’aria inspirata ha aria inspirata ha 
una T inferiore a quella corporea), la una T inferiore a quella corporea), la 
perspiratioperspiratio insensibilisinsensibilis (in riposo ed a T (in riposo ed a T 
bassa) e la bassa) e la sudorazionesudorazione (lavoro (lavoro 
muscolare in ambiente caldo).muscolare in ambiente caldo).

Meccanismi fisiologici di Meccanismi fisiologici di 
termodispersionetermodispersione



Il bilancio termicoIl bilancio termico

Lo studio del bilancio termico è indispensabile sia per 
comprendere le reazioni fisiologiche dell’organismo alle 
diverse condizioni ambientali di un luogo confinato, sia per 
individuare le misure preventive e protettive per l’uomo.



Equazione di bilancio termicoEquazione di bilancio termico (BT)(BT)

BT = M ± C ± R – E

dove:
M =calore metabolico prodotto dall'organismo. Può essere distinto nelle 
due componenti: metabolismo basale e dispendio energetico associato alla 
specifica attività lavorativa;
C =quantità di calore scambiata per convenzione;
R =quantità di calore scambiata per irraggiamento;
E =quantità di calore dissipata attraverso l'evaporazione del sudore.

Quando BT= 0 si ha la condizione ideale per favorire l’omeotermia 
(benessere termico).
Quando BT> 0 la temperatura corporea aumenta (disagio).
Quando BT< 0 la temperatura corporea diminuisce(disagio)



Quando il bilancio termico viene mantenuto con un minimo 
sforzo da parte dei sistemi di termoregolazione, le condizioni 
microclimatiche possono essere definite di benessere ed il 
“comfort termico” che ne deriva, viene definito come lo 
”stato di benessere psicofisico dell’individuo per l’ambiente in 
cui vive ed opera” (definizione A.S.H.R.A.E., American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).
Per contro, il disagio termico indica l’insoddisfazione (senso di 
caldo o di freddo) da parte dell’individuo e sarà tanto 
maggiore quanto più sono impegnati i meccanismi di 
termoregolazione.
Si parla di “stress termico” quando l’organismo non riesce 
più a mantenere costante la temperatura interna, potendo 
sfociare verso uno stato di vera e propria malattia (colpo di 
calore, congelamento, assideramento).

Il bilancio termicoIl bilancio termico



Benessere termico:Benessere termico: quando lquando l’’equilibrio termico equilibrio termico 
viene mantenuto con un minimo sforzo da parte viene mantenuto con un minimo sforzo da parte 
dei sistemi di termoregolazione (il dei sistemi di termoregolazione (il soggsogg. non . non 
avverte navverte néé caldo ncaldo néé freddo). freddo). 

DisconfortDisconfort termico:termico: quelle condizioni quelle condizioni 
microclimatiche che danno luogo a sensazione di microclimatiche che danno luogo a sensazione di 
caldo o di freddo (richiedono lcaldo o di freddo (richiedono l’’impiego dei impiego dei 
meccanismi di termoregolazione).  meccanismi di termoregolazione).  

DistressDistress termico:termico: quando lquando l’’organismo non organismo non 
riesce a mantenere la T interna potendo sfociare riesce a mantenere la T interna potendo sfociare 
verso uno stato di malattia.  verso uno stato di malattia.  

MicroclimaMicroclima



FattoriFattori microclimaticimicroclimatici dada valutarevalutare

1. Fattori fisici ambientali1. Fattori fisici ambientali::
•• temperatura delltemperatura dell’’ariaaria
•• velocitvelocitàà delldell’’aria (ventilazione)aria (ventilazione)
•• temperatura media radiantetemperatura media radiante
•• umiditumiditàà relativarelativa

2. Fattori soggettivi strettamente legati all2. Fattori soggettivi strettamente legati all’’individuoindividuo::
•• attivitattivitàà fisica svoltafisica svolta
•• abbigliamento abbigliamento 
•• etetàà e sessoe sesso
•• struttura fisica individualestruttura fisica individuale
•• condizioni di salutecondizioni di salute



Fattori fisici ambientaliFattori fisici ambientali
•• Temperatura dellTemperatura dell’’ariaaria ((°°C). EC). E’’ il fattore piil fattore piùù importante importante 

nella determinazione del benessere termico. In generale, nella determinazione del benessere termico. In generale, 
si considerano adeguati per lsi considerano adeguati per l’’uomo valori di temperatura uomo valori di temperatura 
in inverno intorno ai 20in inverno intorno ai 20°°C ed in estate dai 3 agli 8C ed in estate dai 3 agli 8°°C in C in 
meno della T esterna, in funzione del tempo di meno della T esterna, in funzione del tempo di 
permanenza nel locale.permanenza nel locale.

•• VelocitVelocitàà delldell’’ariaaria (m/s). Il movimento dell(m/s). Il movimento dell’’aria produce aria produce 
effetti termici anche senza variazione della temperatura effetti termici anche senza variazione della temperatura 
delldell’’aria e può favorire la dissipazione del calore aria e può favorire la dissipazione del calore 
attraverso la superficie dellattraverso la superficie dell’’epidermide. Tutti gli ambienti epidermide. Tutti gli ambienti 
sono soggetti a movimenti anche impercettibili dellsono soggetti a movimenti anche impercettibili dell’’aria. aria. 
La velocitLa velocitàà minima minima èè di 0,075 m/s ma si inizia a di 0,075 m/s ma si inizia a 
percepire il movimento dellpercepire il movimento dell’’aria a 0,3 m/s. Nella stagione aria a 0,3 m/s. Nella stagione 
fredda, allfredda, all’’interno di un locale riscaldato la velocitinterno di un locale riscaldato la velocitàà
delldell’’aria non dovrebbe superare i 0.25 m/s. La aria non dovrebbe superare i 0.25 m/s. La 
ventilazione influisce sulla qualitventilazione influisce sulla qualitàà delldell’’aria interna e, aria interna e, 
quindi, sulla salute degli occupanti.quindi, sulla salute degli occupanti.



•• Temperatura media radianteTemperatura media radiante((°°C). EC). E’’ la media pesata delle la media pesata delle 
temperature delle superfici che delimitano ltemperature delle superfici che delimitano l’’ambiente, incluso ambiente, incluso 
ll’’effetto delleffetto dell’’irraggiamento solare incidente.irraggiamento solare incidente. Assieme alla Assieme alla 
temperatura delltemperatura dell’’aria, la TMR aria, la TMR èè il fattore che influenza il fattore che influenza 
maggiormente la sensazione di calore perchmaggiormente la sensazione di calore perchéé la radiazione che cade la radiazione che cade 
sulla cute ne attiva gli stessi organi sensori. sulla cute ne attiva gli stessi organi sensori. ÈÈ considerata una considerata una 
condizione confortevole quella corrispondente ad una TMR di 2condizione confortevole quella corrispondente ad una TMR di 2°°C C 
pipiùù alta della T dellalta della T dell’’aria.aria.

•• UmiditUmiditàà relativarelativa (%). E(%). E’’ il rapporto fra la quantitil rapporto fra la quantitàà di acqua di acqua 
contenuta in un Kg dcontenuta in un Kg d’’aria secca ad una certa temperatura e la aria secca ad una certa temperatura e la 
quantitquantitàà massima di acqua che potrebbe essere contenuta alla massima di acqua che potrebbe essere contenuta alla 
stessa temperatura dallo stesso kg dstessa temperatura dallo stesso kg d’’aria.aria.

•• LL’’umiditumiditàà delldell’’atmosfera, se non atmosfera, se non èè estremamente alta o bassa, ha un estremamente alta o bassa, ha un 
effetto lieve sulla sensazione di benessere. Un aumento del 10% effetto lieve sulla sensazione di benessere. Un aumento del 10% 
delldell’’umiditumiditàà relativa ha lo stesso effetto di un aumento della T relativa ha lo stesso effetto di un aumento della T 
delldell’’aria di 0,3aria di 0,3°°C.C.

Fattori fisici ambientaliFattori fisici ambientali



Valori microclimaticiValori microclimatici

in estate Temperatura tra 23 e 27 °C

Velocità dell’aria ≤ 0.25 m/sec

Umidità relativa tra 40 e 60%

in inverno Temperatura tra 19 e 24 °C

Velocità dell’aria ≤ 0.15 m/sec

Umidità relativa tra 40 e 60%

Per persone che svolgono attività sedentaria i valori 
ottimali dei parametri microclimatici sono:



Fattori soggettivi della Fattori soggettivi della 

sensazione termicasensazione termica

•• attivitattivitàà fisica svolta (metabolismo);fisica svolta (metabolismo);
•• abbigliamento (resistenza termica);abbigliamento (resistenza termica);
•• etetàà e sesso;e sesso;
•• struttura fisica individuale;struttura fisica individuale;
•• condizioni di salute.condizioni di salute.

Oltre che dai quattro parametri fisici già menzionati, la 
sensazione termica di un individuo in un ambiente 
confinato dipende da una serie di fattori che si possono 
definire soggettivi, in quanto diversi per ogni individuo:

In particolare, l’attività fisica e l’abbigliamento sono due 
parametri fondamentali per l’utilizzo degli indici di valutazione 
del microclima e vengono calcolati utilizzando unità di misura 
diverse.



AttivitAttivitàà fisica svoltafisica svolta

Il tasso di metabolismo è l’energia liberata per unità di 
tempo dalla trasformazione degli alimenti.
La quantità di calore prodotto da un individuo a riposo è i 
1300-1700Kcal/giorno (metabolismo basale). 
Nel corso di qualsiasi attività fisica si ha un aumento della 
produzione di calore proporzionale al tipo di attività svolta

Classificazione del lavoro fisico in base al dispendio energetico in fasce di 
gravosità per uomo medio di 70 Kg.

PRODUZIONE CALORICA TIPOLOGIA DEL LAVORO

circa 60 Kcal/h condizioni di riposo

fino a 150 Kcal/h lavoro moderato

fino a 300 Kcal/h lavoro medio

Oltre 300 Kcal/h lavoro pesante



“Met” è l’unità metabolica standard (1 Met = 58.15 Watt/m2 /ora o 50 Kcal/ 
m2 /ora) ed esprime la potenza totale media erogata da un individuo durante 
una attività lavorativa divisa per la superficie corporea dell’individuo.

ATTIVITA’
ME

T
WATT/

m2

Kcal/
h

Sdraiato, a riposo 0.8 47 73

Seduto, a riposo 1 58 90

Attività sedentaria (ufficio, abitazione, laboratorio, scuola) 1.2 70 108

In piedi, a riposo 1.2 70 108

Attività leggera, in piedi (laboratorio, industria leggera) 1.6 93 145

Attività media, in piedi (vendita, lavoro domestico, lavoro su 
macchinari)

2 117 182

Attività pesante (lavoro pesante su macchinari, garage) 3 175 271

AttivitAttivitàà fisica svoltafisica svolta



AbbigliamentoAbbigliamento

Il vestiario influisce sulle perdite di calore per evaporazione,
sugli scambi di calore per conduzione e irraggiamento, 
determina un isolamento termico delle persone e il cambio 
del vestiario rappresenta il più efficace sistema cosciente di 
controllo sulle dispersioni termiche.
L’isolamento termico del vestiario è espresso in “Clo”
(clothing, 1 Clo= gradiente termico di 0.18°C su un’area di 1 
m2 attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h).

. nudità 0 CLO

calzoncini 0,1 CLO

vestiti leggeri estivi 0,5 CLO

insieme di capi leggeri 0,7 CLO

completo invernale 1 – 1,5 CLO

Impedenza termica di alcuni tipi di abbigliamento.



Temperatura seccaTemperatura secca

•• termometri a dilatazione di liquidi (mercurio, alcool, ecc.);termometri a dilatazione di liquidi (mercurio, alcool, ecc.);
•• termometri a dilatazione di solidi; termometri a dilatazione di solidi; 
•• termometri a resitermometri a resi--stenza elettrica; stenza elettrica; 
•• le termocoppie;le termocoppie;
•• i termistori. i termistori. 

La temperatura secca dell'ariaLa temperatura secca dell'aria èè misurata da un misurata da un 
termometro la cui parte sensibile sia seccatermometro la cui parte sensibile sia secca e protetta contro il e protetta contro il 
minimo assorbimento di calominimo assorbimento di calo--re radiante. Ciò re radiante. Ciò èè ottenibile ottenibile 
quando la parte senquando la parte sen--sibile del termometro sibile del termometro èè sistemata lungo sistemata lungo 
l'asse di un contenitore tubulare e collegata ad esso da fili l'asse di un contenitore tubulare e collegata ad esso da fili 
sottilissimi ed a bassissima conducibilitsottilissimi ed a bassissima conducibilitàà termica. Deve essere termica. Deve essere 
inoltre assicurata, all'interno del coninoltre assicurata, all'interno del con--tenitore, una ventilazione tenitore, una ventilazione 
assiale di almeno 3 meassiale di almeno 3 me--tri/secondo onde assicurare un buon tri/secondo onde assicurare un buon 
scambio per convezione. Sono disponibili diversi tipi di sensoriscambio per convezione. Sono disponibili diversi tipi di sensori::

In pratica una buona misura può essere ottenuta con il termometrIn pratica una buona misura può essere ottenuta con il termometro secco di uno o secco di uno psicometropsicometro, , 
quale quello aspirante di quale quello aspirante di AssmannAssmann..



Calore radianteCalore radiante

Per misurare il calore radiante lo strumento più
largamente usato è il globo-termometro nero 
di Vernon, costituito da una sfera metallica 
(normalmente di rame) cava, con pareti poco 
spesse (0,1-0,2 mm) ed annerite con vernice 
opa-ca, del diametro di 15 cm al cui centro è
posto il bulbo di un termometro a mercurio od 
altri elementi termosensibili quali termistori o 
termo-coppie.
La superficie metallica, riscaldata per 
irraggiamento, trasmette all’aria contenuta 
all’interno della sfera una quantità di calore 
proporzionale all’irraggiamento termico, alla 
temperatura e alla velocità dell’aria nell’ambiente.



UmiditUmiditàà delldell’’ariaaria

La misura più pertinente dell’umidità
dell’aria è quella della pressione parziale di 
vapore d'acqua espressa, di norma, in millibars. 
Quest'ultimo parametro non è misurabile 
direttamente, ma solo attraverso la 
determinazione contemporanea di due 
parametri, come la temperatura secca e la 
temperatura umida.



La misura della temperatura secca ed umida 
contemporaneamente viene eseguita 
comunemente con gli psicrometri, costituiti da 
due termometri a mercurio identici di cui uno ha il 
bulbo ricoperto da una mussola di cotone 
mantenuta umida con acqua distillata; entrambi i 
bulbi inoltre devono essere protetti 
dall'irraggiamento per mezzo di schermi lucidi e a 
doppie pareti ed esposti ad una corrente d'aria di 
velocità superiore a 3 m/sec per assicurare un 
veloce raggiungimento dell'equilibrio termico.

UmiditUmiditàà delldell’’ariaaria



TermometriTermometri

Quando l’aria viene fatta passare sopra i termometri, quello 
a bulbo secco si equilibra rapidamente con la temperatura 
ambiente mentre quello a bulbo umido, per effetto 
dell’evaporazione, si raffredda scendendo fino ad una 
temperatura di equilibrio. Incrociando i valori delle due 
temperature sulla tabella psicometrica si ottengono sia 
l’umidità relativa che la pressione parziale di vapore saturo. 



Anemometro a filo caldoAnemometro a filo caldo

L'anemometro a filo caldo rappresenta il miglior 
strumento di misura per velocità dell'aria inferiori a 1 
m/s, anche perché il suo principio di funzionamento 
rispecchia il trasporto di calore che si verifica nell'uomo.
Il principio del suo funzionamento è che la resistenza di un 
filo percorso da corrente varia con la temperatura. Quando il 
filo è in qualche modo raffreddato, la sua resistenza varia e 
questo cambiamento può essere misurato elettricamente.







Centralina microclimaticaCentralina microclimatica

•• un termometro a bulbo asciutto un termometro a bulbo asciutto 
per la temperatura secca;per la temperatura secca;

•• un termometro a bulbo bagnato un termometro a bulbo bagnato 
e asciutto per le asciutto per l’’umiditumiditàà;;

•• un un globotermometroglobotermometro per il calore per il calore 
radiante;radiante;

•• un anemometro per la un anemometro per la 
ventilazione.ventilazione.

Per agevolare la misurazione del microclima si usa un Per agevolare la misurazione del microclima si usa un 
apparecchio, chiamato apparecchio, chiamato centralina microclimaticacentralina microclimatica, , 
composto dagli strumenti di misura relativi ad ogni singolo composto dagli strumenti di misura relativi ad ogni singolo 
parametro e precisamente da:parametro e precisamente da:



Tutti questi strumenti sono collegati ad una 
centralina che rileva i dati e fornisce i risultati 
richiesti, che è possibile scaricare ed elaborare 
su pc.
Alla fine si ottiene un rapporto di misura del 
microclima attraverso l’elaborazione statistica 
di tutti i parametri ad esso relativi.



Indici di valutazioneIndici di valutazione

•• criteri per "ambienti moderati", per i quali si esprime criteri per "ambienti moderati", per i quali si esprime 
una valutazione del confort termico; una valutazione del confort termico; 

•• criteri per "ambienti caldi o ambienti freddi", per i quali criteri per "ambienti caldi o ambienti freddi", per i quali 
si valuta lo stress termico. si valuta lo stress termico. 

Esistono degli indici di valutazione del microclima che Esistono degli indici di valutazione del microclima che 
possono essere suddivisi in due grandi gruppi:possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

Si parla di stress termico quando l’organismo non riesce 
più a mantenere costante la T interna potendo sfociare 
verso uno stato di vera e propria malattia.
Parleremo quindi di rischio da microclima solo nel secondo 
caso e di disagio da microclima nelle altre situazioni.



Ambienti moderatiAmbienti moderati

Appartengono a questo gruppo tutte quelle situazioni in cui il 
sistema di termoregolazione interviene raramente non solo per 
effetto delle condizioni microclimatiche dell'ambiente, ma anche
per effetto dell’ attività svolta.
Ad essi si possono applicare indici di valutazione basati su criteri 
statistici, non essendo possibile utilizzare dati di tipo obiettivo, tra 
cui vengono maggiormente utilizzati quelli del "voto medio 
previsto“ e  della “percentuale prevista di insoddisfatti”.



SoddisfazioneSoddisfazione
la "soddisfazione termica", definita con il parametro 
denominato PMV (predicted mean vote), si manifesta 
quando, in condizioni ambientali stazionarie, un individuo 
si trova in condizioni di equilibrio termico. L'indice PMV è
definito da:
PMV =0,303 e-0,036m +0,275 Ct

dove:
Ct è il carico termico e rappresenta la differenza tra la 
potenza termica scambiata dal soggetto con l'ambiente e 
quella che scambierebbe in condizioni di benessere; il 
valore è funzione di tutti i parametri che definiscono 
l'ambiente e della resistenza termica dell'indumento 
indossato.
M è il metabolismo in W/m2 o met.



Valore PMVValore PMV
II valore di PMV è compreso tra -3 < PMV < +3. Ad esso viene 
associato un parametro, denominato PPD (Predicted Percentage of
Dissatisfied), che indica quale è la percentuale prevedibile di 
soggetti che manifesterebbe un disagio termico nell'am-biente in 
esame, assegnando un giudizio minore di -2 (ambiente troppo 
freddo), o maggiore di +2 (ambiente troppo caldo). 
Questi due indici sono noti come indici di Fanger .

Tra i numerosi indici proposti gli indici di Fanger, attualmente, 
sono tra i più utilizzati per la determinazione di un ambiente 
accettabili per lavori sedentari; essi consentono di valutare le
condizioni microclimatiche di un ambiente di lavoro in funzione 
del giudizio (caldo, freddo, confortevole) espresso dai soggetti in 
esame e del loro eventuale disagio termico.



Indice insoddisfattiIndice insoddisfatti

Viene definito “soggetto insoddisfatto” quello che nell’ambiente in esame si 
dichiarerebbe decisamente insoddisfatto, ossia voterebbe –3, -2 oppure 
+2, +3.
La correlazione tra i due indici è stata elaborata sulla base di ricerche 
sperimentali che hanno coinvolto complessivamente circa 1300 soggetti 
indossanti abiti leggeri ed esposti per tre ore consecutive negli ambienti 
climatizzati in prova.

Come si evidenza nella tabella successiva, il PMV e il PPD sono strettamente 
correlati e si osserva che anche a valori di PMV = 0, ovvero in condizioni 
microclimatiche teoricamente ottimali, esiste una percentuale del  5%  di 
insoddisfatti.
Un ambiente viene comunque definito accettabile per valori di PMV ± 0,5 e 
PPD minore del 10%, mentre le condizioni microclimatiche sono accettabili se 
la percentuale degli insoddisfatti non supera il 20%.



PMV e PPDPMV e PPD

PMV

PPD

sensazione di freddo sensazione di caldo totale 
insoddisfatti

-2,0 76,4 % -- 76,4 %

-1,0 26,8 % -- 26,8 %

-0,5 9,9 % 0,4 % 10,3 %

-0,1 3,4 % 1,8 % 5,2 %

0 2,5 % 2,5 % 5,0 %

0,1 1,8 % 3,4 % 5,2 %

0,5 0,4 % 9,8 % 10,2 %

1,0 -- 26,4 % 26,4 %

2,0 -- 75,7 % 75,7 %



Ambienti caldiAmbienti caldi

Appartengono a questo gruppo tutte quelle situazioni in cui al sistema di 
termoregolazione è affida-to il mantenimento, dell'equilibrio termico 
dell'indi-viduo. È nozione comune correlare lo "stress termi-co" con 
l’innalzamento di un grado centigrado del-la temperatura corporea interna, 
dovuto all'insuffi-ciente cessione di calore all'ambiente esterno. Negli ambienti 
caldi assume particolare importanza l’umidità relativa, in quanto l'organismo 
umano elimina calore quasi esclusivamente attraverso l’ evapora-zione del 
sudore, la quale è inversamente propor-zionale alla quantità di vapore d'acqua 
presente nell'ambiente. È bene ricordare che soltanto il sudore che può 
evaporare contribuisce alla dispersione del calore, mentre quello che rimane 
sulla superficie della pelle contribuisce solo ad accrescere il disagio.



IndiciIndici

Molti sono gli indici proposti per valutare lo stress termico 
ed in particolare per individuare la soglia di allarme, definita
come quelle condizioni in cui un soggetto sano ed 
acclimatato non è esposto a rischio per la propria salute, e 
la soglia di pericolo, che corrisponde a condizioni termiche 
nelle quali è tutelata la maggioranza degli esposti, senza 
escludere che una parte di essi ne risulti danneggiata. La 
soglia di pericolo è definita da quelle condizioni che 
inducono un aumento teorico di 1°C della temperatura degli 
organi profondi (nucleo corporeo).



Indice WBGTIndice WBGT

•• la temperatura a bulbo secco (Ta);la temperatura a bulbo secco (Ta);
•• la temperatura a bulbo umido (Tu);la temperatura a bulbo umido (Tu);
•• la misura del calore radiante (Tg).la misura del calore radiante (Tg).

L'indice WBGT (L'indice WBGT (WetWet--BulbBulb Globe Temperature) Globe Temperature) èè l'indice pil'indice piùù
semplice disponibile per valutare le condizioni di stress semplice disponibile per valutare le condizioni di stress 
termico in quanto termico in quanto èè ottenibile da una funzione lineare di due ottenibile da una funzione lineare di due 
o tre misure:o tre misure:



Indice HSIIndice HSI
L'indice HSI (Heat Stress Index, indice di stress da calore), sviluppato negli anni 
"50 da Belding e Hatch, fornisce un valore percentuale del rapporto tra la 
quantità di calore che deve essere smaltita dal metabolismo (Ereq) e la perdita 
massima di calore permessa al soggetto dal-la evaporazione (Emax); quando il 
valore di HSI supera 100, l’esposizione dovrà essere limitata. Nella sua forma 
attuale l' H.S.I. è tratto dalle seguenti equazioni:
E req=M+R+C

dove
M = calore metabolico prodotto
R = scambio termico netto per radiazione 
C = scambio termico per convenzione
Si presuppone che la pelle si mantenga ad una temperatura costante media di 
35 °C, indipenden-temente dall'ambiente e dal vestiario e che la pressione di 
vapore sia 42 mm Hg.
Come si può constatare dalla descrizione della for-mula, il problema maggiore 
dell'HSI è costituito dal presupposto di una pressione di vapore co-stante a 
livello della pelle, per cui, in presenza di alta umidità, si rischia sempre una 
sottostima della E max, anche se a vantaggio dei lavoratori esposti.



Ambienti freddiAmbienti freddi

Sono caratterizzati da condizioni microclimatiche che 
causano un rapido raffreddamento del corpo ed inducono un 
notevole intervento del sistema di regolazione della 
temperatura che si traduce in una riduzione del flusso 
sanguigno nelle parti periferi-che del corpo (vasocostrizione) 
e nell'aumento di attività metabolica involontaria (brividi).
Non esistono, allo stato attuale, studi sufficien-temente
ampi ed attendibili che possono costituire una base per 
norme tecniche di facile applicazione.



CRAMPI DA CALORECRAMPI DA CALORECRAMPI DA CALORE

ERITEMA DA CALOREERITEMA DA CALOREERITEMA DA CALORE

SINCOPE DA CALORESINCOPE DA CALORESINCOPE DA CALORE

EDEMA DA CALOREEDEMA DA CALOREEDEMA DA CALORE

ESAURIMENTO DA CALOREESAURIMENTO DA CALOREESAURIMENTO DA CALORE

COLPO DI CALORECOLPO COLPO DIDI CALORECALORE

COLPO DI SOLECOLPO COLPO DIDI SOLESOLE

MicroclimaMicroclima



Spasmi muscolari che interessano piSpasmi muscolari che interessano piùù frequentemente i frequentemente i 
muscoli pimuscoli piùù sollecitati allo sforzo in ambienti caldosollecitati allo sforzo in ambienti caldo--umidi.umidi.

��������

SUDORAZIONESUDORAZIONE

ALTERAZIONE EQUILIBRIO ALTERAZIONE EQUILIBRIO 
IDROSALINO IDROSALINO 

( ( �������� NaNa++ ; ; �������� Cl Cl -- ))

Affaticamento fibre muscolari.Affaticamento fibre muscolari.

MicroclimaMicroclima



OSTRUZIONE GHIANDOLE SUDORIPAREOSTRUZIONE GHIANDOLE SUDORIPARE

ERUZIONI PAPULO ERUZIONI PAPULO -- VESCICOLOSE, VESCICOLOSE, 

PRURIGINOSE SU CUTE PRURIGINOSE SU CUTE 
ERITEMATOSAERITEMATOSA

MicroclimaMicroclima



ESPOSIZIONE AD AMBIENTI CALDOESPOSIZIONE AD AMBIENTI CALDO--
UMIDIUMIDI

EDEMA IN SEDE PREEDEMA IN SEDE PRE--TIBIALE E TIBIALE E 
PERIMALLEOLAREPERIMALLEOLARE

dopo 7 dopo 7 –– 8 giorni8 giorni

Alterazioni vasomotorieAlterazioni vasomotorieAlterazioni vasomotorie

Squilibri idro-saliniSquilibri Squilibri idroidro--salinisalini

Alterazioni neuroendocrineAlterazioni neuroendocrineAlterazioni neuroendocrine

MicroclimaMicroclima



Improvvisa perdita di coscienza di breve durata.Improvvisa perdita di coscienza di breve durata.

Sintomi e segni Sintomi e segni 
prodromiciprodromici::

Astenia, malessere, nausea, cefalea, Astenia, malessere, nausea, cefalea, 
cute fredda umida, pupille cute fredda umida, pupille 
midriatiche, tachicardia, midriatiche, tachicardia, �� PAO.PAO.

Intensa vasodilatazione cutaneaIntensa vasodilatazione cutanea

Marcata disidratazioneMarcata disidratazione

Riduzione della portata cardiacaRiduzione della portata cardiaca

NOTEVOLE NOTEVOLE �������� IRRORAZIONE ENCEFALICAIRRORAZIONE ENCEFALICA
MicroclimaMicroclima



Stato diStato di prostrazione profonda con ipotonia muscolare, apatia, prostrazione profonda con ipotonia muscolare, apatia, 
sopore psichico, ipotensione, tachicardia, disidratazione sopore psichico, ipotensione, tachicardia, disidratazione 
cutanea e, nei casi picutanea e, nei casi piùù gravi, si possono avere allucinazioni gravi, si possono avere allucinazioni 
psicomotorie, stupore o coma. psicomotorie, stupore o coma. 

Eccessiva perdita di HEccessiva perdita di H22O e sali (col O e sali (col 
sudore)sudore)

Inadeguato reintegro Inadeguato reintegro idroidro--salinosalino

IperpotassemiaIperpotassemia

IponatriemiaIponatriemia

IperazotemiaIperazotemia

IpercreatininemiaIpercreatininemia

MicroclimaMicroclima



Sindrome caratterizzata da turbe di coscienza (sino al coma), Sindrome caratterizzata da turbe di coscienza (sino al coma), 
aumento della TC (aumento della TC (TCTC > 40> 40°°C), assenza di sudorazione per C), assenza di sudorazione per 
esaurimento funzionale delle ghiandole sudoripare o per severa esaurimento funzionale delle ghiandole sudoripare o per severa 
alterazione dei centri termoregolatori in seguito a notevole disalterazione dei centri termoregolatori in seguito a notevole dispendio pendio 
energetico in ambienti caldoenergetico in ambienti caldo--umidi.umidi.

Sintomi e segni Sintomi e segni 
prodromiciprodromici::

Astenia, malessere, nausea, cefalea, Astenia, malessere, nausea, cefalea, 
sete intensa, vertigini.sete intensa, vertigini.

COMPROMISSIONE COMPROMISSIONE 
RenaleRenale –– oliguria, iperazotemiaoliguria, iperazotemia
EpaticaEpatica –– ipertransaminasemiaipertransaminasemia
CardiacaCardiaca –– tachicardia, ipertensione, alterazioni tachicardia, ipertensione, alterazioni E.C.GE.C.G..

Il Il soggsogg. presenta cute asciutta, calda, volto . presenta cute asciutta, calda, volto congestocongesto e pupille e pupille 
miotiche.miotiche.

LL’’exitusexitus non non èè infrequente soprattutto in soggetti con preesistente infrequente soprattutto in soggetti con preesistente 
epatopatia, cardiopatia o nefropatia.epatopatia, cardiopatia o nefropatia.

MicroclimaMicroclima



Sindrome conseguente allSindrome conseguente all’’esposizione diretta, soprattutto esposizione diretta, soprattutto 
del capo, ai raggi solari. del capo, ai raggi solari. 

MicroclimaMicroclima

Sintomi e segni Sintomi e segni 
clinici:clinici:

AsteniaAstenia
CefaleaCefalea

Obnubilamento del sensorioObnubilamento del sensorio

VomitoVomito
DelirioDelirio

Perdita di coscienza Perdita di coscienza 



Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria 
conserviera di surgelati, lavori in celle frigorifere) o i conserviera di surgelati, lavori in celle frigorifere) o i 
lavoratori in condizioni climatiche esasperate (es. alta lavoratori in condizioni climatiche esasperate (es. alta 
montagna in inverno).montagna in inverno).

EFFETTI LOCALIEFFETTIEFFETTI LOCALILOCALI Congelamento delle estremitCongelamento delle estremitàà (geloni)(geloni)
per formazione di microcristalli,         per formazione di microcristalli,         
vasocostrizione.vasocostrizione.

EFFETTI 
SISTEMICI
EFFETTI EFFETTI 
SISTEMICISISTEMICI

Assideramento (T rettale <Assideramento (T rettale < di 32 di 32 °°C ,  C ,  
pallore, cute fredda, pallore, cute fredda, �� FC, FC, �� polso, polso, 
torpore psichico torpore psichico �� perdita di coscienza, perdita di coscienza, 
bradicardia, bradicardia, bradipneabradipnea, aritmie ed arresto , aritmie ed arresto 
cardiocardio--respiratorio.respiratorio.

MicroclimaMicroclima



Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria 
conserviera di surgelati, lavori in celle frigorifere) o i conserviera di surgelati, lavori in celle frigorifere) o i 
lavoratori in condizioni climatiche esasperate (es. alta lavoratori in condizioni climatiche esasperate (es. alta 
montagna in inverno).montagna in inverno).

EFFETTI LOCALIEFFETTIEFFETTI LOCALILOCALI Congelamento delle estremitCongelamento delle estremitàà (geloni)(geloni)
per formazione di microcristalli,         per formazione di microcristalli,         
vasocostrizione.vasocostrizione.

EFFETTI 
SISTEMICI
EFFETTI EFFETTI 
SISTEMICISISTEMICI

Assideramento (T rettale <Assideramento (T rettale < di 32 di 32 °°C ,  C ,  
pallore, cute fredda, pallore, cute fredda, �� FC, FC, �� polso, polso, 
torpore psichico torpore psichico �� perdita di coscienza, perdita di coscienza, 
bradicardia, bradicardia, bradipneabradipnea, aritmie ed arresto , aritmie ed arresto 
cardiocardio--respiratorio.respiratorio.

MicroclimaMicroclima



Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria Interessano soprattutto i lavoratori del freddo (industria 
conserviera di surgelati, lavori in celle frigorifere) o i conserviera di surgelati, lavori in celle frigorifere) o i 
lavoratori in condizioni climatiche esasperate (es. alta lavoratori in condizioni climatiche esasperate (es. alta 
montagna in inverno).montagna in inverno).

EFFETTI LOCALIEFFETTIEFFETTI LOCALILOCALI Congelamento delle estremitCongelamento delle estremitàà (geloni)(geloni)
per formazione di microcristalli,         per formazione di microcristalli,         
vasocostrizione.vasocostrizione.

EFFETTI 
SISTEMICI
EFFETTI EFFETTI 
SISTEMICISISTEMICI

Assideramento (T rettale <Assideramento (T rettale < di 32 di 32 °°C ,  C ,  
pallore, cute fredda, pallore, cute fredda, �� FC, FC, �� polso, polso, 
torpore psichico torpore psichico �� perdita di coscienza, perdita di coscienza, 
bradicardia, bradicardia, bradipneabradipnea, aritmie ed arresto , aritmie ed arresto 
cardiocardio--respiratorio.respiratorio.

MicroclimaMicroclima



Riferimenti normativiRiferimenti normativi
Art. 2087 cod.civ. Obbligo per il datore di lavoro di "adottare 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 lavoratori"

Art. 10 Legge 864/70 Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenu-ta la 
temperatura più confortevole e più stabile possi-bile in relazione 
alle circostanze

Allegato I, punto 7.1 direttiva CEE 89/654 La temperatura dei locali di lavoro deve essere ade-guata 
all'organismo umano durante il tempo di lavoro tenuto conto dei 
metodi di lavoro applicati e degli sfor-zi fisici imposti ai 
lavoratori

Allegato, punto 16.6.1 direttiva CEE 92/104 Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché in 
relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle 
sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi 
dispongano di sufficiente aria fresca

Art.7 comma 1 DPR 303/56 modificato dal D.Lgs
626/94

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali 
chiusi che non abbiano le segue--caratteristiche:
• buona difesa contro gli agenti atmosferici • isolamento termico 
sufficiente
• aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria ben asciutti e 
ben difesi contro l'umidità

Art. 9 DPR 303/56 modificato dal D.Lgs 626/94 Nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria
salubre in quantità sufficiente, I'eventuale impianto di aerazione 
deve essere sempre mantenut-o efficiente e si devono evitare 
correnti d'aria fastidiose

Art 11 DPR 303/56 modificato dal D.Lgs 626/94 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 di protezione individuali



Prevenzione tecnica:Prevenzione tecnica: ventilazione artificiale ventilazione artificiale 
(essenziale per la sudorazione); isolare fonti di calore in (essenziale per la sudorazione); isolare fonti di calore in 
ambienti confinati; impianti di aspirazione forzata per gas e ambienti confinati; impianti di aspirazione forzata per gas e 
aria; climatizzazione.aria; climatizzazione.

Prevenzione individuale:Prevenzione individuale: schermi schermi 
riflettenti/assorbenti, indumenti di protezione individuale.riflettenti/assorbenti, indumenti di protezione individuale.

Prevenzione medica:Prevenzione medica:
1) Selezione (visita 1) Selezione (visita prepre--assuntivaassuntiva); visita periodica.); visita periodica.
2) Acclimatazione.2) Acclimatazione.
3) Recupero (pause intervallari durante il lavoro).3) Recupero (pause intervallari durante il lavoro).
4) Igiene alimentare (alimenti digeribili, reintegro 4) Igiene alimentare (alimenti digeribili, reintegro idroidro--

salino).salino).
MicroclimaMicroclima



Misure preventive per il controllo del Misure preventive per il controllo del 
microclima negli ambienti di lavoro.microclima negli ambienti di lavoro.

•• garantire un buon isolamento termico dell'ambiente;garantire un buon isolamento termico dell'ambiente;
•• predisporre un adeguato impianto di condizionamento predisporre un adeguato impianto di condizionamento 

dell'ambiente;dell'ambiente;
•• ridurre il numero e la durata delle esposizioni con una opportunridurre il numero e la durata delle esposizioni con una opportuna a 

organizzazione dei turni, con l'inserimento di pause e con la organizzazione dei turni, con l'inserimento di pause e con la 
rotazione di pirotazione di piùù lavoratori nello stesso compito;lavoratori nello stesso compito;

•• fornire i DPI adeguati;fornire i DPI adeguati;
•• evitare gli eccessi di superfici vetrate che, in estate, aumentaevitare gli eccessi di superfici vetrate che, in estate, aumentano no 

notevolmente il colore da irraggiamento solare;notevolmente il colore da irraggiamento solare;
•• predisporre una regolazione termostatica dell'impianto di predisporre una regolazione termostatica dell'impianto di 

riscaldamento;riscaldamento;
•• controllare gli altri parametri che influiscono sulla temperaturcontrollare gli altri parametri che influiscono sulla temperatura a 

effettiva corrente: umiditeffettiva corrente: umiditàà relativa e velocitrelativa e velocitàà dell'aria;dell'aria;
•• evitare un'eccessiva concentrazione di macchinari che producono evitare un'eccessiva concentrazione di macchinari che producono 

calore in un unico ambiente a causa del calore disperso dagli stcalore in un unico ambiente a causa del calore disperso dagli stessi.essi.


