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Thermal Comfort

Variazioni dei parametri microclimatici 
che vengono percepite dai soggetti 
principalmente come sensazioni di caldo 
o freddo 

Air Quality
Caratteristiche dell’aria presente nei locali 



• Con il termine microclima si intende 
il complesso dei parametri che 
condizionano lo scambio termico tra 
il soggetto e l’ambiente.

• Parametri ambientali: sono ad 
esempio temperature, umidità e 
correnti d’aria.

• Parametri non termici: sono 
elementi che riguardano la qualità
dell’aria (polveri, odori, scarso 
ricambio d’aria).

Il microclima negli ambienti di lavoro



Ambiente di Lavoro

SeveroModerato 

FreddoCaldo 



Omeotermia

Termodispersione: dispersione del calore

Esposizione ad alte temperature

Vasodilatazione periferica
Aumento sudorazione
Aumento ventilazione  polmonare

Vasocostrizione periferica
Brividi
Depressione attività cardiaca polmonare

Edemi  da freddo.
Assideramento.
Congelamento.

Patologie

Effetti fisiologici

Ambienti termici severi



Normative tecniche internazionali

Ambienti moderati UNI EN ISO 7730:2006 Determinazione degli indici PMV e PPD e 
specifiche per le condizioni di benessere termico

Ambienti severo caldi

UNI EN 27243:96 Valutazione dello stress termico per l’uomo negli 
ambienti di lavoro, basata sull’indice WBGT

UNI EN ISO 7933:2005
Determinazione analitica ed interpretazione dello 
stress termico da calore mediante il calcolo della 
sollecitazione termica prevedibile PHS 

Ambienti severo 
freddi

UNI EN ISO 11079:2008 Valutazione ambienti freddi. Determinazione 
dell’isolamento richiesto dagli indumenti IREQ 

Carico termico UNI EN ISO 9886:2004 Valutazione del carico termico previsto tramite 
misure dei parametri  fisiologici

Metabolismo 
energetico

UNI EN ISO 8996: 2005 Valutazione del metabolismo energetico

Resistenza termica 
dell’abbigliamento

UNI EN ISO 9920:2009 Valutazione dell’isolamento termico 
dell’abbigliamento

Grandezze 
strumentali

UNI EN ISO 7726:2002 Strumenti per la misurazione delle grandezze 
fisiche degli ambienti termici.



Effetti patologici dell’inquinamento indoor

Esposizione lavorativa o extralavorativa della popolazione con evidenti
ripercussioni sulla diffusione dell’eventuale rischio ad essi connesso.
Possibili fattori in causa agenti biologici (miceti ) , microclima (limitazione 

del ricambio d’aria e ventilazione ),sostanze chimiche (formaldeide, 
CO,CO2,VOC) emesse da suppellettili,macchine, radon.

Le norme tecniche UNI 10339:1995 e ASHRAE 62:2001 definiscono 
rispettivamente come obiettivi “la riduzione degli inquinanti noti negli 
ambienti confinati in concentrazioni tali da non arrecare danno alla salute 
e da non causare condizioni di malessere” o di portarle “a concentrazioni 
non dannose.



Ambienti termici moderati: 

Indici di benessere - Teoria di Fanger (UNI EN ISO 7730)

L'indice PMV (Voto Medio Previsto), 
proposto da Fanger, è definito sulla scala 
bipolare ASHRAE a 7 punti riportata in 
Tabella I e si basa su due assunzioni 
analizzando le esperienze condotte su  
circa 1300 individui:

a)la sensazione di caldo o di freddo che 
prova un individuo è proporzionale al 
“carico termico”, L, definito con il valore 
reale dell’attività svolta;

b)la relazione tra l’indice PMV, ovvero la 
sensazione di caldo o di freddo avvertita 
da un individuo medio espressa come   
voto sulla scala a sette punti, ed il carico 
termico ora definite dalla seguente 
formula: 

PMV = [0,303 exp(-0,036 M) + 0,0275] L

PPD

PMV



• Gli ambienti termici severi caldi sono 
quegli ambienti in cui è richiesto un 
notevole intervento del sistema di 
termoregolazione dell’organismo 
(attraverso i meccanismi di 
vasodilatazione e sudorazione) al 
fine di diminuire l’accumulo di 
energia termica nel corpo.

• In particolare, gli ambienti severi 
caldi sono caratterizzati da:
– valori di to e umidità elevati (anche 
in relazione all’attività svolta ,M, del 
vestiario Icl)
– condizioni termoigrometriche 
disomogenee e instabili
– disuniformità dell’attività svolta e 
del vestiario dei vari soggetti operanti 
negli ambienti

La valutazione degli ambienti severi caldi 
viene fatta in termini di stress termico 
cui è soggetto il lavoratore, derivante 
da produzione di calore metabolico, 
da fattori ambientali e dal vestiario.

L’indice utilizzato dalla 
norma ISO 27243 per la 
valutazione dello stress 
termico è il WBGT (Wet 
Bulbe Globe 
Temperature) definito 
come:
WBGT = 0,7 tnw+ 0,3 tg (negli 
ambienti chiusi)
WBGT = 0,7 tnw+ 0,2 tg+ 0,1 ta 
(nell’ambiente esterno)dove:

– tnw è la temperatura di 
bulbo umido naturalmente 
ventilato (connessa all’umidità
dell’aria), 

– tg è la temperatura del 
globotermometro (connessa 
all’esposizione diretta alla 
radiazione termica)

– ta è la temperatura dell’aria.

Ambienti termici severi caldi: Indici di Stress (UNI EN ISO 27243)



Ambienti termici severi freddi: Indici di Stress (UNI EN ISO 11079)

RAFFREDDAMENTO COMPLESSIVO
• L’indice utilizzato per la valutazione dello stress termico da 

raffreddamento complessivo è l’IREQ(m2 °C/W) che esprime 
l’isolamento termico richiesto IREQ

Quando l’abbigliamento è insufficiente
a garantire una neutralità termica è necessario
stimare:

– il DLE (durata limite di esposizione)
DLE = Q lim /S,

dove S rappresenta il raffreddamento del corpo umano,
il cui valore si ottiene dalla soluzione della equazione 
del bilancio energetico, mentre Qlim è la massima perdita 
di energia tollerabile senza gravi conseguenze (40 Wh/m2)

-l’RT (tempo di recupero) DLE = Qlim/S’

dove Qlim è la massima perdita 
di energia tollerabile senza gravi 
conseguenze (40 Wh/m2), S’ rappresenta lo 
squilibrio termico, il cui valore si ottiene dalla 
soluzione della equazione del bilancio 
energetico, del soggetto con l’opportuno 
abbigliamento e opportuna attività
metabolica, nell’ambiente usato per la 
pausa. 



ATTIVITA’ MET W/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

Carichi di lavoro caratteristici (ISO 7730)

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 del vestiario 



Sbalzi termici

Sbalzi termici elevati sono naturalmente possibili sia in inverno che in estate. Le 
situazioni più critiche si presentano pertanto in corrispondenza di condizioni estive 
estreme nelle quali non è difficile creare differenziali dell’ordine di 10 ÷ 15°C fra 
interno ed esterno, che possono preludere a danni per la salute.
Di conseguenza, solitamente si raccomanda di predisporre una zona di 
transizione non condizionata, anche di dimensioni limitate, nella quale mantenere 
condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne per permettere 
l’acclimatamento prima di entrare/uscire dal locale.



La ricerca è stata svolta in una stalla aperta per 250 bovine da latte situata nel 
Comune di Viterbo, nelle zone di riposo, di alimentazione e di attesa è dotata di 
impianti per il raffrescamento dell'aria composti da turboventilatori con ugelli per 
la nebulizzazione dell’acqua. 

Caso studio
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Andamento PMV nella settimana  18/07-24/07   

PMV (7730) Temperatura dell'aria Limite + 2

In conseguenza degli elevati valori raggiunti dalla temperatura dell’aria anche l’indice 
PMV supera rapidamente la soglia di +2, portando l’ambiente microclimatico da 
moderato ad AMBIENTE SEVERO CALDO. 

La temperatura massima si è mantenuta sempre superiore a 30°C, con punte di  35-36°C 
nel periodo più caldo, mentre i valori minimi si sono mantenuti tra i 16 e i 19°C.

Caso studio



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

18-lug 19-lug 20-lug 21-lug 22-lug 23-lug 24-lug

h

PMV < 2 PMV > 2

Al fine di evidenziare la criticità delle soglie di superamento dei suddetti limiti 
è stata individuata la durata della permanenza del PMV al di sotto ed al di 
sopra del limite di +2

Caso studio
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MUNGITURAMUNGITURA

MUNGITURAMUNGITURA

ALIMENTAZIONE, PULIZIA, SORVEGLIANZAALIMENTAZIONE, PULIZIA, SORVEGLIANZA

Successivamente le fasce orarie di permanenza al di sotto ed al di sopra del limite +2 sono state 
messe in relazione con le attività svolte dagli operatori (mungitura, alimentazione, pulizia, 
sorveglianza).

La mungitura del mattino avviene sempre in condizioni moderate, quella
del pomeriggio avviene sempre in condizioni severe calde. Le attività
intermedie, sebbene di breve durata, avvengono anche queste in condizioni 
di forte disagio per gli operatori.

Caso studio



Acclimatazione
L’“acclimatazione” è definita come l’adattamento biologico che permette di 
ridurre il carico fisiologico (es. frequenza cardiaca, temperatura corporea) 
migliorando il comfort termico e proteggendo dal pericolo delle alte temperature.

AGRICULTURAL PERSONNEL
MANAGEMENT PROGRAM

A GUIDE TO AGRICULTURAL  HEAT STRESS

Procedure per favorire l’acclimatazione



Azioni: procedure di acclimatazione per operatori in campo
CONDIZIONE 

DELL’OPERATORE 
CONDIZIONI DI 

CALORE 
PROCEDURA 

Full Time Riscaldamento graduale 
Nessuna. L'acclimatazione è indotta 
naturalmente. 

Full Time 

Aumento improvviso della 
temperatura e umidità. 
Lavoro con indumenti 

protettivi. 

1. Limitare il lavoro durante le ore più calde 
a non oltre la metà del tempo usuale di 
lavoro. Per il resto del giorno lavorare in 
ambienti più freschi o con un carico di 
lavoro leggero. 

2. Incrementare il tempo di lavoro nelle 
condizioni di caldo di 1 ora al giorno. 

Neo-assunti, rientranti 
dopo 3 settimane di 

non lavoro, o rientranti 
dopo malattia 

Caldo. 
Lavoro con indumenti 

protettivi. 

1. Lavoro da leggero a moderato: Iniziare a 
lavorare al caldo per almeno due periodi di 
60 minuti al giorno. Per il resto del giorno 
lavorare in ambienti freschi o ridurre il 
carico di lavoro. 
Lavoro da moderato a pesante: Iniziare a 
lavorare al caldo per almeno due periodi di 
50 minuti al giorno. Per il resto del giorno 
lavorare in ambienti freschi o ridurre il 
carico di lavoro. 

2. Aumento graduale dell’orario di lavoro 
durante le ore calde di 1 ora/giorno fino ad 
avvicinarsi all’acclimatazione completa 
(mediamente 5-7 giorni). 

Principi generali: 
- Regolare il periodo di ambientamento al tipo di lavoro, al tipo di indumenti usati, al clima, e al 

lavoratore. 
- Iniziare con un carico di lavoro più leggero, aumentare il livello di lavoro in modo graduale. 
- Iniziare con periodi di riposo più lungo; la lunghezza delle pause diminuisce gradualmente. 
- Monitorare attentamente la risposta dei lavoratori al lavoro al caldo. 

 



LAVORO 
LEGGERO 

LAVORO 
MEDIO 

LAVORO 
PESANTE 

TEMPERATURA 
DELL’ARIA 

[°C]  Orario di lavoro 

QUANTITA’ 
MINIMA DI 
ACQUA DA 

BERE 
32 Normale Normale Normale 
33 Normale Normale Normale 
33 Normale Normale Normale 
34 Normale Normale Normale 
34 Normale Normale Normale 
35 Normale Normale 45/15* 
36 Normale Normale 45/15 
36 Normale Normale 40/20 

Possibilità di 
bere ogni 

volta che ne 
sentano il 
bisogno 

37 Normale Normale 25/35 
37 Normale Normale 25/35 
38 Normale 45/15 30/30 
38 Normale 40/20 25/35 
39 Normale 35/25 25/35 

1 bicchiere 
ogni 30 
minuti 

39 Normale 30/30 20/40 
40 Normale 30/30 20/40 
41 Normale 25/35 15/45 
41 45/15 20/40 Attenzione** 
42 40/20 15/45 Attenzione 

1 bicchiere 
ogni 15 
minuti 

42 35/25 Attenzione Attenzione 
43 30/30  Attenzione Attenzione 
43 15/45 Attenzione Attenzione 
44 Attenzione Attenzione Attenzione 
44 Attenzione Attenzione Attenzione 

1 bicchiere 
ogni 10 
minuti 
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Metodo per la regolazione della quantità di acqua potabile per 

gli operatori che indossano indumenti di lavoro normali



 

Grandezze 
personali Lavoratore 

(*) Massa 
[kg] 

Altezza  
[m] 

ADU 
[m2] 

Acclimatazione 
[%] 

(indotta 
naturalmente) 

Stato di 
lavoro 

[In piedi 
Seduto 

Ginocchio] 

Icl 
[clo] 

Met 
[W/m2] 

Fase di 
lavoro 

A 58 1,70 1,67 100 In piedi 0,5 150 
Raccolta 
peperoni 

B 80 1,75 1,95 100 In piedi 0,5 150 
Raccolta 
peperoni 

C 62 1,69 1,71 100 In piedi 0,5 150 
Raccolta 

melanzane 

D 63 1,75 1,76 100 In piedi 0,5 150 
Raccolta 

melanzane 

E 78 1,80 1,97 100 In piedi 0,5 150 
Raccolta 
pomodori 

Raccolta ortofrutta periodo estivo 
Parametri soggettivi operatori

Parametri ambientali 

ta = 30 °C; tr = 42,3 °C; p va = 3,48 kPa

InputInput

Caso studio



Lavoratori Valori riferiti al 480° minuto 
A B C D E 

Temperatura della pelle tsk [°C] 35 34,9 34,23 34,23 34,25 
flusso di calore da convezione respiratoria Cres  

[W/m2] 
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

flusso di calore da evaporazione respiratoria Eres 

[W/m2] 
6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 

temperatura della superficie del vestiario  tcl 
[°C] 

35,45 34,43 34,06 34,06 34,06 

flusso di calore per convezione C [W/m2K] 56,82 56,53 51,81 51,81 51,81 
flusso di calore per radiazione R [W/m2K] - 46,16 -46,29 -48,37 - 48,37 - 48,36 

Temperatura rettale tre [°C] 37,6 37,5 37,6 37,6 37,5 
Perdita idrica totale [g] 2946,3 3461,4 3.021,0 3118,4 3429,7 

Dmax50 [g] 4350 6000 4650 4725 5850 
Dmax95 [g] 2900 4000 3100 3150 3900 

Dlim tre [min] 480 480 480 480 480 

 

OutputOutput

Caso studio



Negli ambienti raffrescati, qualora fosse oggettivamente impossibile ricavare questa zona, 
si consiglia di aumentare la temperatura interna nei giorni estivi più caldi, in modo da non 
esasperare la differenza esterno– interno.
Poiché tuttavia l’ambiente deve essere comunque adattato primariamente alle esigenze di 

chi vi lavora, non vanno superati i valori di temperatura dell’aria che definiscono il limite 
superiore del confort per condizioni tipiche estive, ad esempio
circa 26°C per attività molto moderate (1 ÷ 1,2 met) e vestiario consono alla stagione (0,5 
÷ 0,6 clo).

Gli sbalzi termici Caso studio



A: Cucina 
B: Salamoia 
C: Sala ricotta 
D: Corridoio 
E: Celle frigo 
F: Magazzino 1 
G: Magazzino sotto-vuoto 

Celle frigorifere – Ambienti severo freddi 
Misure tecniche: individuazione delle aree di lavoro con presenza di basse temperature, attraverso 
l’utilizzazione del layout dell’azienda es. individuazione ed eliminazione del discomfort derivate da  
fluttuazione di masse d’aria fredda verso zone di lavoro (es. magazzino) prodotte dall’aperture delle 
celle frigo. 

Misure organizzative per la tutela dei lavoratori ambienti 
severi (es. pause durante l’orario di esposizione al 
freddo). 
1 ora di lavoro è frazionata in : 45 minuti di esposizione 
continuativa , 15 minuti di pausa in locale idoneo .



Conclusioni – La prevenzione

• Modificare alcuni comportamenti lavorativi come:

• Carichi di lavoro � Metabolismo degli addetti (evitare lavori 
pesanti comportanti PMV molto maggiori di 1)

• Organizzazione del lavoro (pause frequenti, acqua, intervallare 
i periodi lavorativi)

• Somministrazione di bevande ricche di sali minerali

• Idoneità fisica degli addetti

• Zona di transizione tra l’interno e l’esterno della serra 


