
Lavoro, azione 

Termine usato fin dal 1857 

NOMOS 

ERGON 

Legge, governo 

rischio 

In Italia 

SIE - 1968 

SOCIETA’ ITALIANA DI ERGONOMIA 
1968 
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CONGRESSO INTERNAZIONALE  

DI ERGONOMIA (1969) 

L’ergonomia è lo studio scientifico delle relazioni tra l’uomo  

e i suoi mezzi, i suoi metodi e il suo ambiente di lavoro. 

LEPLAT J. (1972) 

L’ergonomia è una tecnologia e non una scienza, cui oggetto è la  

corretta gestione dei sistemi uomo-macchina, secondo un 

certo numero di criteri, tra i quali figurano alcuni 

che concernono l’operatore umano, ad esempio  

: sicurezza, comfort, soddisfazione. 
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CAZAMIAN  P. (1974) 

Studio multidisciplinare del lavoro umano che tenta 

 di scoprire le leggi per meglio formularne le regole. 

GRANDJEAN E. (1979) 

L’ergonomia è una scienza interdisciplinare, comprende la 

 fisiologia e la psicologia del lavoro, cosi’ come 

 l’antropometria e la sociologia dell’uomo. 

STUDIO che, avvalendosi del contributo di altre scienze 

 quali l’anatomia, la psicologia, ricerca il miglioramento 

 del rapporto tra i lavoratori e il proprio lavoro. 

Dizionario 



La “scienza” 

che ci fa 

stare 

scomodi 



Statistiche americane 

Il 52% delle malattie da  

lavoro è causato da 

microtraumi  

Il 69,6% dei disturbi al 

polso è causato dalla 

sindrome del tunnel carpale 

Paesi Scandinavi 

36 giorni di assenza su 100 

sono determinati da disturbi 

dorso lombari 

In Italia le sindromi artrosiche sono al secondo posto 

tra le cause d’invalidità civile  

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumXTfzpFV5MARukdDQx./SIG=1egoagkhp/EXP=1161548115/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Ddolori%2526ei%253DUTF-8%2526xargs%253D0%2526fr%253
http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumejgTpF230BwHEdDQx./SIG=1fj74abm1/EXP=1161548579/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dtunnel%252Bcarpale%2526ei%253DUTF-8%2526xargs%253D


Struttura e funzionamento 

 del corpo umano 

Caratteristiche 

dimensionali dell’uomo 

Funzionamento del cervello 

 e del sistema nervoso 

Anatomia 

Antropometria 

Neurologia 

Prossemica 

Pisicologia Definizione dei parametri 

del comportamento umano 

Spazi entro i quali 

gli uomini interagiscono 
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Macchine 

Orario 

Attrezzature 

Ambiente 

Anni 50 

Militari 

Anni 60/70 

Industria 

Anni 80 

Computer 

Anni 90 

Relazioni tra 

uomo e ambiente 
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D. lgs. 81/08 - Art. 71, c.6 

Obblighi del datore di lavoro  

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il 

posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante 

l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza 

e rispondano ai principi dell’ergonomia. 
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D.Lgs 81/08 

Obblighi del datore di lavoro  

La superficie dei locali deve essere tale da 

consentire, una dislocazione …..  

 rispondenti a criteri di funzionalità 

e di ergonomia …. 

i principi dell’ergonomia devono essere 

applicati in particolare all’elaborazione 

dell’informazione da parte dell’uomo. 

All. 13  

P.to 1.3 

All. XXXIV (VDT) 

P.to 3, let. a) 

 carichi….. che, per le loro caratteristiche o in 

conseguenza delle condizioni ergonomiche 

sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi 

di lesioni dorso-lombari 

TITOLO VI 

Mov. manuale 



Obblighi del costruttore  

.. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, …  

di attrezzature di lavoro, D.P.I. ed impianti 

 non rispondenti alle disposizioni legislative 

 e regolamentari vigenti in materia  

di salute e sicurezza sul lavoro.…  

I DPI devono tener conto delle esigenze 

ergonomiche e di salute del lavoratore 

D.Lgs 81/08 

art. 23 

D.lgs. 81/08 

art. 76, c. 2, lett. c 
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D.lgs. 27/01/10 n° 17 “Direttiva Macchine” 

Condizioni generali, p. 1.1.6. 

Devono essere ridotti al minimo possibile, il disagio, la fatica e 

le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore 

• la variabilità delle dimensioni fisiche; 

• la forza e resistenza dell'operatore; 

• lo spazio necessario per i movimenti; 

• il ritmo di lavoro condizionato dalla macchina; 

• la necessità di una concentrazione prolungata; 

• l'interfaccia uomo/macchina. 

Considerare 
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Direttiva quadro 89/391/CEE 

CONCEZIONE DEI 

 POSTI DI LAVORO 

SCELTA DELLE 

ATTREZZATURE 

DEFINIZIONE DEI 

 METODI DI LAVORO 

RIFERIMENTO: 

 REGOLE DI BUONA TECNICA 

ADEGUARE IL LAVORO ALL’UOMO 

PRINCIPIO GENERALE DI PREVENZIONE 
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PREVENTIVE PROTETTIVE 

Mirate alla riduzione 

delle cause e frequenze 

Introdotte per limitare 

le conseguenze 

      Progettazione 

 Esecuzione 

      Gestione 

La fase di GESTIONE è di interesse della 

organizzazione interna dell’Unità produttiva 

TRE FASI 

Azioni 
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Intervento che mira a progettare 

 un Sistema, un Prodotto, 

 un Posto di Lavoro ecc.  

concependolo fin dalle prime 

 battute secondo i principi  

ergonomici.  

In tale tipo di intervento,  

viene considerato sin dall’inizio 

 ogni elemento, componente, 

 modalità d’uso ecc. 

INTERVENTO ERGONOMICO 

Di concezione 

Intervento in cui si mira a 

 correggere, per renderle 

ergonomiche , condizioni 

operative o caratteristiche 

strutturali di un  

PRODOTTO o 

di un SISTEMA 

 già definite in precedenza. 

Di correzione 



Uomo e 

mansioni 

Sfera 

operativa 

Sfera delle 

reazioni 

uomo 
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Uomo 

Mansione 

Ruota dell’ergonomia 



Ruota dell’ergonomia 

Uomo 

Uomo 

 Mansione 

Uomo 
Uomo 

Caratteristiche 
non 

modificabili 

SFERA OPERATIVA 
Caratteristiche 

modificabili 

Sesso/età 

Costituzione 

Fisiologia 

Parametri 

antropometrici 

Istruzione 

Abilità 

Esperienza 

Condizioni 

psico-fisiche 
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Caratteristiche proprie dell’uomo 

• PARAMETRI  

  ANTROPOMETRICI 

• FISIOLOGIA 

• DIMENSIONI DI RELAZIONE 

• POSTURA 

• IMPEGNO MUSCOLARE 

• IMPEGNO  MENTALE 

Uomo 

Uomo 

Mansione 



Parametri antropometrici 

uomini 44.4 - 52.9 

donne 46.8 

uomini 34.8-50.5 

donne 31.2-40.9 

portatore di 

handicap 
75.0 

Sono di importanza primaria  

nella fabbricazione di macchine, 

attrezzi, utensili, mezzi di trasporto 

e arredi per l’ufficio nonché nella 

architettura dei posti di lavoro 

Min. 4 cm. 





Parametri antropometrici 

uomini 49.0 – 59.4 

donne 45.5 – 54.6 

portatore di 

handicap 
67 

uomini 76.2 - 86.1 

donne 71.4 - 80.5 

portatore di 

handicap 
125 

 C
E

I 
E

N
 6

1
3

1
0

-1
 

~$foto 1.mht


Parametri antropometrici 

uomini 154.4 - 174.2 

donne 143.0 - 162.8 

portatore di 

handicap 
125 



Parametri antropometrici 

uomini 195.1- 224.8 

donne 185.2 – 213.4 

portatore di 

handicap 
144.1 – 158.1 

uomini 73.7 - 86.4 

donne 68.6 - 73.7 

portatore di 

handicap 
58.4 



Le caratteristiche antropometriche 

nella prevenzione incendi 

Esodo su due file 

Esodo intermittente 

Esodo impedito 



P

150150

150

90

50

50

P = non superiore a 8%
PENDENZA RAMPA

cordolo
h=10cm

Le caratteristiche antropometriche 
e portatori d’handicap 

Check-list 

collegamenti/Prevenzione incendi check-list disabili.pdf
collegamenti/Prevenzione incendi check-list disabili.pdf
collegamenti/Prevenzione incendi check-list disabili.pdf
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Caratteristiche proprie dell’uomo 

• PARAMETRI  

  ANTROPOMETRICI 

• FISIOLOGIA 

• DIMENSIONI DI RELAZIONE 

• POSTURA 

• IMPEGNO MUSCOLARE 

• IMPEGNO  MENTALE 

Uomo 

Uomo 

Mansione 



Fisiologia 

Aspetto fisico e funzionale dell’organismo 

Muscolatura 

Bioritmo 

Apparato 

locomotore 

Consumo 

energetico 

Scheletro 

   

    Ciclo fisico 

    Ciclo emotivo 

    Ciclo intellettivo 
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Caratteristiche proprie dell’uomo 

• PARAMETRI 

   ANTROPOMETRICI 

• FISIOLOGIA 

• DIMENSIONI DI RELAZIONE 

• POSTURA 

• IMPEGNO MUSCOLARE 

• IMPEGNO  MENTALE 

Uomo 

Uomo 

Mansione 



Distanza intima 
15 cm – 45 cm 

45 cm – 120 cm 

Distanza personale 

Distanza sociale 
120 cm – 350 cm 

PROSSEMICA 
Dimensioni di relazione 

Un PRODOTTO diventa 

ergonomico se tiene in 

 considerazione in 

Maniera equilibrata 

 non solo le esigenze 

di tipo antropometrico e 

biomeccanico, ma anche 

quelle di tipo psicologico 

determinate in gran 

parte dal CONTESTO 

ambientale e relazionale 

in cui la persona si 

trova ad operare. 
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Caratteristiche proprie dell’uomo 

• PARAMETRI  

  ANTROPOMETRICI 

• FISIOLOGIA 

• DIMENSIONI DI RELAZIONE 

• POSTURA 

• IMPEGNO MUSCOLARE 

• IMPEGNO  MENTALE 

Uomo 

Uomo 

Mansione 



Postura 

Riflessi muscolari che dipendono dalla  posizione del corpo nello 

 spazio, o  di una parte del corpo rispetto al resto 

Effetti sulla 

salute 

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI 

SCORRETTA POSTURA 

RILASSAMENTO DEI MUSCOLI 

STARE SEDUTI TROPPO A LUNGO 

DANNI AGLI ORGANI INTERNI 

STARE SEDUTI PIEGATI IN AVANTI 
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Postura 



Postura 

IL DISCO INTERVERTEBRALE 

 NELLE POSIZIONI FISSE E’ 

MAL NUTRITO ED 

INVECCHIA  PRECOCEMENTE 

CAMBIARE  

FREQUENTEMENTE 

LA POSIZIONE 

DEL CORPO. 
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Caratteristiche proprie dell’uomo 

• PARAMETRI  

  ANTROPOMETRICI 

• FISIOLOGIA 

• DIMENSIONI DI RELAZIONE 

• POSTURA 

• IMPEGNO MUSCOLARE 

• IMPEGNO  MENTALE 

Uomo 

Uomo 

Mansione 



Impegno muscolare 

Statico Dinamico 

Seduto, è aggravato 

dalla fissità e da 

un insufficiente appoggio 

dei piedi al terreno.  

In piedi: 

• Sostegno degli arti 

• Mantenimento 

  della posizioni 

1.La forza necessaria deve 

essere contenuta entro 

limiti fisiologicamente 

adeguati 

2.I movimenti del corpo 

devono seguire ritmi 

naturali 

3.L’esercizio della forza ed il 

movimento del corpo 

devono essere in 

armonia con il contesto 

in cui si svolge l’attività 
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Caratteristiche proprie dell’uomo 

• PARAMETRI  

  ANTROPOMETRICI 

• FISIOLOGIA 

• DIMENSIONI DI RELAZIONE 

• POSTURA 

• IMPEGNO MUSCOLARE 

• IMPEGNO  MENTALE 

Uomo 

Uomo 

Mansione 



Impegno mentale 

Il mobbing 

Fatica mentale 

L’ attenzione 

Lo stress 

Monotonia 

P
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Burn-out 
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Fattori 

ambientali 

• ATTREZZI 

 

• SEDILI 

 

• TAVOLI  

 

• COMANDI 

 

• SEGNALI 

Uomo 

Mansione 

Il posto di lavoro 



Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile 

od impianto usato durante il lavoro 

Attrezzatura - D.lgs. 81/08 

Rispetto dei principi ergonomici … 

nella scelta delle attrezzature … 

Art.15, com. 1, let.d 

Art. 69 

com. 1 

let.a 

 Scelta in 

funzione  

a)del lavoro da svolgere; 

b)dei rischi presenti nell'ambiente; 

c)dei rischi derivanti dal loro impiego; 

d)del sistemi di comando. 



                        D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 

                                     (art. 255, com. 2) 

“Gli organismi interni che provvedono all’individuazione 

 delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei  

    “materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi” 

ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai 

datori di lavoro destinatari le informazioni concernenti: 

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche dei materiali; 

b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in 

    conseguenza dell’utilizzo; 

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da 

    adottare, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli 

    obiettivi istituzionali da raggiungere” 
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Fattori 

ambientali 

• ATTREZZI 

 

• SEDILI 

 

• TAVOLI  

 

• COMANDI 

 

• SEGNALI 

Uomo 

Mansione 

Il posto di lavoro 



BRACCIOLI 

Lunghezza min. 200 

Larghezza min. 40 

altezza dal piano 

di seduta 
200 - 250 

distanza dei 

braccioli 
min. 460 

SCHIENALE 

altezza dello 

schienale 
fissa 170-220 

altezza margine 

superiore dello 

schienale 

fissa 360 

altezza del 

supporto 

lombare 

min.220 

inclinazione 

schienale 
non spec. 

SEDUTA 

altezza della seduta da terra fissa 420-510 

profondità della seduta fissa 380-400 

larghezza della seduta min.400 

inclinazione della seduta fissa 2° - 7° 

SEDILE DI LAVORO UNI 8552 

Norme tecniche di 

 riferimento  

UNI 7498 - DIN 4551 



Se la superficie del piano di seduta  

è più ampia del basamento 

 la sedia si può ribaltare. 

SEDILE DI LAVORO UNI 8552 

 SEDIA GIREVOLE 

A 5 ROTELLE 

BASAMENTO 

ANTIRIBALTAMENTO 

 (DIN 4551)  



SEDILE DI LAVORO 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Comandi 

 Facilmente 

accessibili e 

maneggevoli 

Devono permettere di essere 

manovrati senza rovesciare il sedile 

Braccioli aiutano ad alzarsi ma non 

sono obbligatori      



SEDILE DI LAVORO 

Inclinazione max 15° 

 Regolabile in altezza e 

con  sostegno lombare 

Schienale  

Piano di seduta 

• Regolabile in altezza 

• Permetta un angolo 

  di 90° alle gambe 
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Fattori 

ambientali 

• ATTREZZI 

 

•SEDILI 

 

• TAVOLI  

 

• COMANDI 

 

• SEGNALI 

Uomo 

Mansione 

Il posto di lavoro 



Le caratteristiche ergonomiche  
dei piani di lavoro sono determinate 

• la quota del piano di lavoro 

• lo spessore del piano 

• l’altezza utile del piano 

• la profondità del piano 

• la lunghezza del piano 

• l’ingombro e la distribuzione 

  delle attrezzature  sul piano 

• lo spazio di utilizzo 

  intorno al piano  
UNI 9095 
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Frequente 

Breve 

Occasionale 

90 cm 

70 cm 

60 

40 

Zone di presa 

Aree operative - limite per gli arti superiori 



Aree operative - limite per gli arti superiori 

DIMEN-

SIONE 

VALORE 

(mm) 

TIPO 

B1 480 larghezza 

normale 

B2 1300 larghezza 

massima 

DIMEN-

SIONE 

VALORE 

(mm) 

TIPO 

C1 170-290 profondità 

normale 

C2 425 profondità 

massima 



Aree operative - limite per gli arti superiori 

DIMEN-

SIONE 

VALORE 

(mm) 

TIPO 

A1 505 altezza 
normale 

A2 730 altezza 
massima 

DIMEN-

SIONE 

VALORE 

(mm) 

TIPO 

C1 170-

290 

profondità 
normale 

C2 425 profondità 
massima 



Aree operative - limite per gli arti superiori 

DIMEN-

SIONE 

VALORE 

(mm) 

TIPO 

A1 505 altezza 

normale 

A2 730 altezza 

massima 

DIMEN-

SIONE 

VALORE 

(mm) 

TIPO 

B1 480 larghezza 

normale 

B2 1300 larghezza 

massima 





Spazi minimi di utilizzo 

Posto di lavoro 

direttivo 



Spazi minimi di utilizzo 

Posto di lavoro 

impiegato  



Spazi minimi di utilizzo 

Posto di lavoro 

esecutivo  



Spazi minimi di utilizzo 



Spazi minimi di utilizzo 

La zona operativa dietro la 

scrivania deve avere uno spazio 

 libero da 91.4 cm a 105 cm 



 

TAVOLO DI LAVORO 
UNI 9095 

                      

                    
             

                                 70 – 90 cm 
                      
                     50 – 70 cm 
 
                 angolo ottimale 
                       5° - 15°                                           ripiano di lavoro       
                                                                                 antiriflesso 

                                      90° 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  SPAZIO LIBERO 

                                      58 – 60 cm 
 

                                                        TAVOLO NON REGOLABILE 

              72 cm                                                                                                                                                               

TAVOLO REGOLABILE 

                                                                   67 – 77cm 
 
 
 
                          SPAZIO PER LA CORRETA POSIZIONE DELLE  
                                              GAMBE E DEI PIEDI 

                                      
 

3 

Distanza dal 

retro100 cm 

Cavi 

raccolti 

Altezza tavolo 
72 cm 

Porta 

documenti 

Tronco tra 90° e 110° 

Distanza monitor 60cm 

Angoli 

Gambe > di 90° 

Braccia > di 90° 

Angolo vista 
90° ÷ 15° 
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Fattori 

ambientali 

• SEDILI 

 

• TAVOLI  

 

• COMANDI 

 

• SEGNALI 

Uomo 

Mansione 

Il posto di lavoro 



I criteri di scelta dei comandi devono   

tener conto dei seguenti parametri : 

•  adatti all’azione da compiere 

•  facili da usare 

•  compatibilità tra comando  

   ed azione da compiere 

•  sicurezza rispetto al  

   funzionamento accidentale 

•  rispondenza alle leggi ed  

   alle norme tecniche 

•  disposizione logica 

Min. 15 mm Min. 50 mm 

Azionati con 

Le dita 

Azionati con 

La mano 



NORMA CEI UNI 61310 

NORMA 

UNI EN 574 

NORMA UNI EN 574 



h 

2/3 h 

2/3 

h 

1/6 

h 

Dimensione dei caratteri 

E’ più facile leggere frasi 

 costituite da lettere maiuscole  

alternate con lettere minuscole 

 che frasi composte con lettere 

 tutte della stessa grandezza. 

Per una rapida 

percezione 

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumkCVTtFwV0A7RYdDQx./SIG=1heii8uc3/EXP=1161602690/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcomandi%2526ei%253DUTF-8%2526xargs%253D0%2526fr%25
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Fattori 

ambientali 

• SEDILI 

 

• TAVOLI  

 

• COMANDI 

 

• SEGNALI 

Uomo 

Mansione 

Il posto di lavoro 



I colori e la segnaletica di sicurezza 

I colori vivaci utilizzati 

 per gli ambienti e per  

gli arredi possono  

confondere o deformare  

i messaggi di sicurezza,  

creando situazioni  

di pericolo. 

D.lgs. 81/08 
Titolo V 

collegamenti/dlgs_81_08_titolo_V_segnaletica.mht


Fattori ambientali 
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• ILLUMINAZIONE 

• MICROCLIMA 
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  INQUINANTI 
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Fattori 

ambientali 

Uomo 

Mansione 



Fattore 

ambientale 
Parametri di valutazione 

COLORI 
• Effetti psicologici 

• Sensazione di 

temperatura 

•  Effetto distanza 

• Colori di sicurezza 

ILLUMINAZIONE 
• Livelli di illuminamento 

• Disposizione sorgenti 

• Fenomeni di abbagliamento 

• Coefficienti di riflessione 

• Colore della luce 

MICROCLIMA 
• Temperatura dell’aria 

• Umidità dell’aria 

• Velocità dell’aria 

• Ricambi d’aria 

INQUINANTI 

• Fibre 

• Fumo 

• Sostanze pericolose 

• Agenti biologici 

• Radiazioni ionizzanti 

• Radiazioni non ionizzanti 

• Campi elettromagnetici 

RUMORE E 

VIBRAZIONI 

• Esposizione al rumore 

• Ampiezza vibrazioni 

•  Frequenza delle vibrazioni 

• Durata di esposizione 

Fattori da cui  
il lavoratore  
deve essere 

protetto 

Fattori da 
 adeguare 

alle mansioni, 
caratteristiche 
 psico-fisiche  
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Fattori 

ambientali 

Uomo 

Mansione 

• COLORI 

• ILLUMINAZIONE 

• MICROCLIMA 

• PRESENZA DI 

  INQUINANTI 

• RUMORE   

• VIBRAZIONI 



colore 
effetto 

psicologico  
colore 

violetto 
IRRITANTE 

DEPRESSIVO 

blu RILASSANTE 

verde 
MOLTO 

RILASSANTE 

giallo  STIMOLANTE 

arancio STIMOLANTE 

rosso 
ECCITANTE 

IRRITANTE 

marrone STIMOLANTE 

ERGOCROMATISMO 
applicazione delle componenti cromatiche nei luoghi di lavoro 

colore 
sensazione di 

temperatura  

violetto FREDDO 

blu FREDDO 

verde 
secondo le 

tonalità 

giallo  
MOLTO 

CALDO 

arancio 
MOLTO 

CALDO 

rosso CALDO 

marrone NEUTRO ≈≈≈ 



Effetto 

distanza 
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Fattori 

ambientali 

Uomo 

Mansione 

• COLORI 

• ILLUMINAZIONE 

• MICROCLIMA 

• PRESENZA DI 

  INQUINANTI 

• RUMORE   

• VIBRAZIONI 



Illuminazione 

Per valutare una situazione 

 visiva, fare riferimento 

ai seguenti parametri : 

• Illuminazione adeguata 
• Disposizione bilanciata 
  delle sorgenti luminose 
• Assenza dei fenomeni 
  i abbagliamento 
• Corretti accostamenti 
  cromatici 

cosa 

controllare 
prescrizioni note 

tutti i locali 

di lavoro 

illuminati 

naturalmente 

finestre 1/8 della 

superficie del locale 

tutti i locali 

di lavoro 

illuminati 

artificialmente 

minimo di 350 lux al 

piano scrivania.  

lavorazioni 

pericolose 

illuminazione 

di emergenza 

manutenzione degli 

impianti 



h 

max 2h 

Illuminazione 

Illuminamento 

non adeguato : 

• lacrimazione eccessiva 

• bruciore 

• tensione al bulbo oculare 

• senso di corpo estraneo 

• stanchezza nella lettura 



Abbagliamento 
diretto 

Abbagliamento 
riflesso 

Illuminazione 



Illuminazione 

  

  

LA SUPERFICIE DELLO SCHERMO DEVE 

ESSERE ORTOGONALE ALLA FINESTRA 



tipo di locale illuminamento 

uffici generici 300-500-750 

sale computer 250-300-500 

sale riunioni 300-500-750 

sale d’attesa 200-300-500 

servizi igienici 50-100-150 

corridoi passaggi 50-100-150 

scale e ascensori 100-150-200 

magazzini depositi 100-150-200 

Illuminazione 

• Il valore medio per  

   casi normali 

• Il valore più elevato per 

  capacità visive critiche o 

  maggiore velocità della 

  percezione visiva. 

• Il valore più basso se 

  il compito visivo è  

  occasionale 

UNI 10380 



 

 

 

TIPOLOGIA 

 

POSIZIONAMENTO 

VALORI 

DI 

ILLUMINAMENTO 

DURATA LEGISLAZIONE 

UFFICI 

PORTE DI USCITA 

VIE DI ESODO 

PERCORSI 

CORRIDOI 

 

5 LUX 60’ 
D.M. 22/02/2006 

 

 

 

EDILIZIA 

SCOLASTICA 

 

 

 

PORTE DI USCITA 

VIE DI ESODO 

PERCORSI 

CORRIDOI 

5 LUX 30’ D.M. 26/08/92 

 

 

ATTIVITA’ 

TURISTICO 

ALBERGHIERE 

 

 

VIE DI USCITA 

CORRIDOI 

PORTE DI 

USCITA 

5 LUX 60’ 

D.M. 09/04/94 

LEGGE 217/83 

CIRC. N°36 del 

11/12/85 

CIRC. N° 42 del 

17/12/86 

 

 

ASCENSORI 

 

 

ALL’INTERNO 

DELLA CABINA 

POTENZA 

1 W 
60’ 

D.P.R. 268 

28/03/94 

 

 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

 

 

 

PERCORSI DI 

ESODO 

 PORTE USCITA 

CORRIDOI 

5 LUX 
 

60’ 

 

D.M. 18/03/96 

Necessaria al fine 

dell’evacuazione  

degli occupanti e 

dell’individuazione  

la segnaletica 

 e le attrezzature 

di sicurezza. 

Illuminazione 



Illuminazione 

POSIZIONAMENTO 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

UNI 10380 

31/05/1994 

Quadri elettrici 

Ascensori 

Servizi igienici 

Locali: 

• a maggior rischio 

• con più di 5 persone 

Pianerottoli 

Scale 

Sicurezza 



Fattori ambientali 

uomo 

P
o
sto

 d
i 

lav
o
ro

 

O
rg

an
iz

za
zi

o

n
e 

d
el

 l
av

o
ro

 

Fattori 

ambientali 

Uomo 

Mansione 

• COLORI 

• ILLUMINAZIONE 

• MICROCLIMA 

• PRESENZA DI 

  INQUINANTI 

• RUMORE   

• VIBRAZIONI 



Microclima 
(ISO 7730) 

 Umidità < del 60% 

Assenza di 

correnti 

d’aria 

dirette 

Adeguata 

pulizia dei 

locali 

 Temperatura adeguata 

18           21           26 °C 

UNI EN ISO 

10551 

Ricambio 
d’aria 

15/20 mc 
per persona 

per ora 
Rapporto tra vapor acqueo presente 

e quantità necessaria per la saturazione 

Microclima 



Indici sintetici di confort globale 

Il documento fondamentale per la 

valutazione del confort microclimatico in 

ambienti moderati è la norma tecnica 

UNI EN ISO 7730-2006 

Moderati: 

in cui l’obiettivo è il raggiungimento 

del benessere termo igrometrico. 
Gli ambienti termici 

vengono distinti in 

Severi caldi/freddi: 

in cui l’obiettivo è la sicurezza 

e la riduzione dello stress termico. 



Temperatura 

esterna 

°C 

Temperatura 

interna 

°C 

Umidità relativa 

massima 

% 

25 23 65 

30 25 60 

32 26 55 

34 27 50 

Benessere termico 

nei locali condizionati 

Microclima 

Riferimento UNI 5104 / 63 

VALORI CONSIDERATI 

CONFORTEVOLI 

VELOCITA’ DELL’ARIA 

ESTATE 

 

INVERNO 

0,02 m/sec     

0,25 m/sec 

0,02 m/sec     

0,15 m/sec 



SBALZI TERMICI 

 Le situazioni più critiche si presentano 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. 

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. 
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Inquinanti 

• FIBRE 

• FUMO 

• SOSTANZE PERICOLOSE 

• AGENTI BIOLOGICI 

• CAMPI ELETTROMAGNETICI 

• RADIAZIONI IONIZZANTI 

R 49 

R 38 

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumpecTtFqcMAXHMdDQx./SIG=1homh8t02/EXP=1161609950/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dradiazioni%2526ei%253DUTF-8%2526xargs%253D0%2526ps
http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geulcucjtFbmcBN5QdDQx./SIG=1grt4tfb9/EXP=1161610158/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dsimbolo%252Bbiologico%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253D


 

SORGENTE 
AGENTE 

INQUINANTE 

impianti di 

condizionamento LEGIONELLA 

 

ventilazione 

inadeguata 

ASPERGILLUS 

FUMIGATUS 

ACTINOMICETES 

affollamento 
VIRUS 

BATTERI 

acque inquinate 

polveri 

ambienti umidi 

ACARI 

FUNGHI 

BATTERI 

Inquinanti 

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geunfOdDtFqqoAXm8dDQx./SIG=1gq4vjnuu/EXP=1161610830/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dpericolo%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t3
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Rumore 

Sono prodotti dalle vibrazioni dei corpi 

Si trasmettono in un mezzo elastico 

Possono essere rilevate da un ricevitore 

Sorgente 

Solido-liquido- gas 

Orecchio/timpano 

Struttura dell’orecchio 

Danni 
Uditivi 

Extra uditivi 

Usura cellule ciliate del “Corti” 

Lesioni funzionali ed organiche 

definizioni 

../rumore/titolo V 626-94-ultimo.htm
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Si considerano 

Vibrazioni 

trasmesse 

Campo di  

applicazione 

Lavoratori esposti o che possono essere esposti 

a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche 

• Disturbi vascolari 

• Osteoarticolari 

• Neurologici 

Si applica “tenuto conto delle particolari esigenze” F.A. 

Rischi per 

la salute 

• Lombalgie 

• Traumi del rachide 

Sistema “mano braccio” 
HAV (Hand/arm vibration)  

Corpo intero 
WBV (Whole Body Vibration)  

Decreto 
del 

Ministro 

d.Lgs 81/08 

Rumore 

../Vibrazioni/Vibrazioni.htm
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Organizzazione 

• ISTRUZIONI  

• ORARIO DI  LAVORO 

• POTERE 

  DECISIONALE 

• MONOTONIA  

• FATICA MENTALE 

• LAVORO E NEVROSI 

• LO STRESS 

• IL MOBBING 

• BURN-OUT 

Uomo 

Mansione 



Istruzioni 

• Ricevere istruzioni chiare e precise 

• Informazione sui rischi connessi con l’attività  

   lavorativa 

• Formazione in merito all’uso corretto delle  

  attrezzature da lavoro 

• Formazione sull’introduzione di nuovi metodi 

  di lavoro o nuove apparecchiature 

• Formazione ripetuta periodicamente 

• Verifica del corretto utilizzo delle attrezzature 

• Verifica della corretta applicazione delle 

  misure di prevenzione e protezione 
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Orario di lavoro 

• Flessibilità nella regolazione 

  dell’orario di lavoro 

• Rispetto dei turni di riposo 

• Non impiegare le stesse persone per  

   lunghi periodi nei turni notturni 

• Adottare pause brevi ma frequenti 
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Potere decisionale 

• Aprire la strada alle capacità del singolo 

• Poter gestire in modo autonomo il lavoro 

   in base ai mezzi di cui si dispone 

• Sviluppare il senso di solidarietà 

  e di collaborazione 

• Essere coinvolto nel processo logico 

  del lavoro che si svolge 

• Ogni individuo deve essere messo 

   in condizione di poter sfruttare il più 

   possibile le proprie capacità  

   nell’esercizio delle sue mansioni 
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E’ opportuno valutare: 

• L’intercambiabilità delle 

   mansioni (rotazione) 

• L’ampliamento delle mansioni 

La situazione ideale vuole l’individuo 

in condizioni di poter sfruttare il più 

possibile le sue capacità ed il suo talento 

nell’esercizio della mansione 

Monotonia 
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Rischi organizzativi/trasversali 

Esaurimento emotivo, 

 ridotta relazione personale, cinismo 

Burn-out 

(scoppiati) 

Mobbing 
Comportamento ostile, protratto nel 

tempo da parte di superiori/colleghi  

Stres 

 Risposta psicofisica ad una quantità  

di compiti (cognitivi, emotivi 

o sociali) percepiti come eccessivi.  

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geunaqlztF_1AAkbgdDQx./SIG=1ggu97k5d/EXP=1161619754/**http%3a/it.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fit.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dmobbing%2526ei%253DUTF-8%2526xargs%253D0%2526fr%25


Rischi organizzativi/trasversali 

Stress 

 insieme di reazioni fisiche ed emotive  

dannose che si manifestano quando 

 le richieste poste dal lavoro non sono 

 commisurate alle capacità,  

risorse o esigenze del lavoratore 

NIOSH 
(National Istitute for Occupational Safety and Health) 

 “Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente 

sulle condizioni di salute e provocare  infortuni.” 

Fattori: 

• fisici 

• psicologici 

• gestionali 



Fattori gestionali 

Mancanza di 

• definizione degli obbiettivi 
• buona comunicazione 
• chiarezza nella definizione dei ruoli 
• rapporti con i superiori 
• sicurezza dell’ambiente di lavoro 
• sovraccarico lavorativo 
• ritmi di lavoro eccessivi 
• turnazioni e pause di riposo 

Manifestazioni 

• emotive 

• cognitive 

• comportamentali 

• fisiologiche 



Manifestazioni dello stress 

Emotive 

• ansia 
• depressione 
• disperazione 
• impotenza 

• concentrazione 
• mnemoniche 
• decisionali 

• tachicardia 
• ipertensione 
• “acidità” 
• tensione muscolare 

Fisiologiche 

Cognitive 

Comportamentali 

• tabagismo 
• alcolismo 
• bulimia 
• aggressività 



Prevenzione dello stress 

• coinvolgimento negli interventi decisionali 

• riconoscenza del  ruolo nella propria attività 

• coinvolgimento nella organizzazione del lavoro 

• chiarezza nei compiti e nelle responsabilità 

• tempo sufficiente a svolgere il proprio lavoro 

• favorire il controllo sul prodotto finale 

• stimolare l’orgoglio per il risultato ottenuto 

• eliminare i fattori di nocività fisico/ambientali 

Linea Guida  

Copertina Indicatori 

Contesto Scheda Risultati 

Contenuto 

Check list Stress/Copertina.pdf
Check list Stress/Indicatori EDRC.pdf
Check list Stress/Contesto.pdf
Check list Stress/Scheda EDCR.pdf
Check list Stress/Risultati.pdf
Check list Stress/Contenuto.pdf


I segnali del “mobbing 

Improvvisamente spariscono o si 

rompono, senza che vengono 

sostituiti, strumenti di lavoro, come 

telefoni, lampade, ecc. 

Quando entrate in una stanza, la 

conversazione si interrompe 

improvvisamente 

Venite tagliato fuori da notizie e 

comunicazioni importanti per 

svolgere bene il vostro lavoro 

Girano dicerie sul vostro conto 

Vi affidano da un giorno all’altro 

incarichi inferiori alla vostra 

qualifica o non di vostra competenza 

Vi sentite sorvegliato nei minimi 

dettagli 

Non viene data nessuna risposta alle 

vostre richieste, sia verbali che 

scritte 

Superiori e colleghi vi provocano per 

indurvi a reagire in modo collerico 

Venite esclusi da feste aziendali o 

da altre attività sociali 

Vi prendono in giro per l’aspetto 

fisico o per il modo da vestire 

Tutte le vostre proposte di lavoro 

vengono sistematicamente rifiutate 

Venite ritenuto responsabili di 

errori fatti da altri 

Venite trasferito in un reparto non 

gradito 

Vengono manipolati i risultati del 

vostro lavoro al fine di danneggiarvi 

Venite denigrato davanti a un 

superiore o ad un vostro sottoposto 

Sequenza sistematica e prolungata 

(6 mesi) di atti persecutori quali  

vessazioni, calunnie e umiliazioni 

Ovvero  
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Principio generale di prevenzione 

CONCEZIONE DEI POSTI DI LAVORO 

SCELTA DELLE ATTREZZATURE 

DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO 

Adeguare 

il lavoro 

all’uomo 

RIFERIMENTO ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA 



Normativa tecnica 

UNI 8459 (83)  

Ergonomia dei sistemi di lavoro. 

Terminologia di base e principi 

generali 

UNI EN  ISO 

6385 (2004) 

Principi ergonomici nella 

progettazione dei sistemi di lavoro 

UNI EN 614-1  

Sicurezza del macchinario.  

Principi ergonomici per la 

progettazione 

ISO CD 20282 

 

Usabilità dei prodotti di ogni giorno. 

Raccomandazioni per la 

progettazione e la valutazione 

della facilità, efficienza e 

soddisfazione dell’uso 

PRINCIPI GENERALI: LAVORO MENTALE  

EN ISO 

10075  

Principi ergonomici relativi al carico di 

lavoro mentale 

UNI 

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI 

UNIFICAZIONE 

(1921) 

CEI 

COMITATO ELETTROTECNICO 

ITALIANO 

(1909) 

CIG 
COMITATO ITALIANO GAS 

(ente federato all’UNI) 

CTI 
COMITATO TERMOTECNICA 

ITALIANO 

CEN 
COMITATO EUROPEO DI 

NORMAZIONE 

CENELEC 

COMITATO EUROPEO DI 

NORMAZIONE 

ELETTROTECNICA 

ISO 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE DI 

NORMAZIONE 


