
• sufficiente 
• diretta “particolare”  
• sussidiaria di emergenza  

strutture 

Legge 864/70 

art. 9 

per quanto 

possibile naturale 

DM 10/03/1998 
Illuminazione 

vie di esodo (> 5 lux) 

D. lgs. 81/08, 

allegato IV, 1.10 

• naturale 
• artificiale adeguata 
• di sicurezza 
• pulizia ed efficienza 
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strutture 

All’interno di un locale di lavoro 
deve essere il più possibile uniformare 

 

Caratteristiche dell’illuminamento 

Non deve essere minore di un terzo del  
valore delle zona sede del compito visivo 

In caso di locali adiacenti il rapporto tra 
l’illuminamento non deve essere > di 5 

Adottare schermature che consentano la 
regolazione ed evitino l’abbagliamento  
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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 



Abbagliamento 

diretto 

Abbagliamento 

riflesso 



La superficie dello schermo (VDT) 

deve essere ortogonale alla finestra 

  

  



h 

max 2h 

• lacrimazione eccessiva 
• bruciore 
• tensione al bulbo oculare 
• senso di corpo estraneo 
• stanchezza nella lettura 

Illuminamento 
non adeguato  



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 

• 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. 



POSIZIONAMENTO 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Quadri elettrici 

Ascensori 

Servizi igienici 

Locali: 

• a maggior rischio 

• con più di 5 persone 

Pianerottoli 

Scale 

Sicurezza 



UNI 10380:1994/A1 - 

31/10/1999 

Illuminotecnica - Illuminazione di interni con luce artificiale. (Codice ICS: 

91.160.10 17.180.20)  

L'aggiornamento prevede l'aggiunta di alcuni valori di illuminazione di ambienti 

interni e la modifica di alcuni criteri di misurazione. 

UNI EN 27243 - 1996 

Principi di ergonomia della visione. Sistemi di lavoro e illuminazione. (Codice ICS: 

13.180 91.160.10)  

Definisce i principi di ergonomia della visione e identifica i fattori che influenzano 

le prestazioni visive. Essa fornisce inoltre i criteri che devono essere soddisfatti per 

ottenere un ambiente visivo che risponde alle finalità dell'ergonomia. 

UNI EN 1838  Illuminazione di emergenza  

UNI 10819  
Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione del 

flusso diretto verso il cielo  

UNI 10840  Locali scolastici – Criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale 

UNI 10439  Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato  

UNI EN 29241-2004  Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con VTD (parte 3 e 6)  

ISO WD  Aspetti visuali dei vetri schermati nell'ambiente di lavoro 

EN 12464 * Illuminazione dei posti di lavoro 

EN 12665 * 
Applicazioni illuminotecniche – termini generali e criteri per specificare i requisiti 

di illuminazione 



 Aperti, chiusi, regolati e fissati 

dai lavoratori in tutta sicurezza  

e non devono costituire un pericolo  

ambiente 

 Concepiti congiuntamente con l'attrezzatura 

o dotati di dispositivi che consentono 

 la loro pulitura senza rischi  

Devono 

essere 

Superficie finestra > o = a 1/8 della Superficie di calpestio 

Altezza 

parapetto 

• D.lgs. 81/08: 90 cm, salvo rischi particolari 

• Disposizioni comunali: somma h+l >di 110 cm 

 D.lgs. 81/08 

All. XIII, c. 5 
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