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Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs.
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valutazione strumentale dell’illuminamento negli ambienti di lavoro
1) Definizione e descrizione dell’attività lavorativa.

L’illuminazione rappresenta uno dei principali fattori ambientali atti ad assicurare il benessere nei luoghi di

lavoro. Una corretta illuminazione, oltre a contribuire all’incremento della produttività, riveste grande importanza nella

prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro.  Valori  di  illuminazione  errati,  sia  in  difetto  che  in  eccesso,  oltre  ad  agire

negativamente sulla componente psichica del lavoratore con sindromi conflittuali, disaffezione dal lavoro e conseguente

scadimento delle capacità lavorative, possono produrre disfunzioni dell’organo della vista. L’illuminazione dei luoghi di

lavoro deve essere ottenuta per quanto è possibile con luce naturale poiché essa è più gradita all'occhio umano, e quindi

meno affaticante, possiede una discreta azione germicida grazie alla sua componente ultravioletta e contribuisce alla

riduzione dell’umidità per la sua componente termica.

In virtù di quanto detto sopra, è stata effettuata nel mese di settembre 2020, una serie di rilievi di illuminamento nelle

postazioni di lavoro, e nei vari locali dell’unità lavorativa della Scuola di cui in oggetto.

L’istituto scolastico in esame svolge attività prettamente didattiche in quanto possiamo ripetere marginali quelle svolte

in palestra.

Le  condizioni  meteorologiche  mostravano  nel  giorno  suddetto  un  cielo  variabile  prevalentemente  coperto  e  poco

luminoso.

2) Fonti normative.

Le misurazioni sono state effettuate in osservanza delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare delle

seguenti norme:

- Regio Decreto del 27 luglio 1934, n°1265 “Testo umico delle leggi sanitarie”.

- Decreto Presidente Repubblica del 27 aprile 1955, n°547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

art.28 - Illuminazione generale;

art.29 - Illuminazione particolare;

art.31 - Illuminazione sussidiaria;
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art.304 - Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettrica;

art.307  - Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorecenti;

art.308 - Interruttore onnipolare;

art.331  - Installazioni per illuminazione di tipo antideflagrante;

art.332 - Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi;

art.341 - Illuminazione sussidiaria.

- Decreto Presidente Repubblica del 19 marzo 1956, n°303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”.

art.8 - Locali sotterranei;

art.10 - Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro;

art.46 - Dormitori temporanei;

art.58 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro.

- Decreto Presidente Repubblica del 20 marzo 1956, n°320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del

lavoro in sotterraneo”.

art.66 - Mezzi di illuminazione fissi;

art.67 - Mezzi di illuminazione portatili individuali;

art.68 - Illuminazione minima in sotterraneo;

art.69 - Illuminazione dei posti di lavoro;

art.105 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro.

- Decreto Presidente Repubblica del 20 marzo 1956, n°321 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l‘igiene del

lavoro nei cassoni ad aria compressa”.

art.24 – Illuminazione.

- Decreto Presidente Repubblica del 9 aprile 1959, n°128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.

art.288 - Illuminazione di lavori in superficie;

art.289 - Illuminazione di locali in superficie;

art.290 - illuminazione individuale;

art.293 - Illuminazione fissa;

art.333 - Illuminazione;

art.371 - Impianti di illuminazione;

art.504 - Illuminazione;

art.550 - Illuminazione in atmosfera polverosa;

- Legge del 19 ottobre 1970, n°864 “Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn°91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122,

123, 124 e 127 dell’organizzazione internazionale del lavoro”.

- Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relative alla altezza

minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”.

- Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.

-  Decreto  Legislativo  del  19  settembre  1994,  n°626  “Attuazione  delle  direttive  nn°89/391/CEE,  89/654/CEE,

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

- Norma comunitaria: CEE direttiva Consiglio del 4 novembre 1976, n°76/890 “Per il ravvicinamento delle legislazioni

degli stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade
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fluorescenti muniti di starter”.

- Norma di  buona tecnica:  UNI norma 10380 - maggio 1994  “illuminotecnica – Illuminazione di interni  con luce

artificiale”.

3) Unità di misura.

Tutti i corpi irradiano energia nello spazio circostante sotto forma di onde elettromagnetiche, la lunghezza

d’onda delle radiazioni visibili è compresa tra 0,40  del violetto e 0,80  del rosso; prima e dopo tali valori siamo nel

campo dell’ultravioletto e dell’infrarosso, frequenze invisibili per l’occhio umano.

L’intensità luminosa ha come unità di misura la candela (termine precedente: Nuova Candela) che è poco meno di 1/20

dell’unità Violle corrispondente all’intensità luminosa di 1 cm 2 di platino alla temperatura di fusione.

Il flusso luminoso si misura in lumen;  un lumen corrisponde alla quantità di luce inviata dalla sorgente di 1 candela

nell’angolo solido unitario (steradiante); l’energia luminosa è 1 lumen in 1 secondo.

La brillanza di una sorgente non puntiforme è il  rapporto tra l’intensità della luce emessa e l’area della superficie

emittente; in pratica a parità di luce emessa, una sorgente più piccola è più abbagliante di una più grande. L’unità di

misura è lo stilb, corrispondente all’emissione di 1 candela per cmq.

L’illuminazione (o illuminamento) rappresenta  il  flusso luminoso che incide sull’area  illuminata ed è direttamente

proporzionale  all’intensità  della  radiazione  ottica  ed  inversamente  proporzionale  al  quadrato  della  distanza;  è

influenzata inoltre dall’angolo che i raggi luminosi formano con la superficie in esame. L’unità di misura è il lux pari

all’effetto illuminante di una sorgente luminosa di 1 candela su una superficie di 1 mq, alla distanza di 1 m. E’ usato

anche il phot equivalente a 10.000 lux.

La luminosità  (o radianza)  di  una superficie  illuminata è  il  rapporto tra il  flusso luminoso diffuso dalla  superficie

illuminata e l’area della stessa. L’unità di misura è il lambert, corrispondente alla luminosità di una superficie emittente

1 lumen per di superficie illuminata.

Nel prosieguo si riporta un riepilogo delle unità fotometriche:

Grandezza Unità di misura S.I. Unità fuori sistema
Nome Simbolo Nome Simbolo

Intensità luminosa
Flusso luminoso
Energia luminosa
Illuminazione
Illuminamento
Quantità di illuminamento
Brilanza

candela
lumen

lumen per secondo
lumen/mq

lux
lux per secondo

candela/cmq

cd
lm
lms

lm/mq
lx
lxs

cd/cmq

--
--
--

phot
phot

--
stilb

--
--
--
pt
pt
--
sb

4) Requisiti dell'illuminazione.

La luce naturale, che è ovviamente quella più adatta per l’occhio umano, è quella che proviene direttamente

dalla radiazione solare o che viene riflessa dalla volta celeste, dalle strutture circostanti e da tutti gli oggetti presenti

nell’ambiente e può raggiungere i 50.000 lux a mezzogiorno in una limpida giornata estiva. La luce solare diretta è

sconsigliabile negli ambienti di lavoro in quanto, per l’eccessiva brillanza, determina abbagliamento o fastidiosi riflessi.

L’illuminazione naturale diffusa dalla volta celeste è più adatta perché moderata e priva di eccessivi contrasti; l’ideale è

quella proveniente da nord in quanto è più uniforme, per tale motivo le fabbriche, almeno fino ad alcuni anni or sono,

avevano il tetto a dente di sega o a sella (shed) con i lucernari rivolti verso settentrione. Poiché l’illuminazione naturale

è direttamente proporzionale alla porzione di  volta  celeste  visibile,  è  di  fondamentale  importanza l’ampiezza delle
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superfici vetrate che deve essere correlata alla superficie del pavimento con un rapporto che può variare da 1:4 fino a

1:10 in caso di assenza di edifici dirimpetto o per piani alti; le finestre non dovrebbero avere dimensioni inferiori a 1,5 -

2  mq e  sono  praticamente  inutili  quelle  situate  in  posizioni  basse.  Altri  parametri  incidono  sull’efficienza

dell’illuminazione naturale: l’angolo di incidenza che forma la superficie della volta con il piano orizzontale passante

per il posto di lavoro che non dovrebbe essere inferiore a 27°; l’angolo di apertura di Forster racchiuso da due rette con

origine da un punto del piano di lavoro e passanti l’una per il bordo superiore della finestra e l’altra per l’estremità

superiore del fabbricato prospiciente, tale angolo non deve essere inferiore a 5°. Il coefficiente di luce diurna (CID) è il

rapporto tra l’illuminamento di un punto del piano di un locale dovuto alle tre componenti riflesse della luce naturale e

l’illuminamento che si avrebbe se quello stesso punto fosse esposto all’aperto in modo di ricevere luce dall’intera volta

celeste senza irraggiamento diretto del sole. I valori raccomandati sono compresi tra 0,40 e 6,00 %, nessun posto di

lavoro dovrebbe essere situato in condizioni di CID < 0,20 % (condizione di no sky). Sono ugualmente dannosi gli

eccessi opposti legati alla tendenza attuale ad aumentare le superfici vetrate per cui si deve ricorrere a sistemi atti a

ridurre l’intensità luminosa (avvolgibili, veneziane, tende, ecc.).

Quando la luce naturale non è sufficiente, occorre integrare l’illuminazione con la luce artificiale che deve rispondere

ad alcuni requisiti essenziali: deve essere sufficiente, deve avere una composizione spettrale il più possibile simile alla

luce  naturale,  non  deve  provocare  abbagliamento,  deve  essere  uniforme  rispettando  nel  contempo  una  giusta

proporzione di contrasti tra luce ed ombra, deve essere priva di oscillazioni od effetti stroboscopici. Gli apparecchi per

illuminazione non devono presentare pericoli di esplosioni o incendi, non devono essere inquinanti, devono alterare il

meno possibile le condizioni microclimatiche dell’ambiente.

Tralasciando ovviamente i vecchi sistemi d’illuminazione a “fiamma libera”, i principali sistemi d’illuminazione sono i

seguenti:

 lampade ad incandescenza, sviluppano da 15 a 20 lumen per watt, con un rendimento del 5,00 % in luce; la

composizione spettrale è abbastanza simile a quella della luce naturale;

 lampade a luminescenza, producono una luce monocromatica di colore variabile in rapporto al gas usato e alla

pressione dello stesso; il rendimento è piuttosto alto (fino a 60 lumen per watt), alterano però la percezione dei

colori;

 lampade a fluorescenza, derivate dalle precedenti, emettono luce per attivazione di sostanze (fosfori) spalmate

all'interno del tubo. A seconda del tipo di fosforo utilizzato, emettono luce di diversi colori: diurna (Daylight),

bianca-rosata (soft white) e bianca calda (warm white); quest’ultima è quella igienicamente più corretta per la

ricchezza di radiazioni gialle  e rosse,  per i  minori fenomeni di sfarfallamento,  per il  basso splendore e per il

rendimento del 20,00 %;

 lampade elettroniche, dette anche lampade fluorescenti compatte in quanto contengono all’interno il circuito di

accensione;  possiedono tutti  i  requisiti  positivi  delle precedenti  e  le dimensioni di  poco superiori  a quelle  ad

incandescenza le rendono idonee per illuminazioni localizzate;

 lampade ad alogenuri,  raggiungono rendimenti  superiori  a  70 lumen per watt,  la composizione spettrale  è

abbastanza vicina a quella naturale; necessitano di buone schermature in quanto, a causa della piccola superficie

emittente, provocano facilmente abbagliamento.

Nel prosieguo sono riportati i valori di flusso luminoso delle più comuni lampade:

Tipi di lampade Flussi emessi (lm)
Lampada ad incandescenza da 100 W 1.350
Lampada fluorescente tubolare da 18 W 1.000
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Lampada fluorescente tubolare da 36 W 2.350
Lampada fluorescente tubolare da 58 W 3.750
Lampada fluorescente compatta da 25 W 1.200
Lampada ad alogenuri da 70 W 5.200

Ovviamente l’illuminazione degli  ambienti di  lavoro deve essere valutata sulla base delle varie attività previste;  le

vecchie disposizioni del  D.P.R. n°303/1956 erano estremamente generiche e prevedevano dei limiti inferiori troppo

bassi. Fortunatamente l'art.  10 del citato decreto (illuminazione dei luoghi di lavoro) è stato modificato dal D.Lgs.

n°626/1994  e  dal  successivo  D.Lgs.  n°242/1996 che,  non  introducendo  dei  limiti  minimi,  di  fatto  permettono  di

adeguarsi a più corretti standard internazionali.

Nel prosieguo sono riportati i valori in lux degli standard europei d’illuminamento:

locali o tipo di lavoro Vecchie disposizioni (D.P.R.
n°303/1956)

Standard Europei

Depositi 10 100 – 200
Luoghi di passaggio 20 100 – 200
Lavori grossolani 40 200 – 400
Lavori di media finezza (illuminamento generale) 20 200 – 400
Lavori di media finezza (illuminazione localizzata) 100 1.000 – 2.000
Lavori fini (illuminamento generale) 40 400 – 800
Lavori fini (illuminazione localizzata) 200 2.000 – 4.000
Lavori finissimi (illuminazione generale) 60 800 – 1.200
Lavori finissimi (illuminazione localizzata) 300 4.000 – 6.000

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha indicato in un suo documento numerose norme in tema di illuminazione di

interni con luce artificiale (Norma UNI 10380, maggio 1994); estrapolando le indicazioni fornite per molte attività

lavorative, può essere sintetizzato uno schema per le principali tipologie lavorative, nel seguito riportate:

Industrie Grossolano
50 – 300 lx

Medio
150 – 500 lx

Fine
300 – 750 lx

Finissimo
750 – 2.000 lx

Metalmeccanica Grosse fusioni,
trafilatura, forgiature,

pulizia grossolana

Fusioni piccole o di
forma semplice,

torni, frese, montaggi
semplici.

Fusioni complesse,
trafilatura fine,

fresatura, regolazione
di macchine,

montaggi fini,
stampaggio.

Lavori di precisione,
incisioni, cesellatura,

sbobinatura,
orologeria e simili.

Chimica Lavori al forno,
macinazione,

sedimentazione,
essiccazione.

Distillazione,
filtrazione,

cristallizzazione,
essiccatura
meccanica.

Filtrazioni delicate,
estrazioni, celle

elettroniche.

Misure colorimetriche,
misure di precisione.

Ceramica Lavori al forno o con
apparecchiature

meccaniche.

Formatura di grossi
pezzi

Formatura di piccoli
pezzi, pittura,

tagliatura e pulitura
del vetro.

Lavorazioni di
precisione su pezzi

piccoli e sottili.

Legno Segatura meccanica. Segatura a mano,
piallatura, fresatura,

unione

Segatura di
precisione, tornitura,

scultura, finitura.

Scultura di precisione.

Tessile Lavori di
preparazione

Filatura, tessitura,
taglio e cucitura di

stoffe chiare, tintura,
lavaggio, stiratura.

Filatura, tessitura,
taglio e cucitura di

stoffe scure,
rammendo.

Elettrica Caldaie, frantoi,
trasporto carbone,
trattamento ceneri.

Sala macchine,
trasformatori

Sala quadri di
comando.

Grafica Stampa. Regolazione
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stampanti,

composizione,
controllo bozze.

Cuoio e pelli Conceria. Tagli grossi Tagli, lavorazione
alle macchine,

tintura, cucitura.

Lavorazioni di
precisione su piccoli

manufatti.
Carta Preparazione di

cellulosa e pasta di
legno

Finitura, controllo
macchine.

Alimentare Locali di lavoro Verifiche, pesatura,
imballaggio, lavori di
laboratorio, pesatura.

Gli illuminamenti consigliati nella tabella precedente possono variare da un massimo ad un minimo sulla base delle

variazioni  positive  o negative  di  varie  condizioni  che  influiscono sul  compito  visivo  come illustrato  nella  tabella

successiva. Per esempio, per bassi valori medi delle luminanze (-) è consigliabile utilizzare l’illuminamento massimo

consigliato per il tipo di lavoro.

Le modalità di distribuzione della luce possono essere sostanzialmente di tre tipi:

a) illuminazione diretta: presenta il massimo rendimento con lo svantaggio di essere facilmente abbagliante; tale difetto

può essere parzialmente risolto con lampade lattescenti, utilizzando schermi o ponendo la sorgente molto in alto;

b) illuminazione indiretta: l'ambiente di lavoro è illuminato esclusivamente con luce riflessa (da soffitti o pareti); evita

l'abbagliamento,  ma  ha  un  basso  rendimento  e  tende  ad  abolire  tutte  le  ombre  e  quindi  i  contrasti  riducendo  la

percezione degli oggetti e il senso del rilievo;

c) illuminazione mista: è una combinazione delle precedenti e tende ad evitarne i difetti accennati; è il sistema più

diffuso e può essere adattato caso per caso.

Nel valutare la distribuzione della luce, particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare ogni abbagliamento. Con

questo termine si  intende la diminuzione della capacità  visiva dovuta alla presenza nel  campo visivo di sorgenti  a

luminanza molto elevata in assoluto o rispetto al resto del campo. I valori massimi sono 0,3 sb per l’illuminazione

generale e 0,2 sb per la localizzata (Norma ENPI n°41 - 23/1964).

Notevole importanza riveste anche il controllo dell’equilibrio delle luminanze entro il campo visivo dei lavoratori al

fine di ridurre l’affaticamento visivo. Gli ambienti di lavoro possono essere divisi in tre classi (Norma UNI 10380,

maggio 1994):

- X con riflessioni controllate;

- Y con riflessioni controllabili solo nelle vicinanze del campo lavorativo;

- Z con riflessioni non controllabili.

Nel seguito sono riportati i rapporti delle luminanze nel campo visivo:

Rapporti limite di luminanza Classificazione
dell’ambiente

X Y Z
tra il compito visivo e le superfici più scure adiacenti (max)
tra il compito visivo e le superfici più chiare adiacenti (min)
tra il compito visivo e le superfici più scure lontane (max)
tra il compito visivo e le superfici più chiare lontane (min)
tra apparecchi di illuminazione e superfici adiacenti (max)
ovunque entro il campo visivo (max)

3/1
1/3
10/1
1/10
20/1
40/1

3/1
1/3
20/1
1/20

--
--

5/1
1/5
--
--
--
--

5) Metodi di valutazione.
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Per le misure dell'illuminamento degli ambienti vengono utilizzati i luxmetri a cellula fotoelettrica o a cellula

fotovoltaica;  le misure delle  luminanze si  eseguono con strumenti  simili,  i  luminanzometri,  dotati  di  un angolo di

apertura  variabile  da  1  fino  a  100 per  misurazioni  su  grandi  superfici.  Tutti  gli  strumenti  utilizzati  per  verifiche

illuminotecniche hanno differenti campi d'impiego a seconda della propria incertezza di misura; in pratica per le misure

su impianti in esercizio, non possono essere utilizzati strumenti di classe inferiore alla B. Nel prosieguo è riportata la

precisione degli strumenti in rapporto alla classe di impiego:

Classe Impiego Limite di incertezza (%)
luxmetri luminanzometri

A
B
C

Misure di precisione
Misure su impianti in esercizio
Misure orientative

5
10
20

7,5
10
20

6) Strumentazione adoperata.

Per i rilievi è stato impiegato una sonda LSI BSR101 collegata ad un multiacquistiore LSI BABUC ad 11

canali. La sonda utilizzata è corretta cromaticamente, cioè la sua sensibilità spettrale corrisponde alla curva di visibilità

dell’occhio.

7) Risultati.

Alla presente relazione sono allegati i tabulati delle misurazioni effettuate a 0,85 m di quota dal pavimento.

Tutti gli ambienti visitati dispongono di luce naturale ed elettrica.

8) Conclusioni.

Visti i  risultati delle misure effettuate;  è possibile concludere che gli  ambienti di  lavoro che costituiscono

l’edificio scolastico sono tutte adeguatamente illuminate a fronte della legislazione vigente in materia.
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