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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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parte G) Valutazione dell’illuminamento 

 
Articolazione della valutazione. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e avvalendosi delle misurazioni effettuate in loco da un tecnico specializzato del settore; ha 

provveduto ad effettuare una serie di controlli allo scopo di definire e valutare le condizioni di illuminamento negli 

ambienti che costituiscono il plesso scolastico. In quanto le condizioni di illuminamento costituiscono il fattore di 

disagio ambientale sul quale più frequentemente si appuntano le critiche dei lavoratori. 

Gli apparecchi illuminati nei luoghi di lavoro sono utilizzati per le attività che si svolgono ordinariamente e per quelle 

connesse alla sicurezza; tali apparecchi devono garantire un adeguato livello di illuminamento allo scopo di: 

1. tutelare la salute dei lavoratori prevenendo l’affaticamento oculare; 

2. tutelare la sicurezza dei lavorati prevenendo rischi e infortuni causati da inciampi, cadute e scivolamenti; 

3. garantire l’igiene dei luoghi di lavoro, consentendo di individuare tempestivamente lo sporco sulle superfici, sulle 

macchine e sulle attrezzature. 

Di conseguenza un illuminamento razionale degli ambienti deve rispondere ai seguenti requisiti: 

- giusto contrasto di luminosità tra il piano di lavoro e il resto dell’ambiente; 

- buona visibilità tanto dell’oggetto quanto del piano di lavoro, con un giusto contrasto di luminosità; 

- illuminazione generale uniformemente diffusa e non abbagliante, con valori di illuminamento adeguati al genere di 

lavoro che si deve eseguire. 

 

Criterio di misurazione e strumentazione adoperata. 

Il tecnico incaricato della misurazione dei parametri di illuminamento; ha individuato n°38 punti di rilievo. 

Tali rilievi sono stati effettuati a luce naturale e artificiale, sia al centro di ciascun ambente, sia ad una quota pari a 0,85 
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m dal pavimento. 

Le misurazioni di cui sopra sono state effettuate con un luximetro, modello Delta Ohm HD 9221, numero di serie 

0606968162, e una sonda modello HD 9021 Phot/C. 

 

 

Risultati. 

Visti i risultati indicati nella relazione allegata al presente documento di valutazione dei rischi, si può affermare 

che tutti i locali che costituiscono codesto istituto scolastico sono illuminati adeguatamente. 

In particolare, dalle indagini effettuate in loco sono stati rilevati che i livelli di illuminamento naturale ed artificiale 

non sono inferiori ai valori si di seguito indicati: 

Illuminamento sul piano di lavoro lux 
Sulle lavagne e sui cartelloni. 300 
Sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura, laboratori, negli uffici, ecc. 200 
Negli spazi per riunioni, per ginnastica, ecc., misurati su un piano ideale posto a 0,60 m dal 

pavimento. 
100 

Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi, ecc., misurati su un piano ideale posto a m 1,00 

dal pavimento. 
100 

 

In tutti gli ambienti le superfici di illuminamento sono maggiori di 1/8 della superficie in pianta dei locali; come 

evidenziato nell’apposito capitolo. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla relazione redatta dal tecnico specializzato allegato alla presente domanda, a 

seguito dell’indagine ambientale effettuata per la valutazione dell’illuminamento negli ambienti di lavoro.; relazione 

che si ritiene parte integrante del presente documento di valutazione dei rischi. 
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