
           
  
Via Pedrotti, 5-10152 TORINO                                                                       Via M. Cristina 50 –10125 TORINO                  
 tel. 011/2442500-fax 011/2442297                                                                                             tel. 011/6520011-fax 011/6520567                        
 
 

Torino, 28 marzo 2014 

 

 
Via Isonzo: esiti rilievi microclima 

 
 

 Nel mese di gennaio u.s. l’Azienda ha avviato le misurazioni del microclima e della 
portata dell’aria nello stabile di Via Isonzo, come richiesto dalle Rls. 
Dall’analisi dei rilievi effettuati in numerose stanze di 2°, 3° e 4° piano, è emerso che i valori di 
PMV e PPD rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
 Tali valori sono gli indici che, attraverso formule riportate nella norma UNI-EN-ISO 
7730 e tenendo conto dei parametri ambientali, della tipologia di attività, dell’affaticamento 
muscolare proprio dell’attività e dell’abbigliamento standard previsto dalla stagionalità, calcolano il 
valore medio dei voti di un gruppo di persone su una scala di sensazione termica di 7 punti (PMV) 
e la percentuale di persone, in un gruppo numeroso, che saranno termicamente insoddisfatte 
(PPD). Le misurazioni hanno evidenziato che i valori si attestano all’interno degli standard 
previsti. 
 
 In qualche caso si è rilevato che i valori della temperatura si discostano di poco dai limiti 
stagionali previsti (temperatura ambiente tra i 20 e i 22° C); e così anche quelli dell’umidità, 
leggermente più bassa del valore ottimale (35%), cosa che potrebbe contribuire ad aumentare la 
sensazione di secchezza dell’aria. A questo proposito, l’Azienda si è impegnata affinché, 
attraverso regolazioni puntuali, si possa arrivare alla situazione ottimale. 
 
 Non sono stati invece rilevati fenomeni significativi di correnti d’aria in nessuna zona del 
palazzo. Ciò detto, numerose restano le segnalazioni da parte di alcuni lavoratori, segnalazioni 
spesso di segno contrapposto (troppo caldo, troppo freddo) e che necessariamente passano per la 
percezione soggettiva del singolo lavoratore. Si precisa che quello presente nello stabile è un 
impianto a compensazione e che le continue regolazioni manuali possono in qualche caso 
aumentare la sensazione di correnti d'aria, specie laddove la regolazione non fosse graduale e così 
“costringesse” l'impianto a variazioni repentine dei livelli di temperatura.  
  

Al piano terra, pur non essendo presenti nemmeno qui correnti d’aria di rilievo, il problema 
degli spifferi alle finestre crea oggettivo disagio, specie per le postazioni più vicine, e sono allo 
studio le possibili soluzioni. 
 

Questi, in sintesi, gli esiti delle misurazioni effettuate. È possibile, in qualsiasi momento, 
prendere visione della relazione sui rilievi microclimatici redatta dalla Funzione Aziendale 
competente, rivolgendosi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Invitiamo tutti i lavoratori a segnalare eventuali ulteriori criticità alle Rls, a disposizione per 
i chiarimenti del caso.   
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