
Capoverso 1
La costruzione deve adempiere alle funzioni sum-
menzionate. Prima di pianifi care costruzioni o tra-
sformazioni, si dovrebbero quindi convenire degli 
obiettivi (ad es. esigenze per il clima interno). Par-
ticolarmente importante è un isolamento termico 
ben concepito di tutte le superfi ci (pavimento, sof-
fi tto e pareti): la sensazione di caldo o di freddo 
di un locale dipende fortemente dalla temperatu-
ra delle superfi ci che lo limitano. Questo signifi ca 
che il pavimento deve essere isolato termicamente 
in maniera particolare se la temperatura dell’am-
biente sottostante è sensibilmente inferiore o su-
periore a quella del locale di lavoro (v. art. 14 OLL 
3). Un buon isolamento termico del pavimento è 
tanto più importante quanto più è ridotta la mobi-
lità sul posto di lavoro. Se del caso, ciò può essere 
ottenuto mediante misure di isolamento applicate 
direttamente al posto di lavoro (ad es. griglia, fel-
tro isolante).
I problemi di isolamento si possono presentare an-
che sotto i tetti piani. Questi dovranno perciò esse-
re suffi cientemente isolati contro il caldo in estate 
ed il freddo in inverno. 
L’involucro dell’edifi cio dev’essere costruito in 
modo che l’umidità esterna non possa penetra-
re all’interno. I danni dovuti all’umidità (tra l’altro, 
formazione di muffa) si verifi cano spesso anche 
nei punti freddi del pavimento o delle pareti, dove 
l’umidità dell’aria può condensarsi. 

Capoverso 2 
I materiali di costruzione e quelli di fi nitura impie-
gati non devono pregiudicare la salute ed il benes-
sere dei lavoratori. Bisogna evitare soprattutto i 
materiali che possono cedere all’aria ambiente, su 
un lungo arco di tempo, composti organici volati-
li quali

• i solventi (presenti, ad esempio, nelle vernici e negli 
 adesivi per i rivestimenti tessili dei pavimenti)

• la formaldeide presente nei pannelli di truciolato 
 e nelle schiume isolanti

• le sostanze per la protezione del legno (inutili, in 
genere, all’interno dei locali)

• biocidi, come i funghicidi nelle vernici.

I materiali di costruzione utilizzati devono rispetta-
re anche le prescrizioni della prevenzione delle ma-
lattie professionali (v. in proposito il cap. 3 «Esigen-
ze di sicurezza» dell’OPI e l’allegato dell’OAINF). 
Si può fare riferimento a tale scopo ai label e alle 
norme in materia (come la raccomandazione SIA 
493).
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1 Le pareti esterne e il tetto devono assicurare una protezione suffi ciente contro le intemperie. Le pa-
 reti interne e i pavimenti devono essere, all’occorrenza, isolati dall’umidità e dal freddo.
2 Vanno impiegati materiali di costruzione non nocivi alla salute.

Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute
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