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1. Introduzione

2. Vantaggi e svantaggi degli uffici open space

Nei moderni contesti professionali gli uffici open space sono una
realtà sempre più diffusa e, come la maggior parte delle tipologie
di ufficio, presentano vantaggi e svantaggi. Per questo motivo già
in fase di progettazione è necessario chiarire quali attività saranno
svolte all’interno dei locali e quali requisiti ne derivano per la configurazione delle postazioni di lavoro. Serve per esempio un ambiente che permetta di lavorare concentrati e indisturbati, che preveda
anche spazi per discussioni e lavori di gruppo? Vi si svolge principalmente una tranquilla attività individuale o si effettuano contemporanemente diverse telefonate? E così via; l’importante è che
tutto il personale partecipi, possibilmente sin dall’inizio, alla valutazione delle esigenze.

Chiarire in anticipo le esigenze delle postazioni di lavoro
• Che tipi di attività vengono svolte?
• Chi utilizzerà i locali?
•	Quali requisiti ne conseguono per la configurazione dei locali
e delle postazioni di lavoro?

La legge sul lavoro (LL) prevede una serie di disposizioni a tutela
della salute dei lavoratori di cui occorre tenere conto quando si
progetta un ufficio. Si tratta soprattutto di indicazioni tecniche
riguardanti la qualità dell’aria, la ventilazione, il clima dei locali, il
suono e l’acustica, l’illuminazione, ecc. Il presente opuscolo riassume le Indicazioni relative alle ordinanze concernenti la legge sul
lavoro (OLL 3 Tutela della salute) e altre norme rilevanti, fornendo
una panoramica di tutte le questioni tecniche specifiche. Poiché i
fattori ambientali spesso si influenzano a vicenda (es. pareti acustiche e luce, attrezzature e flussi d’aria, ecc.), è necessario individuare preventivamente le possibili interazioni negative e quindi
evitarle.
Per la soddisfazione e il benessere del personale inoltre è fondamentale che l’organizzazione lavorativa, i locali, l’arredamento, la
strumentazione tecnica e la configurazione delle postazioni di lavoro siano il più possibile funzionali all’attività svolta.
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Definizione

Vantaggi e
svantaggi di un
ufficio open
space

Non esiste una definizione precisa di «ufficio open space»; in generale si intende uno spazio adibito a uffici dove lavorano più di dieci
persone o di superficie uguale o superiore a 400 m2. Il termine
inglese «open space» si riferisce alla proprietà spaziale del locale,
mentre «multi space» rimanda alle caratteristiche funzionali.
Tra i problemi più frequentemente riscontrati in questa tipologia
di ufficio, che possono pregiudicare la qualità del lavoro e la salute, vi sono: la mancanza di una sfera privata, un controllo individuale limitato dell’ambiente (per es. tende, clima, acustica), distrazioni e confusione. Studi scientifici hanno evidenziato, negli uffici
open space, una maggiore frequenza di sintomi di malattia e di
assenze dal lavoro. Tali effetti possono essere ridotti attraverso
misure strutturali e organizzative (es. «silent space», luoghi di ritiro, cabine di concentrazione, aree conferenze, regole di comportamento, ecc.). Il riquadro seguente fornisce una panoramica dei
vantaggi e degli svantaggi di un ufficio open space:

werden
dadurch auch Personen erfasst.
Vantaggi
• Rapido accesso ai colleghi
• Agevolazione del lavoro in team
• Flessibilità per l’azienda nell’organizzazione degli spazi
• Parziale risparmio di spazio
Svantaggi / Effetti da evitare
• Limitato controllo sul posto di lavoro individuale (es. tende, illuminazione, temperatura, corrente d’aria, ecc.)
• Scarsa privacy
• Scarsa discrezionalità per configurare l’ambiente diretto
(strumenti di lavoro) e personalizzare la postazione (poster, oggetti personali, ecc.)
• Fonti di disturbo, distrazioni
• Difficoltà di tenere confidenzialemente una conversazione (es.
telefonate, colloqui tra responsabili e impiegati, ecc.)
• Maggior numero di assenze

5

3. Ventilazione e qualità dell’aria
Ventilazione

Per motivi di risparmio energetico i moderni edifici adibiti a uffici
hanno un buon isolamento termico, che li protegge sia dal caldo
sia dal freddo. Questa caratteristica tuttavia riduce il naturale ricambio dell’aria, che deve essere così garantito mediante impianti di
condizionamento (CDA). Questi regolano il volume d’aria (esterna,
di ricircolo, in entrata, di scarico, ecc.) e il clima (es. componenti
per riscaldamento, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione). Gli impianti moderni sono dotati di sensori che rilevano la
situazione all’interno e all’esterno del locale. A seconda dell’edificio è possibile anche aerare semplicemente aprendo le finestre, una
possibilità che il personale apprezza: in ogni caso le modalità di
ventilazione devono tenere conto della dispersione del calore. Il
riquadro seguente mostra un riepilogo dei requisiti principali di un
impianto CDA.

Requisiti degli
Aria esterna
• L’aspirazione non deve essere influenzata da fonti di sostanze
impianti di
condizionamento
inquinanti.
• Occorre garantire l’accessibilità delle componenti e dei canali
dell’aria (CDA)
rilevanti.
• La conduzione dell’aria all’interno del locale deve essere progettata in modo che nessuna corrente fastidiosa investa le postazioni di lavoro (comfort termico, pag. 10).
Indicazione della portata d’aria / del tasso d’aria esterna
Il tasso d’aria esterna nell’ufficio è di 36 m3 all’ora e per persona
(concentrazione di CO2 non superiore a 1000 ppm).

Una corretta progettazione, installazione e conduzione dell’impianto soddisfano i requisiti di tutela della salute. Eventuali problemi
possono nascere dal mancato rispetto delle disposizioni o da un
utilizzo successivo non in linea con la pianificazione (es. aggiunta
di attrezzature o sovraffollamento del locale). Allo stesso modo
una disposizione spaziale modificata delle postazioni di lavoro può
portare a correnti d’aria indesiderate.
Manutenzione

Per ottenere la qualità dell’aria desiderata è necessario rispettare i
tassi di aria esterna previsti, installare filtri di elevata qualità e collocare la presa d’aria esterna in un punto sgombro. Inoltre è necessario effettuare regolare manutenzione dell’impianto (ispezione,
cambio dei filtri, pulizia, igiene, ecc.). Questo garantisce il funzionamento corretto e igienico degli impianti nel lungo periodo.

Qualità dell’aria

Le normative vigenti definiscono la qualità dell’aria in termini di
concentrazione di CO2 nell’aria. I valori inferiori a 1000 ppm («numero Pettenkofer») sono indice di una buona qualità dell’aria. Tale
definizione tuttavia riguarda solo l’aria contaminata dall’uomo (cioè
la CO2 contenuta nell’aria espirata, gli odori, ecc.). Pertanto è necessario scegliere il più possibile arredi (mobili e componenti) e apparecchi (stampanti, ecc.) a basse emissioni. In un ufficio open space
le stampanti devono essere collocate in punti adeguati, cioè in zone
ben aerate (aria di scarico) e lontano dalle postazioni del personale. All’interno del locale arrivano anche inquinanti contenuti nell’aria esterna (particolato, PM10, ozono, ecc.). La ventilazione meccanica, mediante appositi filtri, impedisce la penetrazione di particolato.

Manutenzione
Occorre effettuare una manutenzione periodica dell’impianto.
Filtrazione dell’aria
Come filtri standard si consigliano:
• due stadi di filtrazione: filtro classe di qualità F7/F9
• uno stadio di filtrazione: qualità F7, eventualmente carbone attivo (filtro anti-odore in caso di requisiti più elevati).
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Climatizzazione
dei locali

Oltre che per la ventilazione, la maggior parte degli impianti CDA
è progettata per la climatizzazione dei locali (riscaldamento ed
eventualmente raffreddamento). Pertanto la disposizione delle
postazioni di lavoro deve tenere conto della posizione delle prese
d’aria in ingresso (vedere «Clima dei locali», pag. 10). Se si devono
smaltire carichi termici maggiori, è possibile installare soffitti di
raffreddamento o altri sistemi di raffreddamento statici. In questo
caso l’aria immessa dall’impianto CDA viene usata per il ricambio
dell’aria ambiente, mentre i soffitti generano un raffreddamento.
Il riscaldamento avviene, nella maggior parte degli edifici, mediante riscaldamento a pavimento e/o termosifoni. Impianti di recupero del calore (HR, Heat Recovery) abbassano il consumo energetico
mischiando l’aria di ricircolo calda o fredda.
Se i collaboratori lamentano problemi di salute, occorre innanzitutto controllare l’impianto di ventilazione e le prese d’aria. Inoltre
si deve effettuare una verifica della manutenzione.

Problematiche

•O
 gni nuovo impianto di ventilazione necessita di un periodo di
messa a punto (da sei a dodici mesi).
• Utilizzo diverso dalla configurazione pianificata (es. numero di
persone, apparecchi speciali con elevati carichi di energia, ecc.).
• Correnti d’aria sul posto di lavoro (es. numero di prese d’aria
insufficiente, posizione inidonea delle prese nell’area comprendente la postazione di lavoro, ecc.).
• Prese di ventilazione interamente o parzialmente chiuse.
• Manomissione delle bocchette di presa e scarico dell’aria: variazioni del flusso d’aria in prossimità degli altri punti di ingresso/uscita.
• Distribuzione non omogenea della temperatura all’interno del
locale (es. a causa dell’esposizione solare).
• Variazione del flusso d’aria a causa di attrezzature presenti nel
locale o del mobilio.
• «Cortocircuiti» nella conduzione dell’aria che ne impediscono il
buon ricambio.
• Manutenzione insufficiente o negligente.
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Articoli delle Indicazioni
Articoli delle Indicazioni relative alla OLL 3 (Tutela della salute):
art. 17 (Ventilazione), art. 18 (Inquinamento dell’aria).
Norma
SN 546 382/1 (norma SIA 382/1:2014): Impianti di ventilazione e
climatizzazione – Basi generali e requisiti
Direttive
• SITC VA104-01: Requisiti igienici per gli impianti e gli apparecchi di ventilazione (VDI 6022, Foglio 1)
• Quaderno tecnico SIA 2024: Condizioni di utilizzo standard
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4. Clima dei locali
Di seguito sono descritti i parametri climatici indoor rilevanti per
la salute e il benessere, con l’indicazione dei possibili effetti dei
singoli parametri (es. radiazione termica e solare, calore, secchezza
e corrente d’aria).
Comfort
termico

La valutazione del clima dei locali è influenzata da fattori fisici e
fisiologici (cfr. riquadro sottostante), quindi è essenziale conoscere
le percezioni soggettive degli occupanti sul comfort ambientale.
Studi scientifici hanno stabilito un collegamento tra le dichiarazioni soggettive e i dati di misurazione fisici, ricavando formule per
il calcolo del comfort termico (il cosiddetto indice PMV (PredictedMean-Vote), che rappresenta il valore medio della sensazione soggettiva di comfort degli occupanti, e l’indice PPD (PercentagePerceived-Dissatisfied), che è la percentuale prevista di persone
insoddisfatte delle condizioni esistenti).

Fattori climatici fisici
• Temperatura dell’aria
• Umidità relativa dell’aria
• Velocità dell’aria (inclusa l’intensità di turbolenza)
• Radiazione termica delle superfici circostanti o delle loro temperature in superficie

conforme alle buone prassi. In casi giustificati (es. nella calura estiva) sono ammessi scostamenti. Per migliorare il grado di soddisfazione è opportuno prevedere la possibilità di regolare individualmente, almeno in parte, il clima del locale.

Valori climatici
indicativi
rilevanti

Temperatura dell’aria
Intervallo di comfort (attività sedentaria, lavori d’ufficio leggeri):
temperatura dell’aria da 21 a 23°C (periodo di riscaldamento), da
23 a 26°C (stagione calda). In piena estate sono consentiti temporanei superamenti dei 28°C, purché siano indicate misure di compensazione
Corrente d’aria
Flussi d’aria / Velocità dell’aria:
≤ 0,10 m/s (periodo di riscaldamento) e ≤ 0,20 m/s (estate)
Umidità relativa dell’aria
30–40 % (inverno) e 30–60 % (estate)
Intervalli di comfort termico
Indice PMV ±0,5 e valore PPD ±10% (insoddisfazione)

Fattori fisiologici individuali
• Intensità dell’attività
• Abbigliamento (isolamento degli abiti, adeguatezza degli abiti
indossati)
• Diversa percezione della temperatura

Il comfort quindi può essere verificato sia misurando i parametri
citati sia attraverso informazioni circa l’attività e l’abbigliamento
delle persone interessate. Il PMV calcolato dovrebbe rimanere in
un intervallo tra -0,5 e +0,5. La qualità del comfort termico viene
indicata sempre per fasce. Il rispetto di questo parametro indicativo consente di creare un ambiente climatico sicuro per la salute e
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Irraggiamento
solare e calore

Possibili cause
di diminuzione
del comfort

L’irraggiamento solare diretto influisce sul clima dei locali e risulta
molto fastidioso per chi vi è esposto. Per questo motivo occorre
prevedere un adeguato sistema di schermatura, come tende/persiane regolabili (altezza e angolazione) e possibilmente protezioni
esterne, che riflettono i raggi infrarossi (IR) garantendo un buon
ombreggiamento delle finestre. I comandi centralizzati dei sistemi
di schermatura solare in un edificio amministrativo sono dispositivi efficaci, purché installati in ogni locale (o settore). Inoltre gli
edifici moderni e ben isolati devono essere dotati di un adeguato
sistema di smaltimento dei carichi termici generati.
Condizioni principali
• Troppo caldo o troppo freddo
• Troppo secco o troppo umido
• Corrente d’aria, turbolenze d’aria
• Termosifoni coperti: cattivo riscaldamento
• Nessuna possibilità di regolazione da parte del personale
Corrente d’aria
• Volume d’aria in entrata troppo grande
• Prese d’aria presenti in numero insufficiente o male distribuite
• Nel caso di grandi superfici vetrate e pareti fredde, venti discendenti freddi
• Distanza insufficiente tra l’aria in entrata e l’aria di scarico («cortocircuiti»)
Ulteriori carichi termici generati da
• Radiazione solare incidente
• Riflesso dell’irraggiamento termico dalle facciate antistanti
• Produzione di calore (es. funzionamento delle apparecchiature)
calcolata non correttamente
• Numero troppo elevato di occupanti

Caldo e aria secca Nei periodi di caldo (soprattutto in estate) ma anche nei lunghi
periodi di clima secco (soprattutto in inverno) è opportuno adottare misure compensative. In estate è necessario garantire un accesso all’acqua potabile sul posto di lavoro nonché la possibilità di
adeguare le pause. Quando l’aria è secca il personale deve avere
la possibilità di assumere più liquidi. L’aria secca è fastidiosa spe12

cialmente per chi indossa lenti a contatto. Un’umidità dell’aria
troppo bassa (< 30%) inoltre può produrre fastidiose cariche statiche. Per motivi igienici ed energetici tuttavia l’umidificazione dell’ambiente non è consigliata: per normalizzare la situazione può essere
utile introdurre delle piante. In presenza di una buona qualità
dell’aria (es. bassa concentrazione di particolato) è possibile deviare dai valori indicativi inferiori, evitando comunque scostamenti
verso il basso per tempi prolungati (più settimane).
Corrente d’aria

La corrente d’aria viene determinata da diversi fattori. Uno di questi è la conduzione dell’aria all’interno del locale. Questa può avvenire mediante flusso a dislocamento a bassa turbolenza dal basso
(per es. diffusore a dislocamento cilindrico, diffusore a pavimento)
oppure come ventilazione a miscelazione turbolenta dall’alto (per
es. diffusore a soffitto). Un secondo fattore è la portata volumetrica di aria, che deve essere adeguata all’effettivo utilizzo del
locale (numero di occupanti) e impostata sul grado massimo di
occupazione. Nel caso di un’occupazione parziale la portata volumetrica dovrebbe essere regolabile individualmente a più livelli.
Una buona soluzione può essere una regolazione in base all’uso
(es. secondo la concentrazione di CO2).
Condizioni climatiche sfavorevoli portano, oltre che a un disagio
termico, a un calo delle prestazioni e a un aumento delle assenze
per malattia. I reclami sulle condizioni climatiche dell’ambiente di
lavoro non devono essere sottovalutati; necessitano un approfondimento con il diretto interessato e una soluzione rapida e accettabile (es. spostamento della postazione di lavoro, chiarimento delle
cause, schermatura della corrente d’aria, ecc.).
Articoli delle Indicazioni
Articoli delle Indicazioni relative alla OLL 3 (Tutela della salute):
art. 16 (Clima dei locali), art. 20 (Irradiazione solare e termica).
Norme
• SN 582 180 (norma SIA 180:2014): Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici
• Quaderno tecnico SIA 2024: Condizioni di utilizzo standard
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5. Suono e ambiente acustico
I rumori molesti e l’esposizione alle telefonate e alle conversazioni
dei colleghi riducono la concentrazione e le prestazioni. I rumori
fastidiosi si ripercuotono negativamente non solo sulle attività complesse, che richiedono grande concentrazione, ma anche su quelle
leggere, di routine e prevalentemente pratiche. In un ufficio open
space la possibilità di lavorare indisturbati può essere garantita solo
entro certi limiti. Per avere una conversazione confidenziale, per
esempio, servono locali separati.
Il potenziale di disturbo delle conversazioni è caratterizzato, oltre
che dal livello sonoro, dal contenuto informativo e dall’incontrollabilità. Quindi anche le conversazioni tenute a bassa voce o addirittura frammenti isolati di un discorso possono essere fonte di
disturbo.

Requisiti
dell’acustica
secondo le
indicazioni
relative alla
OLL 3, art. 22

Valori indicativi del livello sonoro
Valore indicativo in funzione delle attività per lavori intellettuali
ripetitivi che richiedono costantemente o temporaneamente alta
concentrazione:
LEX ≤ 65 dB(A) Esigenza elevata: LEX ≤ 55 dB(A)
Valore indicativo in funzione delle attività per lavori che richiedono in permanenza alta concentrazione e pensiero creativo:
Esigenza elevata: LEX ≤ 40 dB(A)
LEX ≤ 50 dB(A)
Rumore di fondo in un ufficio open space:
LEX ≤45 dB(A)

Ridurre al
minimo la
propagazione
del suono

Nei locali di lavoro la propagazione del suono deve essere ridotta.
Nella progettazione della planimetria dell’ufficio e nella definizione delle zone si consiglia di prevedere la massima distanza possibile tra le singole postazioni. Ove possibile le postazioni di lavoro
devono essere orientate in modo che la voce non possa propagarsi liberamente e che persone estranee alla conversazione non si
ritrovino nella traiettoria acustica dei dialoganti. È necessario separare le aree rumorose da quelle silenziose. Si devono adottare misure di costruzione e di acustica ambientale che minimizzino la propagazione del suono, quali ad esempio l’installazione di soffitti e
pareti fonoassorbenti e l’utilizzo di altri elementi (pareti mobili,
armadi, ecc.). Negli uffici open space si consigliano pareti divisorie
fonoassorbenti alte almeno un metro e mezzo, posizionate tra le
postazioni di lavoro e nella traiettoria acustica della conversazione.
Per creare un buon ambiente sonoro negli uffici open space è fondamentale adottare misure di acustica ambientale in prossimità
della sorgente di rumore (conversazione, telefonata).
Se la suddivisione spaziale e le misure di costruzione e di acustica
ambientale non portano a risultati soddisfacenti, l’acustica in questa tipologia di ufficio può essere migliorata aumentando il rumore di fondo. L’obiettivo è mascherare i rumori molesti e neutralizzarne l’effetto negativo. Un intervento di questo genere è complesso e presuppone una conoscenza specifica della materia.
Se l’ambiente acustico è inadeguato è opportuno procedere secondo il piano dei provvedimenti contenuto nelle Indicazioni relative
all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, appendice all’articolo 22 (vedere grafica, pag. 16).

Valori indicativi per le caratteristiche acustiche dei locali
Deve essere soddisfatta almeno una delle tre varianti:
• Coefficiente di fonoassorbimento (s ≥ 0,25)
• Tempo di riverberazione (in funzione del volume del locale)
• Decremento del livello di pressione sonora per un raddoppio della
distanza (DL 2 ≥ 4)
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Prospettive

La norma SN EN ISO 3382-3 (SIA 181.084: 2012) descrive la misurazione dei parametri acustici negli ambienti open space. I risultati
della misurazione possono essere utilizzati per valutare le caratteristiche acustiche degli ambienti open space, ma la classificazione
non è ancora standard. Si raccomanda comunque di condurre le
analisi in base alla norma SN EN ISO 3382-3 per impostare oppure
ottimizzare i parametri acustico-spaziali di un open space.

Grafico: estratto del piano dei provvedimenti contenuto nelle indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, appendice all’articolo 22
suddivisione dei locali

Locale di lavoro

1a priorità

riduzione della
propagazione

separazione dai posti
di lavoro tranquilli da
quelli rumorosi

misure costruttive
e di acustica
pareti e soffitti
fonoassorbenti; finestre
fonoassorbenti

Problematiche

• Assenza o inadeguatezza del progetto acustico del locale
• Posizionamento degli elementi acustici
• Limiti strutturali nella riconversione dell’edificio o requisiti architettonici

Articoli delle Indicazioni
Articolo delle Indicazioni relative alla OLL 3:
art. 22 (Rumori e vibrazioni)
Norma
SN EN ISO 3382-3 (norma SIA 181.084): Acustica – Misurazione
dei parametri acustici degli ambienti – Parte 3: Uffici open space

16

6. Luce e illuminazione
La luce, in particolare quella naturale, rappresenta un fattore centrale per il benessere e la produttività delle persone. Condizioni di
illuminazione carenti determinano stanchezza, malattie e prestazioni deficitarie. In linea generale le postazioni di lavoro degli uffici devono disporre di luce naturale e vista sull’esterno (cfr. art. 15
OLL 3, capitolo «luce naturale» e art. 24 OLL 3, capitolo «vista
sull‘esterno»).
Una postazione al videoterminale ergonomica e adeguata rappresenta la condizione fondamentale per una buona situazione di
lavoro. L’attività d’ufficio è contrassegnata da lettura, scrittura e
lavoro al computer: lo sguardo passa continuamente dallo schermo
alla superficie di lavoro o al supporto di questa, dal locale di lavoro e verso l’esterno. L’illuminazione deve essere di intensità adeguata, evitare abbagliamenti e riflessi e consentire una buona resa
dei contrasti.

Requisiti
qualitativi
della luce

•  Intensità luminosa media (Em):
  ≥ 500 lx. Per le persone meno giovani e affette da menomazioni
visive: valori superiori. Per il disegno: ≥ 750 lx
• Coefficiente di uniformità (intensità luminosa) (U0): rapporto fra
minima e media ≥ 0,7

Requisiti di
lampade e corpi
illuminanti

• Indice di resa cromatica (Ra): ≥ 80 (attività normale)
• Temperatura di colore: bianco luce diurna (tw) > 5300 K, bianco
naturale (nw) da 3300 K a 5300 K
• Utilizzare sistemi antiabbaglianti per le luci
• Luminosità ed esclusione di riflessi abbaglianti sullo schermo
Densità luminosa (= luminosità): max 3000 cd/m2 con fascio di
luce a 65° (per schermi di buona qualità con densità luminose
> 200 cd/m2).
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Organizzazione
luminosa
dell’ambiente

Poiché negli ambienti grandi la percentuale di luce naturale varia,
è consigliabile creare un’organizzazione luminosa dell’ambiente.
Per creare ovunque condizioni di luce adeguate nell’ambiente esistono i sistemi comandati da sensori con interfacce DALI (Digital
Adressable Lighting Interface), che consentono di tenere conto
dell’andamento della luce diurna e della distribuzione in zone. Oltre
all’illuminazione ambientale si raccomandano luci individuali alle
postazioni di lavoro, poiché solo queste consentono di ottimizzare
le singole situazioni. Particolare attenzione va prestata alle postazioni più interne del locale (necessaria accurata progettazione illuminotecnica) e vicine alle finestre. Queste ultime hanno il vantaggio di una buona vista sull’esterno ma lo svantaggio dell’esposizione ai raggi solari (abbagliamento, calore, riflessi, ecc.). Si deve
quindi prevedere un’adeguata protezione dall’irradiamento del
sole.

Lampade e
luminari

Attualmente gli ambienti vengono illuminati in prevalenza con
lampadine fluorescenti e compatte a risparmio energetico, che sono
in grado di soddisfare al meglio le esigenze di efficienza, intensità,
colore e resa cromatica della luce. Queste vengono sostituite sempre più frequentemente da LED (Light Emitting Diode) e OLED
(Organic Light Emitting Diode). I dati sono tuttora insufficienti per
pronunciarsi sulla variazione delle loro specificità (riduzione intensità luminosa, spostamento coordinate cromatiche, ecc.) nel corso
della vita tecnica. Parimenti manca una adeguata standardizzazione. Occorre pertanto accertare la qualità dei LED. In essi gran parte
dell’energia viene trasformata in calore, che deve essere adeguatamente scaricato. Vi sono ancora interrogativi sugli effetti negativi per la salute (es. conseguenze della componente blu).
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Problematiche
• Progetto illuminotecnico non conforme alla situazione esistente:
es. disposizione modificata di postazioni di lavoro/scrittoi, elementi diversi (es. postazioni in piedi invece che a sedere)
• Diffusione della luce naturale ostacolata da elementi troppo alti
o pareti acustiche
• Scarsa protezione dalla luce diretta (sole, lucernai, lampada del
collega)
• Scarsa protezione da riflessi, rifrazioni
• Disposizione sbagliata delle postazioni ai videoterminali: maggiore abbagliamento e riflessi

Articoli delle Indicazioni
Articoli delle Indicazioni relative alla OLL 3: art. 15 (Illuminazione,
incluse postazioni di lavoro senza componente di luce naturale),
art. 24 (Esigenze particolari, inclusa vista sull’esterno)
Norma
SN EN 12464-1 Luce e illuminazione – Parte 1: Posti di lavoro in
interni
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7. Spazio necessario
Quando si pianificano le esigenze di spazio occorre osservare che,
accanto alla postazione di lavoro, cioè oltre all’area di movimento
per svolgere l’attività, occorrono anche superfici per l’accesso (vie
di transito), aree di spostamento per apparecchiature, mobili, superfici di archiviazione e spazi per la manutenzione. Il progetto globale deve includere anche aree dedicate a pause, socializzazione e
attività tecniche. Si applicano inoltre ulteriori requisiti per le persone con esigenze particolari (deambulazione o capacità visiva
limitate).

Valori indicativi delle esigenze di spazio delle postazioni di
lavoro standard (cfr. art. 24, OLL 3)
• Postazione di lavoro con videoterminale (senza archivio) e allestimento minimo: 6 m2
• Postazione di lavoro con videoterminale (con archivio) di dimensioni medie: 8–10 m2
Uffici open e multi space
• Incluse le superfici aggiuntive necessarie per vie di transito, scale,
sale e isole riunioni, postazioni di lavoro protette e aree di socializzazione: 10–25 m2
Le esigenze di spazio delle postazioni di lavoro individuali risultano dalle mansioni concrete e dall’organizzazione dei cicli di lavoro.

Si devono osservare anche le seguenti distanze minime:
• Accesso postazione di lavoro (1 persona) e possibilità di manutenzione: 0,60 m
• Accesso (via di transito < 6 persone): 0,80 m
• Accesso (via di transito > 6 persone): 1,20 m
• Vie di transito adatte per disabili: 0,90 m
• Vie di fuga: 1,20 m
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Particolare di dimensionamento minimo di postazioni di
lavoro per 7 persone in un ufficio open space (la figura non
include ad es. luoghi di ritiro):
Per ottimizzare la situazione dell’ufficio open space è possibile
attenersi alle seguenti raccomandazioni:
• Cabine di concentrazione: dimensioni minime da 2 a 3 m2 per
1-2 persone. 1 cabina di concentrazione per 10 persone
• Distanza fra persone (raccomandazione di tipo acustico):
almeno 3,00 m

Finestra

ca. 0,6 m

2m

Elemento

1m

1m
Scrittoio

1,5 m

2

Scrittoio

Esempio

Elemento

min.
0,6 m

m
0,8 in.
m

min.
0,8 m

LD
is
Via di fuga o
+0
,1
transito ≥ 6 persone
m
min. 1,2 m

Articoli delle Indicazioni
Articoli delle Indicazioni relative alla OLL 3: art. 12 (Volume d’aria),
art. 24 (Esigenze particolari).
Articoli delle Indicazioni relative alla OLL 4: art. 8 (Vie d’evacuazione)
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8. Misure tecniche e organizzative
Misure tecniche

Misure
organizzative

La maggior parte delle indicazioni relative all’ambiente possono
essere soddisfatte tramite adeguate misure tecniche (es. luce, ventilazione, clima). A livello di acustica si possono ridurre i disturbi,
tuttavia non è possibile evitare la trasmissione dei contenuti informativi della voce. A tal riguardo occorre prevedere la possibilità di
concentrare il lavoro in locali separati fra loro. Inoltre la possibilità
di controllo individuale, es. una regolazione individuale della luce
(lampada da tavolo, controllo regolabile per zone), delle schermature ed eventualmente della ventilazione, ha conseguenze positive
sugli utenti.
Oltre alle misure tecniche sono utili ottimizzazioni di tipo organizzativo. Ad esempio, per prevenire conflitti negli uffici open space,
sono indispensabili collaborazione e iter di lavoro orientati alle
esigenze degli utenti.
Esempi di misure organizzative:
• stabilire regole per le telefonate
• utilizzo di locali protetti per riunioni e colloqui prolungati
• accordi per cicli di lavoro, pause, brevi colloqui, ecc.
• misure generalizzate, es. silent office: ufficio dove non si parla
e si può lavorare in silenzio
• telelavoro: possibilità di lavorare concentrati, seppure manchi il
contatto diretto con i colleghi

Considerare
l’open space
come un sistema
globale

Altri fattori di una buona organizzazione dell’ambiente di lavoro
sono elencati sotto.

Esempi di elementi di una buona organizzazione
dell’ambiente di lavoro*
• Creazione di un’adeguata sfera privata (visiva e acustica)
• Clima confortevole dei locali e buona qualità dell’aria, possibilità di intervenire per modificarli
• Estetica dei locali
• Vista sull’esterno / «bella vista» (es. su elementi naturali)

Come ordinare
indicazioni e
norme

Ordinazione delle Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro: www.pubblicazionifederali.admin.ch
(oppure codice d’ordine UFCL 710.250.i)
Download PDF: www.seco.admin.ch

Ordinazione di norme: Associazione svizzera di normalizzazione
(SNV): www.snv.ch (Shop)

Per allestire con successo un ufficio open space ovvero avere collaboratori in salute e produttivi, occorre rispettare le indicazioni tecniche. Inoltre è fondamentale sapere quali sono le esigenze degli
addetti nei confronti dell’ambiente di lavoro, della sua organizzazione e dei suoi contenuti e quale valore essi attribuiscono a questi parametri*. Una visione d’insieme e la capacità di includere le
esigenze degli utenti sono criteri indispensabili.

*
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 ualità dei fabbricati amministrativi sostenibili, Università di scienze
Q
applicate di Zurigo, ZHAW, www.nachhaltigebueros.ch
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