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L’approccio ergonomico 

 

 

L’ergonomia è la scienza dell’adattamento del lavoro all’uomo e studia il rapporto tra 

le esigenze dell’uomo, l’ambiente e le macchine di lavoro, in modo da rendere ottimale 

il rendimento mediante un continuo adattamento del lavoro alle esigenze organiche e 

psicologiche del lavoratore. 

Una caratteristica che distingue l’ergonomia dalle discipline che la compongono è la 

sua impostazione antropocentrica, prospettiva con la quale si vuole dare risalto al 

fatto che l’uomo è al tempo stesso beneficiario e modello di riferimento del progetto 

ergonomico.  

Un significativo cambiamento nella prospettiva del rapporto uomo-lavoro si ebbe 

durante la seconda guerra mondiale, durante la quale vennero avviati esperimenti ed 

iniziative varie con lo scopo di trovare metodi di lavoro che riducessero al minimo gli 

incidenti, gli infortuni, gli errori ed i tempi di addestramento all’uso di macchine 

sempre più complesse. 

In particolare in Inghilterra venne sperimentato da uno psicologo inglese, K. F. H. 

Murrell, un approccio multidisciplinare alla progettazione di macchine complesse, nella 

fattispecie aerei da combattimento. Tale approccio era condotto da una equipe di 

esperti di varie discipline, psicologi, medici, fisiologi e ingegneri, ed era basato 

sull’idea che l’elemento centrale da cui partire per la progettazione delle macchine 

doveva essere necessariamente l’uomo.  

Nasceva così l’approccio alla progettazione basato sull’adattamento della macchina 

all’uomo, esattamente opposto a quello all’epoca dominante di ”adattamento 

dell’uomo alla macchina”. 

Al termine del conflitto, visti i buoni risultati che detto approccio aveva ottenuto, 

vennero effettuate ricerche con una metodologia sperimentale rigorosa allo scopo di 

consolidare il modello applicativo su basi scientifiche. I risultati si dimostrarono solidi e 

generalizzabili e nel 1949 portò alla nascita di una disciplina cui venne dato il nome di 

“ergonomia”. Questo termine si deve a K. F. H. Murrell che per esso utilizzò, 

mettendole insieme, le parole greche “ergon” (lavoro) e “nomos” (legge) a volere 

significare “leggi del lavoro”.  

In quello stesso anno venne creata in Inghilterra la prima associazione di ergonomia, 

la Ergonomics Research Society, composta da psicologi, fisiologi e ingegneri. 
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L’approccio ergonomico al lavoro si estese ben presto in tutta l’Europa con la nascita 

in vari stati di specifiche Società di ergonomia. 

La S.I.E. - Società Italiana di Ergonomia fu costituita a Roma nel 1961, nello stesso 

anno in cui si costituiva a Stoccolma, l’lnternational Ergonomics Association, alla quale 

fin da allora la S.I.E. è associata. 

Qualche anno dopo, nel 1966, fu fondata l’Associazione Ergonomica Italiana ad opera 

di un gruppo multidisciplinare di ricercatori milanesi: infine le due associazioni si 

fondarono a Milano nel 1968, dando vita alla attuale Società Italiana di Ergonomia. 

I contenuti e l’evoluzione dell’approccio ergonomico sono bene rappresentati da tre 

concetti chiave:  

1. interdisciplinarietà, che rappresenta il carattere distintivo dell’ergonomia sin 

dalla sua formazione. L’ergonomia non nasce, infatti, come “disciplina”, ossia 

come settore di ricerca e di insegnamento definito dalla specificità dell’approccio 

scientifico e dalla identificabilità dell’oggetto di studio, ma come “corpus di 

conoscenze”, ossia ambito di studio e di intervento nel quale si integrano 

conoscenze e strumenti metodologici provenienti da differenti settori disciplinari: 

vi contribuiscono l'anatomia, l'antropometria, la fisiologia, la medicina 

industriale, la psicologia, la biologia, la sociologia, l’architettura, la fisica e 

l'ingegneria. 

2. globalità: dall’originaria visione dell’ergonomia circoscritta alla valutazione e alla 

progettazione della postazione e del microambiente di lavoro, i suoi campi di 

ricerca e di intervento si estendono progressivamente allo studio dei sistemi 

uomo-ambiente-prodotto tutti gli ambiti in cui si svolgono le attività umane  

3. partecipazione attiva, che sottolinea un radicale ribaltamento di prospettiva 

nello studio del rapporto uomo-lavoro e che parte dal presupposto di spostare 

l’interesse dalle caratteristiche e dalle prestazioni dell’oggetto, all’effetto 

sull’uomo che queste provocano.  

Nell’arco di circa cinquanta anni l’ergonomia ha subito un’evoluzione che ha 

attraversato diverse fasi. L’idea iniziale è partita con il tentativo di adattare la 

macchina ed il lavoro all’uomo, avendo al centro della sua attenzione il microcosmo 

della postazione di lavoro, distinguendosi in due ambiti d’azione: 

- ergonomia di concezione, il cui scopo era la progettazione di nuovi sistemi di 

lavoro e di sistemi uomo-macchina; 

- ergonomia di correzione, il cui scopo era quello di modificare sistemi di lavoro 

e macchine già funzionanti, per renderle più adatte all’uomo.  

Verso la metà degli anni ’70 l’ambito di riferimento diviene il sistema uomo-macchina-

ambiente. A partire dagli anni ’80 l’interesse si estende agli aspetti ambientali dei 

luoghi di lavoro, comprendendo tutte le aree produttive e il lavoro d’ufficio. Negli anni 

’90, l’attenzione dell’ergonomia si sposta sullo studio delle interfacce, sull’usabilità dei 

sistemi uomo-macchina nei quali la macchina non è più intesa come macchina 

meccanica, ma come insieme dei dispositivi controllati dall’operatore e, infine, sullo 
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studio dell’accessibilità finalizzato alla progettazione per utenti con abilità, 

competenze, desideri e aspirazioni diversificate (design for all). 

Attualmente si possono dunque riconoscere quattro componenti principali 

dell’ergonomia: 

4. l’ergonomia dell’hardware (hardware ergonomics): la tecnologia dell’interfaccia 

uomo-macchina; 

5. l’ergonomia dell’ambiente (environmental ergonomics): la tecnologia 

dell’interfaccia uomo-ambiente; 

6. l’ergonomia cognitiva (cognitive ergonomics): la tecnologia dell’interfaccia uomo-

software; 

7. la macroergonomia: la tecnologia dell’interfaccia uomo-organizzazione. 
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Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica 

Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e 

approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la 

prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La 

Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio 

professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in 

materia di prevenzione.  

Per informazioni 

contarp@inail.it 

http://www.tecnostress.it/wp-content/uploads/2010/02/ERGONOMIA-E-LAVORO.pdf
mailto:contarp@inail.it

