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La struttura delle organizzazioni 

 

 

Premessa 

La struttura di un’organizzazione è il risultato delle complesse e dinamiche relazioni di 

interdipendenza di numerosi fattori ed elementi. Queste sono regolate in funzione delle 

opportunità fornite dall’ambiente esterno e tenendo conto dei vincoli dal medesimo 

posti, in modo da conseguire gli obiettivi che l’organizzazione stessa si è data. 

I molteplici fattori che concorrono alla configurazione della struttura vengono 

raggruppati, nei diversi ambiti di studio dell’economia aziendale e delle scienze della 

comunicazione, in varie categorie: aspetti socio-economici, assetto istituzionale, 

patrimonio e combinazioni economiche, stile di leadership, ecc. 

Semplificando, la definizione di Organizzazione data dalla norma UNI EN ISO 

9000:2000 è quella che consente di focalizzare l’analisi sugli elementi essenziali: 

“Insieme di persone e mezzi con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni”. 

Risulta dunque indispensabile studiare le relazioni reciproche di persone e mezzi quali 

elementi caratteristici dell’organizzazione per comprenderne la tipologia di struttura. 

Numerosi sono gli studi effettuati ed i modelli strutturali delle organizzazioni proposti: 

di seguito verranno brevemente esposti gli schemi di analisi più noti. 

1. Il modello sistemico di Seiler - Rugiadini  

Secondo il modello elaborato nel 1976 da J. A. Seiler l'organizzazione può essere vista 

come un sistema complesso in cui “tutto dipende da tutto”, formato da sistemi via via 

minori che è possibile studiare con schemi più semplici, per ottenere quindi una visione 

globale. 

Seiler propone la classica definizione di ‘sistema’: le dinamiche dell’organizzazione (che 

Seiler riconosce come il suo ‘comportamento’) avvengono in un contesto ambientale la 

cui interfaccia è caratterizzata da interazioni di vincoli ed in generale stimoli che 

spingono il sistema a ricercare nuovi equilibri (‘equilibrio dinamico’). Il comportamento 

organizzativo è caratterizzato da un processo di trasformazione di determinati fattori di 

entrata (input) in certi risultati (output). I risultati diventano a loro volta input del 

sistema grazie al meccanismo del feedback. 
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Sulla base del modello di Seiler, Rugiadini ha proposto un modello dove viene 

evidenziata la distinzione fra variabili ambientali e variabili interne al sistema 

organizzativo. 

Le variabili ambientali sono esterne al sistema e riguardano i fenomeni di tipo 

sociale, economico e culturale attinenti l’organizzazione del lavoro. 

Rugiadini evidenzia poi un’ulteriore distinzione fra variabili interne causali di tipo 

‘input’ e variabili risultanti di  tipo ‘output’.  

Tra le variabili interne di input o di contesto vengono riconosciute: 

 variabili individuali, ascrivibili alle caratteristiche delle risorse umane: 

qualificazione professionale, gli atteggiamenti e le motivazioni 

 variabili tecniche, in relazione alle modalità operative ed applicative: specifiche 

di macchinari ed attrezzature, caratteristiche degli strumenti, ecc. 

 variabili sociali, in riferimento alla rete comunicazionale ed all’insieme delle 

relazioni interpersonali 

 variabili istituzionali, intese come politica aziendale e sistema di valori su cui si 

fondano le scelte strategiche 

 variabili organizzative e gestionali, deputate a coordinare le altre variabili in 

funzione della mission: 

o struttura organizzativa: insieme degli elementi di base del sistema dei ruoli e 

dei criteri con cui viene effettuata la divisione del lavoro (organigramma) 

o meccanismi o sistemi operativi: insieme dei processi che fanno funzionare 

“operativamente” il sistema organizzativo (procedure) 

o potere organizzativo o leadership: capacità di influenzare i comportamenti dei 

membri operanti nel sistema organizzativo (stile di direzione: partecipativo o 

autoritario). 

L’insieme di tali variabili organizzative viene anche definito ‘assetto organizzativo’. 

Il sistema organizzativo è collegato – con processi e meccanismi che in questa sede 

verranno tralasciati - alle finalità istituzionali dell’organizzazione, ovvero agli obiettivi 

stabiliti nella politica e nella mission. 

2. La configurazione organizzativa secondo Henry Mintzberg 

Henry Mintzberg (1985) seguendo l’approccio sistemico utilizza il termine 

‘configurazioni organizzative’ anziché ‘strutture organizzative’; Mintzberg identica 

cinque configurazioni, o assetti organizzativi di base, come insiemi di relazioni tra 

variabili e fattori contingenti: la struttura semplice, la burocrazia meccanica, la 

burocrazia professionale, la soluzione divisionale, l’adhocrazia (si veda il testo citato in 

bibliografia per ulteriori dettagli). 

Tali configurazioni si differenziano soprattutto per i diversi organi che assumono 

un'importanza fondamentale al loro interno, per i diversi criteri di coordinamento e per 

altri caratteri organizzativi quali specializzazione dei compiti, formazione, 
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formalizzazione dei comportamenti, ampiezza del controllo, sistema di pianificazione e 

controllo adottato, decentramento, meccanismi di collegamento, modalità di 

raggruppamento. 

Secondo Mintzberg non esiste una forma organizzativa valida a priori: 

un’organizzazione è efficace, se si verificano due condizioni: 

1. gli elementi dell’organizzazione (divisione del lavoro, coordinamento, 

raggruppamento delle posizioni di lavoro, decentramento, sistema di pianificazione 

e controllo, dimensioni delle unità organizzative) sono coerenti tra loro: si parla, in 

questo caso, di ‘coerenza interna’ 

2. gli elementi dell’organizzazione sono coerenti con fattori contingenti, ovvero quegli 

elementi che contraddistinguono la situazione dell'impresa o dell'ambiente in cui 

essa opera (età dell’organizzazione,  dimensione, il sistema tecnico, il sistema di 

potere).  

Per questa ragione il modello elaborato dal Mintzberg viene denominato modello della 

duplice coerenza. 

Mintzberg sottolinea come “… le organizzazioni reali sono di gran lunga più complesse 

di ciascuna di queste configurazioni: le configurazioni rappresentano una teoria e ogni 

teoria necessariamente semplifica e quindi distorce la realtà”. 

Secondo il modello di Mintzberg (Fig. 1), esistono cinque componenti base 

dell’organizzazione: 

1. nucleo operativo: costituito dalle persone che effettuano il lavoro basilare 

dell’organizzazione; ha il compito di trasformare gli input in output 

2. tecno-struttura: è responsabile della creazione di innovazioni nel nucleo 

operativo ed aiuta l’organizzazione a cambiare e ad adattarsi; gli addetti della 

tecnostruttura (ingegneri, ricercatori) osservano l’ambiente per individuare 

problemi, opportunità e sviluppi tecnologici 

3. staff di supporto: è responsabile dell’ordinato svolgimento dell’attività e della 

manutenzione dell’organizzazione, nelle sue componenti fisiche e umane; si 

occupa degli aspetti amministrativi e finanziari dell’azienda, controllo dei costi, 

gestione del personale. Comprende le attività di gestione delle Risorse Umane 

4. vertice strategico: ha la responsabilità globale dell’organizzazione; fornisce la 

guida, la strategia e gli obiettivi per l’organizzazione 

5. linea intermedia: è responsabile dell’implementazione e del coordinamento delle 

unità organizzative. Si trova tra il vertice strategico ed il nucleo operativo, 

eseguendo le direttive e informando tutti i reparti. 

Il management è un sottosistema distinto, responsabile del coordinamento delle altre 

parti dell’organizzazione. 

Si noti che Mintzberg riconosce due tipi di staff: la tecnostruttura, il cui compito 

principale è fornire consulenza, e lo Staff di supporto, il cui ruolo principale è svolgere 

funzioni specifiche nell’organizzazione: tipicamente si tratta di servizi che 
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l’organizzazione potrebbe acquisire all’esterno, ma che preferisce creare al suo interno 

per averne maggiore controllo (mensa, ufficio legale, ecc.). 

La linea intermedia è il cosiddetto ‘middle management’: raccoglie informazioni di 

feedback e le trasmette al vertice, mantenendo i contatti con il nucleo operativo e con 

gli staff e contribuendo alla formulazione della strategia. 

3. Assetto organizzativo 

Definire l’assetto organizzativo è di fondamentale importanza per il funzionamento di 

qualunque tipo di organizzazione: esplicitando l’allocazione delle risorse e le norme che 

regolano i loro rapporti è possibile esercitare una gestione sistematica di persone e 

mezzi, secondo criteri di efficacia ed efficienza. L’assetto organizzativo stesso diventa 

una risorsa fondamentale. 

Ciò implica che siano stati implementati e formalizzati i seguenti elementi, come 

schematizzato in figura 2: 

 struttura organizzativa ovvero la modalità di distribuzione tra i vari organismi 

aziendali a creare un insieme coordinato di compiti e responsabilità. Quando si 

parla di struttura organizzativa si può fare riferimento a diversi livelli 

dell’organizzazione dell’impresa: si parla di macrostruttura in relazione 

all’assetto dell’azienda nel suo insieme, mentre si parla di microstruttura a 

proposito delle distinte posizioni di lavoro, con particolare riferimento 

all’organizzazione del lavoro esecutivo: la microstruttura è funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. La formalizzazione della struttura 

organizzativa avviene tipicamente mediante la realizzazione dell’organigramma, 

espressione grafica della posizione reciproca delle diverse unità operative e delle 

logiche di aggregazioni delle mansioni. Una chiara definizione ed un efficace 

mantenimento dei ruoli agevola la conservazione dei rapporti, facilita il 

raggiungimento degli obiettivi ed in definitiva garantisce il buon funzionamento 

dell’organizzazione; 

 sistemi operativi cioè l’insieme dei processi e dei meccanismi che governano 

operativamente la dinamica dei ruoli e l’assegnazione ai vari organi aziendali degli 

obiettivi e delle risorse. I sistemi (o meccanismi) operativi riguardano i processi di 

comunicazione, decisione, coordinamento, pianificazione e controllo, valutazione 

delle performance, i sistemi di ricerca e selezione del personale, ecc.   

Tra i sistemi operativi particolare rilievo assumono le forme di coordinamento e la 

configurazione del sistema decisionale;  

 variabili umane, sociali, di contesto: costituiscono le forze principali (interne 

ed esterne) che condizionano il funzionamento dell’organizzazione e che possono 

venire orientate dalle scelte organizzative per ricondurre al conseguimento di 

risultati validi, in relazione alle finalità proprie dell’organizzazione. 

Le scelte di progettazione dell’assetto organizzativo si configurano come vere e proprie 

alternative di posizionamento tra le differenti pressioni delle variabili di contesto, 

interno ed esterno all’azienda, con il conseguente emergere di fabbisogni spesso 
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contrapposti. L’assetto organizzativo rispecchia quindi una serie di condizioni di priorità 

quali, ad esempio: 

 i fattori di complessità che l’azienda deve governare in contrapposizione ai costi e 

rischi connessi ad una eccessiva sofisticazione della formula organizzativa 

 la dinamicità dell’ambiente ed il tasso di innovazione e turbolenza che ne derivano 

in contrapposizione alle istanze di stabilità e sicurezza 

 la differenziazione e specializzazione degli assetti organizzativi ed il grado di 

integrazione e coordinamento richiesto 

 le esigenze di compatibilità tra le variabili organizzative e le caratteristiche delle 

variabili individuali e sociali operanti nell’azienda 

 il grado di decentramento ed autonomia richiesto con la ricerca di identità e tenuta 

unitaria dell’azione aziendale. 

Figura n. 1 Le componenti base dell’organizzazione secondo Mintzberg 
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Figura n. 2 Elementi dell’assetto organizzativo 
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