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Premessa 

Le varie decisioni assunte in fase di progettazione dell’organizzazione determinano la 

struttura organizzativa: essa definisce la distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

delle persone che in questa operano. La struttura organizzativa indica il modello di 

divisione e coordinamento adottato per conseguire i fini aziendali in termini di: 

 unità organizzative elementari tra cui è suddiviso il lavoro; 

 compiti di ciascuna unità organizzativa; 

 schema delle relazioni tra le unità. 

A livello relazionale, le tre componenti chiave della struttura organizzativa sono: 

1) i rapporti di dipendenza formale, compresi il numero dei livelli gerarchici e 

l’ampiezza del controllo/responsabilità (span of control) di manager e supervisori; 

2) l’aggregazione di gruppi di persone in unità organizzative e di unità organizzative 

nella totalità dell’organizzazione; 

3) i sistemi che assicurano una comunicazione ed un coordinamento efficaci tra le 

diverse componenti delle unità organizzative. 

La struttura organizzativa è rappresentata nell’organigramma, ovvero la restituzione 

grafica di tutto il sistema di attività, processi principali ed unità organizzative 

dell’organizzazione, che pone in evidenza: 

- settori di attività 

- rapporti gerarchici 

- rapporti funzionali e consultivi  

L’organigramma permette di comprendere a colpo d’occhio le logiche di funzionamento 

e le relazioni funzionali e gerarchiche di un’organizzazione, mostrandone le varie parti, 

il modo in cui sono collegate e il ruolo di ogni unità nell’insieme. 

Gli elementi essenziali della struttura sono ricavabili dal modello di Mintzberg (si veda 

la scheda di approfondimento ‘La struttura delle organizzazioni’). 
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A seconda della loro complessità le organizzazioni possono sviluppare diverse tipologie 

di struttura organizzativa in cui alcuni di questi elementi sono più o meno evoluti 

oppure addirittura assenti. Ad esempio una piccola impresa avrà tipicamente solo il 

vertice strategico, impersonato dall’imprenditore, e la linea operativa, spesso con ruoli 

poco definiti dove in caso di necessità “tutti fanno tutto”: il coordinamento viene svolto 

in prima persona dall’imprenditore e non sono presenti né tecnostruttura né staff di 

supporto. 

Le organizzazioni scelgono (o si evolvono naturalmente verso) il tipo di struttura 

organizzativo più adatto alle loro dimensioni, agli obiettivi da perseguire, all’ambiente in 

cui operano. 

1. Tipologie di struttura organizzativa per il passaggio delle 

informazioni 

La progettazione della struttura avviene anche in funzione delle modalità con cui si 

vuole regolare il flusso di informazioni all’interno dell’organizzazione, e viceversa: 

anche se non intenzionalmente disegnata a tale scopo, la struttura determina il 

passaggio di informazioni, che possono viaggiare sia verticalmente che orizzontalmente 

per raggiungere gli obiettivi organizzativi. 

Mentre i collegamenti verticali sono progettati principalmente per il controllo, quelli 

orizzontali sono progettati per il coordinamento e la collaborazione. 

Le organizzazioni possono essere dunque orientate verso un modello tradizionale 

basato sull’efficienza, sulla comunicazione ed il controllo verticale (in cui il processo 

decisionale è accentrato), oppure verso un modello moderno come la learning 

organization (si veda la scheda di approfondimento ‘La struttura delle organizzazioni’), 

che privilegia il coordinamento e la comunicazione orizzontale (in cui il processo 

decisionale è decentrato). 

Il grado di comunicazione e di coordinamento esistente tra gli elementi organizzativi si 

definisce collegamento.  

1.1 Collegamenti verticali 

Lo sviluppo di un’organizzazione in verticale è rappresentato dal numero di livelli 

gerarchici tra il vertice ed i membri: esso è legato all’ampiezza del controllo, cioè al 

numero di subordinati che un capo può efficacemente dirigere e controllare. 

I collegamenti verticali vengono utilizzati per coordinare le attività tra il vertice e la 

base di una organizzazione e sono progettati principalmente ai fini dell’efficienza e del 

controllo: a tal scopo esistono diversi meccanismi strutturali: 

 gerarchia: il principale meccanismo verticale è la gerarchia: la gestione di una 

criticità viene spostata verso l’alto e la soluzione al problema trasmessa in ritorno 

ai livelli inferiori, sotto forma di indicazione o disposizione vincolante; 

 regole e programmi: quando criticità e decisioni si ripetono a cadenze regolari è 

possibile stabilire una regola in modo da mettere i livelli inferiori in grado di 

reagire senza la necessità di riportare ogni volta il medesimo problema ai livelli 

gerarchici più alti; 
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 sistemi informativi verticali: sono utilizzati per rafforzare ulteriormente la catena 

di comando e di controllo. Essi comprendono i report periodici, le informazioni 

scritte e le comunicazioni interne: i sistemi informativi fanno procedere le 

informazioni verso l’alto oppure verso il basso della scala gerarchica. 

1.2 Collegamenti orizzontali 

Lo sviluppo di un’organizzazione in orizzontale è rappresentato dalla specializzazione, a 

parità di livello gerarchico, ed all’introduzione di organi di staff: la comunicazione 

orizzontale stabilisce il coordinamento tra le unità organizzative di uno stesso livello 

gerarchico. 

I collegamenti orizzontali possono non essere formalizzati sull’organigramma, ma fare 

comunque parte della struttura dell’organizzazione, magari attraverso canali di 

comunicazione “spontanei” (macchina del caffè, mensa, corridoi...). Anche per 

l’implementazione dei collegamenti orizzontali esistono numerosi meccanismi 

strutturali: 

 sistemi informativi: consentono la realizzazione di collegamenti orizzontali 

nell’Organizzazione attraverso un continuo scambio di informazioni; 

 canali di contatto diretto tra manager e membri: in genere viene creato un 

apposito ruolo di collegamento, ovvero una o più persone incaricate di agevolare 

la comunicazione ed ottenere il coordinamento con le unità; 

 task force: è un meccanismo potente di controllo orizzontale, per sua natura di 

carattere temporaneo. Una task force è un comitato provvisorio composto da 

rappresentanti delle varie unità interessate da un problema: ogni membro 

rappresenta l’interesse della propria unità e può riportare a tale unità informazioni 

provenienti dagli incontri. Tipicamente vengono sciolte dopo lo svolgimento del 

loro compito; 

 integratore full-time: assume spesso la denominazione di product manager, 

project manager, program manager. Si tratta di una posizione inserita 

nell’organigramma aziendale a titolo permanente, il cui ruolo è di realizzare un 

coordinamento forte tra le diverse unità funzionali; 

 team: i team sono task force permanenti e vengono spesso utilizzati 

congiuntamente ad un integratore full-time. 

2. Tipologie di struttura organizzativa per raggruppamento delle attività 

L’approccio classico e più diffuso per la definizione della struttura organizzativa si basa 

sui criteri secondo i quali sono raggruppate le attività svolte dall’organizzazione. Il 

raggruppamento delle attività ha ricadute su tutto il sistema: suddivisione del personale 

e suo inquadramento sotto determinate aree di leadership, allocazione di risorse, 

assegnazione di responsabilità più o meno condivise per il raggiungimento di un 

risultato comune e conseguenti modalità di collaborazione e lavoro di gruppo. 

Esistono diverse opzioni di raggruppamento, in funzione della complessità degli 

obiettivi, della dimensione dell’organizzazione e dei criteri operativi adottati: 

l’organizzazione può adottarne uno (o più di uno, in parallelo) sin dall’inizio della 
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propria attività, e mutare eventualmente la propria configurazione per adattarsi ai 

cambiamenti interni ed esterni. 

2.1 Struttura elementare 

Questo tipo di struttura è la più semplice possibile (Fig. 1), con minimo livello di varietà 

interna e solo due livelli gerarchici: il vertice e la base. Non esiste tecnostruttura, né 

personale intermedio o staff: queste funzioni sono tipicamente ricoperte dal vertice, il 

quale organizza e coordina le attività comunicando direttamente con i suoi sottoposti 

(agendo quindi da tecnostruttura), svolgendo anche funzioni di supporto (staff); alcune 

funzioni di supporto possono venire svolte da consulenti esterni. 

La struttura elementare è quella spontaneamente adottata dalle piccole imprese a 

titolare unico, ed è caratterizzata da:  

 alta centralizzazione; 

 bassa formalizzazione; 

 bassa differenziazione verticale ed orizzontale; 

 vantaggi: 

o  gestione semplificata ed agile 

o  livello operativo in connessione diretta con il vertice 

 svantaggi: 

o inadeguatezza in caso di aumento della complessità e/o dimensioni. 

2.2 Struttura funzionale 

In una struttura funzionale (Fig. 2) le attività vengono raggruppate, in base a una 

funzione o processo comune o comunque simile, dalla base fino al vertice 

dell’organizzazione. Il criterio che orienta questo tipo di struttura è la ricerca del 

massimo grado di competenza specialistica delle singole funzioni. 

La struttura organizzativa per funzione raggruppa dunque in una stessa unità 

organizzativa (funzione) e sotto il controllo dello stesso manager tutte le operazioni 

aventi la medesima natura, svolte da persone con analoghe conoscenze e competenze: 

si basa sul principio della suddivisione del lavoro e della specializzazione. 

La struttura funzionale prevede dunque che a capo di ciascuna funzione vi sia un 

manager, supportato da uffici, reparti o altro, ed è adatta per organizzazioni di 

dimensioni piccole e medie che hanno limitati settori di attività (pochi prodotti o servizi) 

svolti con procedure standardizzate. È caratterizzata da: 

 centralizzazione, con livello direzionale responsabile delle decisioni strategiche; 

 ambiente stabile (prodotti indifferenziati ed a lungo ciclo vitale); 

 specializzazione secondo criteri di natura tecnico-economica; 

 dimensione verticale ed orizzontale allungata/allargata; 

 vantaggi: 
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o sviluppo di conoscenze e capacità specialistiche, in quanto ogni unità svolge 

una sola attività 

o focus sugli obiettivi anche al crescere delle dimensioni 

o ottimale utilizzo delle risorse 

o controllo dei costi 

o efficienza della direzione: operazioni della stessa natura (e specialisti) sono 

raggruppati 

o coordinamento tra le funzioni: ogni funzione è sotto la responsabilità di un 

manager 

 svantaggi: 

o sovraccarico delle attività decisionali a livello direzionale 

o scarso coordinamento orizzontale tra le funzioni 

o limitata visione degli obiettivi generali da parte delle diverse funzioni (e loro 

manager) 

o lentezza di risposta ai cambiamenti ambientali. 

Vi possono essere differenti tipologie di struttura funzionale, in funzione della 

complessità delle attività svolte e delle scelte strategiche. 

2.2.1 Struttura funzionale pura 

È la classica struttura funzionale, come raffigurata in Fig. 2, di norma adottata da 

organizzazioni di medie dimensioni, tipicamente con un solo prodotto ed un solo 

mercato. 

2.2.2 Struttura funzionale multi-business 

Nella struttura funzionale multi-business le singole funzioni specializzate non sono 

finalizzate alla realizzazione di un solo prodotto/servizio, ma svolgono le loro attività 

specialistiche contemporaneamente per più linee di prodotto, relative a differenti 

mercati di riferimento. 

2.2.3 Struttura funzionale con collegamenti orizzontali (struttura orizzontale) 

Un recente approccio alla progettazione delle strutture organizzative è rappresentato 

dalla struttura orizzontale: le organizzazioni verticali riprogettano il flusso dei loro 

processi instaurando collegamenti orizzontali. 

La gerarchia verticale viene ridimensionata ed i confini tra unità organizzative resi più 

flessibili, in risposta ai profondi cambiamenti dell’ambiente interno ed esterno (primo 

fra tutti il progresso tecnologico e informatico). 

Le caratteristiche principali della struttura orizzontale sono: 

 la struttura viene creata intorno a processi chiave interfunzionali piuttosto che 

intorno a compiti, funzioni o aree geografiche, quindi i confini tra le unità si fanno 

meno rigidi; 
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 scompare la figura del manager a livello direttivo e si instaurano i “process 

owner”, ciascuno responsabile di ogni processo chiave nella sua interezza; 

 i team dispongono della libertà di pensare in maniera creativa e di reagire in 

maniera flessibile alle nuove sfide avendo competenze, strumenti, motivazione e 

l’autorità per prendere le decisioni; 

 la cultura è caratterizzata da apertura, fiducia e collaborazione e sul 

miglioramento continuo; 

 vantaggi: 

o promuove la flessibilità dell’azienda e velocizza i cambiamenti 

o focalizza l’attenzione verso la soddisfazione del cliente ed al  miglioramento 

nella velocità e nell’efficienza 

o i singoli componenti dell’organizzazione hanno una visione più ampia degli 

obiettivi organizzativi 

o promuove il lavoro di gruppo e la collaborazione 

o migliora la qualità della vita dei dipendenti offrendo loro opportunità per 

condividere la responsabilità e prendere decisioni 

 svantaggi: 

o l’individuazione dei processi chiave è difficile e lunga 

o sono necessari cambiamenti nella cultura, nella progettazione delle mansioni, 

nella filosofia di management e nei sistemi informativi e di ricompensa 

o i manager tradizionali possono essere restii ad abbandonare potere e 

autorità, per concentrarsi su ruoli di guida dei team 

o richiede una formazione significativa dei dipendenti per lavorare in maniera 

efficace in ambienti di gruppo orizzontale 

o può limitare lo sviluppo di competenze approfondite. 

3. Struttura divisionale 

La struttura divisionale (Fig. 3) viene indicata come struttura per prodotto o “strategic 

business unit”: utilizzando questo tipo di struttura le attività possono essere 

organizzate in base ai singoli prodotti, servizi, gruppi di prodotti, progetti o programmi 

principali, divisioni, business. Il tratto distintivo è che il raggruppamento è basato 

sull’output dell’organizzazione. 

Ogni divisione ha una propria struttura operativa con un proprio manager, a cui viene 

decentrata ampia responsabilità. Le divisioni sono organizzate come delle 

organizzazioni autonome e riproducono al loro interno una struttura funzionale. 

In pratica ogni struttura progetta, realizza e commercializza i propri prodotti nel proprio 

settore. Prevede la suddivisione su due livelli, il primo rappresentato dalle divisioni, il 

secondo dalle funzioni aziendali (alle quali fanno riferimento le necessarie funzioni di 

supporto).  
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La struttura divisionale prevede delle divisioni che raggruppano tutte le funzioni inerenti 

un determinato prodotto o un determinato mercato di sbocco: è una struttura 

organizzativa adatta per organizzazioni che espandendosi e sviluppando la propria 

tecnologia passano a realizzare molteplici prodotti/servizi e/o ad operare su diversi 

mercati ed in diverse aree geografiche. Il criterio di divisione può essere rappresentato: 

 dal prodotto/servizio (ad esempio nel caso di imprese che commercializzano beni 

molto eterogenei sotto il profilo tecnico-produttivo o commerciale o della 

progettazione, ecc..); 

 dall’area geografica (ad esempio nel caso di imprese che operano con filiali 

presenti su tutto il territorio nazionale, come le aziende della grande distribuzione 

o le banche). 

È una struttura elastica che però implica la duplicazione delle funzioni – seppure 

secondo strategie di differenziazione - e quindi dei costi, con le seguenti caratteristiche: 

 ambienti competitivi tendenzialmente instabili; 

 dimensione verticale e orizzontale allungata/allargata; 

 Direzione generale responsabile delle decisioni strategiche: formulazione della 

strategia, allocazione delle risorse, controlli su manager divisionali o di gruppi di 

divisioni, coordinamento interdivisionale; 

 funzioni responsabili delle decisioni operative e delle strategie di prodotto: unità 

quasi indipendenti;  

 vantaggi: 

o agevola flessibilità e capacità di adattamento: le unità sono autonome e si 

adattano più facilmente ai cambiamenti dell’ambiente 

o processo decisionale decentralizzato 

o coordinamento tra le unità funzionali in relazione all’output (orientamento al 

risultato)  

  svantaggi: 

o scarso coordinamento tra le divisioni, possibilità di conflitti interdivisionali 

o scarsa specializzazione tecnica 

o dissipazione di risorse (duplicazione del personale e di strutture). 

4. Struttura a matrice 

Nella struttura a matrice (Fig. 4) il criterio di ripartizione delle responsabilità non è 

unico, ma tipicamente vengono previste simultaneamente due alternative di 

raggruppamento strutturale:  

 secondo le funzioni, come bacino di competenze; 

 secondo i progetti/prodotti/servizi, come coordinamento operativo. 

Si parla in questo caso di raggruppamento multi-focalizzato: una organizzazione ha 

bisogno di essere multi-focalizzata in modo che sia i prodotti che le funzioni siano 
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evidenziati nella stessa misura. Può essere usata quando sia l’esperienza tecnica che 

l’innovazione di prodotto ed il cambiamento sono importanti per raggiungere gli 

obiettivi organizzativi. 

La matrice è un potente meccanismo di collegamento orizzontale: in essa i manager di 

prodotti e funzioni hanno la stessa autorità all’interno dell’organizzazione, e le figure 

operative riportano ad entrambi. 

Questa è la struttura organizzativa che meglio si adatta a grandi aziende con più linee 

di prodotto, che realizzano produzioni complesse ad elevata tecnologia legate da 

relazioni di interdipendenza, comunanza di conoscenze, complementarietà di risorse; 

ogni progetto è diverso e deve essere seguito da uno specifico dirigente che deve 

essere in grado di far fronte alle esigenze del cliente/utente. Abbina agli elementi 

dell'organizzazione funzionale (principio della suddivisione del lavoro) e quelli 

dell'organizzazione per divisioni (principio dello sfruttamento razionale delle risorse).  

La struttura a matrice ha le seguenti caratteristiche: 

 ambiente di riferimento dell’organizzazione complesso ed incerto, soggetto a 

frequenti cambiamenti; 

 organi direttivi specializzati per funzione e per prodotto/mercato; 

 integrazione a livello corporate, efficienza dello staff; 

 schemi operativi duali; 

 decentramento decisionale, flessibilità, coesistenza tra specializzazione ed 

economie di scala; 

 dimensione verticale ed orizzontale allungata/allargata; 

 vantaggi: 

o specializzazione delle risorse e coordinamento relativo al risultato 

o flessibilità in relazione al contesto turbolento 

o motivazione e sviluppo del personale 

o efficacia per lo sviluppo di nuove attività e per il coordinamento di 

interdipendenze complesse 

o comunicazione e coordinamento per affrontare il rapido cambiamento 

ambientale 

o si adatta a decisioni complesse e cambiamenti frequenti in un ambiente 

instabile 

 svantaggi: 

o la duplice autorità crea confusione e conflitti: richiede grandi sforzi per 

mantenere un bilanciamento del potere 

o richiede skill relazionali altamente sviluppate. 
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5. Struttura modulare 

Il raggruppamento modulare è l’approccio più recente al raggruppamento delle attività: 

l’organizzazione è un gruppo di componenti separate ma collegate tra loro per 

condividere le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività. 

La struttura modulare può essere considerata come un nodo centrale circondato da una 

rete di specialisti esterni: servizi come la contabilità, progettazione, produzione, 

marketing e distribuzione sono appaltati ad aziende separate, collegate 

elettronicamente ad un ufficio centrale. La forma modulare prevede un coordinamento 

generale tramite collegamenti intermedi al posto della tradizionale gerarchia verticale: 

con una struttura modulare, il centro mantiene il controllo sui processi in cui ha 

competenze distintive o difficili da imitare e trasferisce le altre attività (processo 

decisionale e controllo) alle altre organizzazione.  

 Vantaggi: 

o consente anche alle organizzazioni di piccole dimensioni di operare su scala 

globale 

o ampio raggio d’azione 

o flessibilità 

o riduzione costi amministrativi e spese generali 

 Svantaggi: 

o la duplice decentralizzazione: controllo più debole 

o affidamento ad esterni per il completamento dei processi 

o cultura aziendale debole. 

Conclusioni 

La suddivisione dell’organizzazione operata dall’alta direzione sulla distribuzione dei 

livelli subordinati non è l’unico criterio che determina la differenziazione nelle varie 

tipologie di strutture. Altri fattori devono essere attentamente valutati, quali: il numero 

di livelli che si intende mantenere, il grado di decentramento, i metodi di 

coordinamento adottati, la presenza o meno degli organi di staff e dal loro ruolo. 

Le organizzazioni moderne hanno la necessità di ridurre i costi di gestione ed allo 

stesso tempo rispondere con dinamismo ai cambiamenti dell’ambiente: devono 

pertanto adottare un processo continuo di riprogettazione della propria struttura 

organizzativa. 

La tendenza è quella di ridurre i livelli gerarchici, articolando il personale non più per 

funzioni aziendali, ma per processi.  

Il decentramento delle scelte è sovente una necessità imposta dal mercato: la gestione 

dei processi è affidata a gruppi di lavoro che funzionano come piccole unità con a capo 

un manager; la responsabilizzazione del personale è distribuita a tutti i livelli. 

Va infine osservato che i modelli organizzativi nella pratica naturalmente si possono 

discostare da quelli teorici qui illustrati. 
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Figura n. 1 Struttura organizzativa elementare 

 

 

 

 

Figura n. 2 Struttura organizzativa funzionale 
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Figura n. 3 Struttura organizzativa divisionale 

 

 

Figura n. 4 Struttura organizzativa a matrice 
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