
ERGONOMIA 

IL LAVORO AL SERVIZIO 

DELL’UOMO 
 

 

 



COSA È L’ERGONOMIA? 

Il termine “Ergonomia” deriva dalle parole greche 
“ergon” (lavoro) e “nomos” (legge); 

“L’ergonomia è lo studio del comportamento dell’uomo 
in relazione alla sua attività e agli spazi in cui essa si 
applica per adattare l’attività all’uomo”(Grandjean, 
1986). 

 ” la scienza dei lavoratori" 

 ” la scienza che adatta il lavoro ai lavoratori 
piuttosto che i lavoratori al lavoro! 

 ” quella scienza che studia il raggiungimento di 
condizioni ottimali fra lavoratore e ambiente di 
lavoro” 

 “interazione fra le capacità umane, l’ambiente 
di vita e di lavoro ed i suoi strumenti” 



ERGONOMIA APPLICATA 

L'ergonomia ha due rami. 

 Uno si occupa degli aspetti occupazionali 

industriali biomeccanici, che si concentra sugli 

aspetti fisici del lavoro e le capacità umana quali 

forza, posizione e le ripetizioni dei 

movimenti 

 L’altro si rifà ai fattori umani, orienta agli 

aspetti psicologici del lavoro come il carico 

mentale e la risoluzione 



AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE 

 Ergonomia fisica: si occupa di come caratteristiche 
anatomiche, antropometriche e biomeccaniche si correlano 
con l’attività fisica. Punti di particolare interesse 
riguardano le posture di lavoro, i movimenti ripetitivi, la 
maneggevolezza degli strumenti, disturbi muscolo 
scheletrici lavoro correlati, salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 Ergonomia cognitiva: si occupa dei processi mentali, 
quali la percezione, la memoria, il ragionamento e la 
risposta motoria, e il ruolo che tali processi svolgono 
nell’interazione tra l’uomo e gli altri elementi di un sistema 
(usabilità). 

 

 Ergonomia organizzativa: si occupa della ottimizzazione 
dei sistemi sociotecnici, della loro struttura, delle loro 
dinamiche e processi processi. 



I TRE SOTTO-SISTEMI DI INTERAZIONE 





I PRINCIPI DI DESIGN DI NORMAN 
                                                                                                   (NORMAN, 1988) 

 1) Fornire visibilità (rendere visibili le funzioni) 

 2) Fornire un buon mapping (creare relazioni logico-

spaziali evidenti fra i comandi e gli effetti del loro 

uso) 

 3) Fornire inviti e vincoli all’uso 

 4) Fornire feedback (dare informazioni di ritorno a 

seguito di ogni azione) 

 5) Fornire un buon modello concettuale (fare in 

modo che l’immagine del sistema fornisca le 

informazioni essenziali per capire la struttura ed il 

funzionamento). 



 



 





 



 



 




