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 Una tavola di legno lunga e stretta appoggiata su 
quattro gambe: la panca, l’antenata della comunissima 
sedia. La sua origine si perde nella notte dei tempi fino 
ad arrivare ai 
nostri anni 
dove il merca-
to offre una 
varietà infini-
ta di modelli 
atti a svolgere 
la propria fun-
zione in qual-
siasi tipo di 
ambiente, ri-
s p e t t a n d o 
l’attività che 
viene svolta. 
Costruite in 
materiali di-
versi tra cui 
legno, plasti-
ca, alluminio e 
acciaio alleg-
gerito, costi-
tuiscono a vol-
te veri e propri 
oggetti da de-
sign. A volte 
di forme diver-
se possono 
rispettare i 
principi di er-
gonomia; ovve-
ro la scienza 
che si occupa dell’interazione tra gli elementi (persone 
e oggetti) di un sistema e la funzione per cui essi ven-
gono progettati. Il livello di ergonomia viene determi-
nato da diversi requisiti tra cui sicurezza, adattabilità, 
usabilità, comfort, gradevolezza, comprensibilità e così 
via. 
 Molti sono gli ambiti di applicazione, primo fra 
tutti quello lavorativo. Prendendo in esame tale ambi-
to, non ci vuole molto per capire quanto la postazione 
assuma un’ importanza fondamentale nella prevenzio-
ne di danni legati allo svolgimento di un compito lavo-
rativo. La progettazione di una sedia parte dunque 
dalla combinazione ottimale tra esigenze estetiche, di 
design e di materiali nonché delle norme di ergonomia 
e della corretta postura. Nello specifico parliamo di 
postura definendola come “la posizione del nostro cor-

po nello spazio e la relativa relazione dei segmenti cor-
porei”. Gli studi che si occupano di posture di lavoro 
sono mirati essenzialmente a verificare la tollerabilità 
della postura stessa nelle concrete condizioni spazio 
temporali in cui essa viene adottata. Quando una po-

stura viene defini-
ta tollerabile allo-
ra? Due sono i 
principi basilari: 
non deve indurre 
sensazione di di-
sagio, fatica o do-
lore a breve ter-
mine; e non deve 
causare patologie 
morfo - funzionali 
dell’apparato loco-
motore a lungo 
termine. 
 In generale 
la seduta deve 
essere stabile e 
confortevole per-
m e t t e n d o 
all’utilizzatore un’ 
adeguata libertà 
di movimento; 
modificabile in 
base alle esigenze 
con regolazioni 
indipendenti tra 
seduta e schienale 
in modo da asse-
condare le carat-
teristiche antro-
pometriche di cia-

scuno, nel rispetto delle altezze e delle curve naturali 
del tronco. Lo schienale deve fornire adeguato suppor-
to dorso-lombare con possibilità di regolazione in incli-
nazione, inoltre, la sedia deve essere dotata di mecca-
nismo di rotazione al fine di agevolare i cambi di posi-
zione. La sedia, in relazione al piano di lavoro, deve 
permettere il mantenimento di una posizione rilassata 
delle braccia, ovvero con gomiti flessi a 90° e mani 
all’altezza dei gomiti; cosce in posizione orizzontale o 
leggermente piegate in avanti con adeguato appoggio 
dei piedi a terra raggiungendo un’ angolatura di 90°. 
Le gambe inoltre devono avere adeguata libertà di mo-
vimento sotto il piano. Evitare di spostarsi avanti col 
tronco mantenendolo ben appoggiato allo schienale, 
spalle abbassate e posizione favorita dall’appoggio del-
le braccia sul piano di lavoro. 
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