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Le patologie muscolo-scheletriche rivestono una sempre maggiore importanza nell’ambito delle malattie 

professionali ed interessano molti settori produttivi. Esse derivano da danni muscolari o articolari conseguenti a 

prolungato sovraccarico dell’apparato muscoloscheletrico e a microtraumi ripetuti nel tempo. 

Pur essendo presenti in vari ambiti produttivi compiti o mansioni ad elevato rischio di patologie 

muscoloscheletriche, tali danni sono in particolare rilevanti nei settori in cui la forza muscolare umana è tuttora 

impiegata per svolgere azioni di sostegno o movimentazione manuale di carichi o dove le particolari condizioni 

operative impongono il mantenimento di posture faticose; tali condizioni si verificano frequentemente in edilizia.  

Una procedura per valutare la qualità delle posture, specie quando è richiesta l’applicazione di forza, è il sistema di 

analisi del lavoro OWAS (Owaco Work Posture Assessment), ampiamente adottato all’estero ma relativamente poco 

conosciuto nel nostro Paese, che consente di individuare all’interno di un ciclo produttivo le operazioni e/o le fasi 

potenzialmente pericolose per il sistema muscoloscheletrico, quantificandone il livello di rischio. 

In letteratura il metodo OWAS è già stato utilizzato nel settore dell’edilizia a supporto e integrazione delle 

rilevazioni effettuate sul posto di lavoro; ad esempio Kivi e Mattila (1991) hanno studiato 6457 posture relative a 39 

compiti e 12 mansioni. La percentuale di posture dannose (categoria 3) o molto dannose (categoria 4) andava dal 2% 

(elettricista) al 28% (cementatore) del tempo di lavoro. 

Abbiamo utilizzato il metodo OWAS per valutare il rischio correlato all’assunzione di posture incongrue in un gruppo 

di 87 operai, ferraioli ed aiuto ferraiolo, addetti alla posa ed alla legatura del ferro in un cantiere  nell’ambito delle 

grandi opere pubbliche che insistono sul territorio di Bologna. 

Metodo OWAS 

Principi 

Da un punto di vista strettamente ergonomico, il metodo si basa sul principio secondo il quale, entro determinati 

limiti di peso sollevati, la principale causa di sollecitazioni ed eventuali danni per l’apparato muscolo-scheletrico è 

l’impegno muscolare statico, soprattutto se associato ad un’errata posizione della schiena. 

Il metodo schematizza le possibili posture assunte da un lavoratore in varie configurazioni basate sulla posizione di 

schiena, braccia, gambe (tab. 1) e sull’entità del peso sollevato. Ciascuna configurazione viene contraddistinta da un 

codice (come illustrato in seguito) e classificata in quattro classi di rischio di lesioni e/o patologie dell’apparato 

muscolo-scheletrico. Il metodo OWAS (Lundquist 1988) consente inoltre di calcolare un indice che esprime 

numericamente e sinteticamente il livello di criticità dell’attività svolta. 

Immettendo il codice a 4 cifre identificativo in una tabella a più entrate si determina la classe di rischio relativa a 

ciascuna posizione (tab. 2). 



 

 

Tab. 2: tabella ad entrata multipla, per determinare la classe di rischio di patologie muscolo scheletriche in base 

alla postura 

 

 

Applicando, a titolo esemplificativo, il metodo su descritto ad una postura assunta durante il lavoro di legatura (foto 

1) avremo che la stessa sarà descritta dal codice 4341 in quanto la schiena è curva in avanti ed in leggera torsione, le 

braccia sono al livello delle spalle, le gambe sono leggermente piegate e non viene sorretto un peso. La classe di 

rischio per questa postura è pertanto 4. 

 



 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: misure correttive da intraprendere in funzione della classe di rischio. 

 

Dopo aver determinato, su un campione significativo di osservazioni, le posture assunte dai lavoratori nell’arco della 

giornata ed aver attribuito a ciascuna di esse la corrispondente classe di rischio, è possibile calcolare l’indice di 

rischio per ciascuna operazione o mansione svolta in base alla frazione temporale trascorsa. 

L’Indice di rischio OWAS viene quindi determinato con la seguente formula:  

I = [(a x 1) + (b x 2)+(c x 3) + (d x 4)] x 100 

Dove: 

a = frequenza percentuale di osservazioni in classe 1 di rischio 

b = frequenza percentuale di osservazioni in classe 2 di rischio 

c = frequenza percentuale di osservazioni in classe 3 di rischio 

d = frequenza percentuale di osservazioni in classe 4 di rischio. 

 

 

Risultati 

La valutazione è stata effettuata in diverse fasi di lavoro e ne riportiamo alcune a titolo esemplificativo. 



 

Fase Posizione Codice 

OWAS 

Classe di 

rischio 

Numero di 

Osservazioni 

%  

totale 

Indice di rischio della 

Fase 

 

4152 4 20 84% 

 

1171 1 2 8% 

Piegatura 

ferri su 

piano di 

posa 

ferroviario 

(piegatura 

manuale) 

 

2172 3 2 8% 

 

 

 

 

 

 

 

I = 368 

 

 

Fase Posizione Codice 

OWAS 

Classe di 

rischio 

Numero di 

Osservazioni 

%  

totale 

Indice di rischio della 

Fase 

 

4321 3 18 75% Armatura 

fondazione 

solettone 

 

2373 4 6 25% 

 

 

 

325 

 



L’esame effettuato ha evidenziato un importante rischio posturale con numerose Classi 3 (posture che determinano 

sicuramente effetti dannosi sul sistema muscoloscheletrico, situazioni in cui è necessario intervenire il prima 

possibile) e 4 (sollecitazioni molto dannose, per le quali devono essere presi provvedimenti immediati). 

Sono stati pertanto richiesti ed ottenuti provvedimenti immediati quali: 

- un costante processo di informazione, formazione ed addestramento; 

- rotazione su compiti meno sovraccaricanti;  

- la programmazione di periodiche pause compensative per le attività a maggior carico; 

- l’adozione di legatrici automatiche in grado di avvolgere e tagliare il fil di ferro senza sforzo manuale 

dell’operatore e che, essendo dotate di idonea prolunga, consentono inoltre la legatura a schiena dritta. 

L’adozione di questi utensili può, in particolare, contribuire in maniera rilevante alla riduzione del rischio in 

questa categoria di lavoratori. 
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