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Fattori di carico nello spazio lavorativo
e relativo influsso sulla salute psichica e
sull’impegno nel lavoro
Risultati del sondaggio con Friendly Work Space Job-Stress-Analysis

Abstract
Nell’ambito del progetto di ricerca «Offices, Change & Health» 1 viene indagato l’influsso degli spazi lavora
tivi sulla salute psichica e sull’impegno nel lavoro dei collaboratori. Per ulteriori affermazioni sulla rilevan
za dello spazio lavorativo sono stati valutati i dati disponibili dello strumento d’indagine online Friendly Work
Space (FWS) Job-Stress-Analysis: sono stati indicati come carichi importanti il rumore e le temperature
sgradevoli (oltre il 20 % degli interpellati) e l’aria secca e la scarsa idoneità degli strumenti di lavoro (15 % cir
ca). I carichi ambientali presi in esame esercitano un influsso rilevante in particolare sui disturbi psicosoma
tici. Nel complesso, gli effetti dello spazio lavorativo sono inferiori a quelli dei carichi sociali e correlati alle
mansioni, tuttavia sono rilevanti e coerenti per tutti gli indicatori indagati.

1	Premessa: la rilevanza strategica
dello spazio lavorativo
Numerosi studi dimostrano che la salute dei colla
boratori si accompagna a una maggiore soddisfazio
ne sul lavoro e a un aumento della produttività [1].
Tuttavia, si discute ancora poco del contributo che
può provenire a riguardo dallo spazio lavorativo.
Nell’ambito del progetto di ricerca «Offices, Change
& Health» è stato pertanto analizzato in modo spe
cifico l’influsso degli spazi lavorativi sulla salute
psichica e sul benessere dei collaboratori. Un’ulte
riore fonte di dati è rappresentata dal sondaggio online FWS Job-Stress-Analysis di Promozione
Salute Svizzera, che fornisce informazioni sui fattori di carico e sulle risorse sul posto di lavoro, tra
l’altro anche con domande relative al contesto lavo
rativo.

Circa due terzi della popolazione attiva svizzera la
vorano nel settore dei servizi, e di questi due terzi
circa due milioni di persone svolgono attività a ele
vata intensità di conoscenze [2] e dunque lavorano
quantomeno parzialmente in ufficio. Date queste
premesse, sorprende che allo spazio lavorativo ven
ga attribuita una rilevanza strategica soltanto limi
tata. A riguardo occorre considerare almeno due
aspetti importanti.
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1. Grande effetto leva per la GSA: se si considera
quanto tempo della loro vita le persone trascorrono
in ufficio, si comprende quale portata abbia lo spazio
lavorativo per la gestione della salute in azienda
(GSA). Rispetto ad altri interventi orientati alle con
dizioni (vedere riquadro), ad esempio cambiamenti
della cultura aziendale e dirigenziale o la modifica di
processi e contenuti del lavoro, gli adattamenti che
riguardano l’ambiente dello spazio lavorativo sono
generalmente a più bassa soglia. Di frequente sono
attuabili nel breve periodo, più semplici, più tangibili, spesso anche meno finanziariamente onerosi e
pianificabili con maggiore certezza dei costi. Poiché
però le discussioni sullo spazio lavorativo nella GSA
vanno raramente al di là dell’ergonomia e della
salute fisica, grandi potenziali nell’ambito della pre
disposizione di spazi lavorativi favorevoli alla salute
restano irrealizzati.
Interventi orientati alle condizioni
Nella prevenzione si distingue tra orientamento
al comportamento, cioè la modificazione per
sonale del comportamento, e l’orientamento alle
condizioni, ovvero la modificazione dell’orga
nizzazione del lavoro correlata alle condizioni [3].
Priorità va data agli interventi orientati alle con
dizioni poiché i loro effetti sono più a lungo termi
ne e interessano una pluralità di persone [4].

2. Investimenti relativamente contenuti: nella ge
stione dello spazio lavorativo si tende generalmente
a porre fortemente l’accento sulla riduzione dei
costi. In un’ottica prettamente economico-aziendale,
un’ottimizzazione dei costi per le superfici a scapito
della produttività o della salute dei collaboratori non
è sensata, perché nella maggioranza delle imprese
di servizi i costi per la gestione dello spazio lavora
tivo rappresentano solo una piccola parte dei costi
salariali2 [5]. Ciò significa che con un investimento
relativamente contenuto, ma strategicamente im
portante, nella superficie dello spazio lavorativo e
nella sua predisposizione è possibile offrire ai col
laboratori un contesto lavorativo che concorre alla
produttività e alla salute.
I fattori d’influenza nell’ambiente dello spazio
lavorativo
Aneddoticamente si sente spesso affermare che gli
spazi lavorativi moderni, e soprattutto quelli noti
come uffici open space, fanno ammalare i collabora
tori. Nel mondo specialistico è quantomeno fuori
discussione che l’ambiente dello spazio lavorativo
influenzi la salute e il benessere. Esistono inoltre
evidenze del fatto che questi influssi sembrano
essere più marcati di quelli dei contenuti o delle
mansioni di lavoro [6]. I fattori noti a livello empirico
tra gli esperti e gli specialisti e identificati nell’ambi

FIGURA 1
Panoramica della totalità dei fattori d’influenza dello spazio lavorativo sulla salute psichica [7]
Fattori sovraordinati
B1 Funzionalità
B2 Estetica
B3 Simbologia
Ambiente materiale
B4	Organizzazione e disposizione
degli spazi
B5 Locali per il riposo e la rigenerazione
B6 Superfici di lavoro e di deposito
B7 Qualità della postazione di lavoro
B8 Colori
B9 Piante ed elementi naturali

Ambiente interno
B10 Acustica
B11 Qualità dell’aria e clima
B12 Fragranze
B13	
Luce naturale e illuminazione artificiale
Salute psichica
e impegno
nel lavoro

Ambiente socio-spaziale
B14 Regolazione della sfera privata (privacy)
B15	Sensazione di trovarsi in uno spazio
ristretto (crowding)
B16 Territorialità
B17 Interruzioni ed elementi di disturbo
B18 Relazioni sociali
Servizi
B19 Servizi

2 Nella maggioranza delle imprese di servizi, il rapporto «costi di gestione : canone di locazione : costi salariali»
è pari a circa 1 : 6 : 126.
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to del progetto di ricerca «Offices, Change & Health»
si compongono di influssi dell’ambiente materiale,
dell’ambiente i nterno e dell’ambiente socio-spaziale
[7], come mostrato nella figura 1.

2	Metodologia: dati sui carichi nello spazio
lavorativo emersi dal FWS Job-Stress-
Analysis
Con l’ausilio dello strumento d’indagine online FWS
Job-Stress-Analysis 3 , Promozione Salute Svizzera
effettua rilevazioni regolari di indici sulla salute e
sulla produttività della popolazione attiva svizzera
nonché sui carichi e sulle risorse sul posto di lavoro.
Nell’ambito di queste indagini vengono rilevati anche alcuni fattori di carico del contesto lavorativo.
La tabella 1 elenca i carichi inerenti allo spazio la
vorativo, evidenziati da FWS Job-Stress-Analysis,
secondo l’assegnazione ai fattori d’influenza iden
tificati nel progetto «Offices, Change & Health».
Emerge che solo cinque dei diciannove fattori d’in
fluenza riportati nella figura 1 vengono rilevati. Per
il presente studio sono stati analizzati i dati di rileva
zioni effettuate con FWS Job-Stress-Analysis nel

periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2016. Scopo
della presente analisi era indagare quali relazioni
esistano tra i carichi presenti nello spazio lavorativo
e la salute e l’impegno nel lavoro 4 . Gli indicatori
di salute considerati includevano: spossatezza, sod
disfazione sul lavoro, rassegnazione sul lavoro e
disturbi psicosomatici. Inoltre, la rilevanza dei cari
chi dello spazio lavorativo è stata confrontata con
altri due fattori di carico correlati al lavoro (fattori
sociali di stress a livello di superiori e colleghi non
ché pressione temporale e sovraccarico qualitativo),
il cui influsso sulla salute è risultato particolarmen
te importante in una molteplicità di studi. In tal
modo, per quanto riguarda gli indicatori di salute e i
carichi, viene garantita anche la capacità di collega
mento con il progetto di ricerca «Offices, Change &
Health», nel quale vengono indagati questi stessi
aspetti5 . Sono stati selezionati unicamente parteci
panti di settori che con grande probabilità svolgono
attività di servizi basate su ufficio (informazione e
comunicazione, credito e assicurazione, ammini
strazione pubblica, difesa, assicurazione sociale
e altri servizi). Il campione definitivo ha incluso
5345 collaboratori di entrambi i sessi e di diversi
gruppi d’età.

TABELLA 1
Assegnazione dei carichi ambientali, rilevati mediante FWS Job-Stress-Analysis, ai fattori d’influenza considerati
nel progetto «Offices, Change & Health»
Fattori d’influenza gravosi nello spazio lavorativo
rilevati mediante FWS Job-Stress-Analysis

Assegnazione ai fattori d’influenza secondo il progetto
«Offices, Change & Health» (vedere fig. 1)

Postazione di lavoro non allestita in maniera funzionale

Funzionalità (B1)

Strumenti di lavoro inadatti

Funzionalità (B1)

Rumore

Acustica (B10)

Temperatura sgradevole

Qualità dell’aria e clima (B11)

Correnti d’aria

Qualità dell’aria e clima (B11)

Aria secca

Qualità dell’aria e clima (B11)

Cattiva illuminazione

Luce naturale e illuminazione artificiale (B13)

Abbagliamento

Luce naturale e illuminazione artificiale (B13)

Ristrettezza degli spazi

Sensazione di trovarsi in uno spazio ristretto (B15)

3 Vedere www.fws-jobstressanalysis.ch
4 L’impegno nel lavoro funge da indicatore della performance del lavoro.
5 Vedere www.promozionesalute.ch/offices-change-health
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3	Risultati

interpellati ha dichiarato di percepirli quantomeno
moderatamente gravosi. Per oltre il 20 % degli inter
pellati, il rumore e le temperature sgradevoli rap
presentano un grande carico. L’aria secca e gli stru
menti di lavoro non molto adatti vengono valutati
come un grande carico dal 15 % circa degli interpel
lati (vedere fig. 2).

Carichi acclarati negli spazi lavorativi svizzeri
I fattori d’influenza nello spazio lavorativo presi in
considerazione vengono percepiti dalla maggioran
za dei partecipanti come poco gravosi, ma una per
centuale minima del 18 % e fino al 50 % circa degli

FIGURA 2
Valutazione dell’intensità di carico dei fattori d’influenza nello spazio lavorativo
molto alta
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5,5

Rumore
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Cattiva illuminazione
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1,9

Abbagliamento
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Ristrettezza degli spazi

Aria secca
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non allestita in maniera
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non molto adatti
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30 %
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Fattori d’influenza con differente rilevanza
Nella figura 3 viene riportata una panoramica dei
fattori che nello spazio lavorativo6 esercitano un in
flusso rilevante sugli indicatori di salute e sull’im
pegno nel lavoro 7.
••I fattori dello spazio lavorativo indagati hanno un
influsso rilevante in particolare sui disturbi
psicosomatici, ovvero disturbi come mal di testa,

dolori alla nuca / alle spalle / alla schiena / lombal
gia, dolori articolari / agli arti, inappetenza / 
disturbi gastrici, problemi cutanei e problemi agli
occhi.
••I due fattori «aria secca» e «strumenti di lavoro
non molto adatti» hanno un influsso rilevante
su quasi tutti gli indicatori di salute e sull’impe
gno nel lavoro.

FIGURA 3
Rilevanza dei fattori d’influenza dello spazio lavorativo per gli indicatori di salute considerati e per l’impegno nel lavoro
Disturbi
psicosomatici
(fisici)

Insoddisfazione
sul lavoro

Rassegnazione
sul lavoro

Rumore

✔

✔

✔

Cattiva illuminazione

✔

✔

Temperatura sgradevole

✔

Abbagliamento

✔

Correnti d’aria

✔

Ristrettezza degli spazi

✔

Aria secca

✔

Spossatezza

Postazione di lavoro non
allestita in maniera funzionale

✔

Strumenti di lavoro / mezzi
non molto adatti

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Impegno
nel lavoro

✔

✔
✔

✔

✔

6 Nel campo della ricerca sulla salute è ben documentato che le caratteristiche demografiche (età, sesso, livello di istruzione)
e correlate al lavoro (percentuale di impiego, posizione dirigenziale, lavoro a tempo parziale e a turni) e alle mansioni
s volte (pressione temporale e sovraccarico qualitativo) nonché i fattori sociali di stress (stress con superiori e colleghi)
influiscono sulla salute. Pertanto, nella presente analisi, questi fattori sono stati considerati come variabili di controllo
ovvero escludendone l’influsso.
7 Un fattore d’influenza presente nello spazio lavorativo è stato quindi definito come «rilevante» quando nell’analisi di
regressione gerarchica multipla, tenendo conto delle variabili di controllo (vedere nota a piè di pagina 6), forniva una
previsione significativa (p<0,05) della variabile d’esito considerata.
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Fattori di carico nello spazio lavorativo rispetto
ai carichi correlati al lavoro
La figura 4 confronta infine anche la rilevanza 8 dei
carichi nello spazio lavorativo con i due carichi
«pressione temporale e sovraccarico» e «superiori
e collaboratori». Emerge chiaramente, in generale,
il maggiore peso dei due carichi correlati al lavoro
rispetto ai fattori di carico nello spazio lavorativo.
Ciò nonostante questi ultimi sono rilevanti perché
per loro vale quanto segue:
••gli effetti dell’ambiente ufficio si osservano in
maniera coerente per tutti gli indicatori di salute
considerati
••il loro influsso è massimo in relazione ai disturbi
psicosomatici
••in relazione ai disturbi psicosomatici, esercitano un influsso di portata comparabile all’influsso
dei fattori sociali di stress e pari alla metà
dell’influsso della pressione temporale e del
sovraccarico qualitativo
••l’influsso in relazione all’impegno nel lavoro con
tinua a corrispondere alla metà dell’influsso dei
due carichi correlati al lavoro.
Conclusione: nel complesso, lo spazio lavorativo
offre un punto di partenza con un impatto piccolo, eppure rilevante, sulla salute. Alla luce della
grande attenzione riservata nella GSA a temi
come il carico di lavoro o la conduzione, lo spazio
lavor ativo sembra incontrare proporzionalmente
scarsa considerazione.
A riguardo i fattori d’influenza nello spazio lavo
rativo presentano un potenziale per la prevenzione
dei rischi per la salute sul lavoro. Le piccole per
centuali relative ai risultati della presente analisi
indicano complessivamente una qualità elevata
degli spazi lavorativi svizzeri. Questo punto va tut
tavia analizzato criticamente a fronte della limi
tazione che
••non è possibile a stabilire un rapporto di causa
e effetto in virtù della natura correlativa
dei p
 resenti risultati e di un’immagine statica
della situazione corrente (confronto longitudinale).

FIGURA 4
Influsso dei carichi nello spazio lavorativo rispetto
ad altri carichi correlati al lavoro
27
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••La copertura dei possibili fattori d’influenza
 ello spazio lavorativo è incompleta e insuffi
n
ciente; in FWS Job-Stress-Analysis sono stati
rilevati solo 5 dei 19 fattori d’influenza totali
identificati nello spazio lavorativo (vedere fig. 1).
Nello specifico, non è stato indagato alcun fat
tore socio-spaziale nello spazio lavorativo come,
ad esempio, elementi di disturbo/interruzioni,
territorialità o sfera privata, che si suppone
abbiano un’elevata rilevanza per la salute [8] e
che spesso, negli spazi lavorativi odierni, ven
gono percepiti come gravosi.
••Sono stati presi in esame solo i carichi nello
spazio lavorativo escludendo le risorse, ovvero
gli aspetti con effetti favorevoli sulla salute.
Nell’ambito del progetto di ricerca «Offices,
Change & Health» sono state effettuate una
rilevazione e un’analisi complete dei 19 fattori
d’influenza riportati nella figura 19.

8 In termini statistici, la rilevanza risulta dalla varianza spiegata calcolata nell’ambito dell’analisi di regressione
gerarchica multipla controllando i fattori demografici.
9 Vedere www.promozionesalute.ch/offices-change-health
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Raccomandazioni di intervento

Nella progettazione degli spazi lavorativi assumono
rilevanza molteplici fattori d’influenza, che nella
loro totalità non possono essere presi in esame in
maniera sufficientemente dettagliata in uno stru
mento di ampio respiro come FWS Job-Stress-
Analysis. Per determinare la qualità dello spazio
lavorativo e identificare raccomandazioni di inter
vento per singole aziende, si raccomanda di svolgere
un’inchiesta tra i collaboratori specificamente in
centrata sul tema dello spazio lavorativo ed even
tualmente richiedere ispezioni di esperti o impie
gare checklist [7].
Lo spazio lavorativo può servire anche da catalizza
tore per altri temi della promozione della salute
quali la conduzione, la collaborazione, la cultura o il
lavoro flessibile, e occorre sempre tenere presente
possibili interazioni (volute e non volute). Pertanto,
i cambiamenti apportati allo spazio lavorativo do
vrebbero essere sempre verificati e ottimizzati
nell’ottica di questi temi. Se, ad esempio, uno spazio
lavorativo non è adatto alla cultura aziendale attuale
o auspicata oppure strutture e culture dirigenziali
impediscono un utilizzo flessibile di spazi lavorativi
moderni, i collaboratori possono trovarsi di fronte
a ulteriori carichi. È importante anche riflettere
sulle competenze che collaboratori e quadri dovreb
bero sviluppare per poter lavorare in moderni spazi
ufficio [9].
Interdisciplinarietà: i cambiamenti dello spazio
lavorativo sono progetti interdisciplinari che
devono essere accompagnati da esperti dei set
tori della progettazione degli spazi lavorativi,
della GSA, della tecnologia, delle Human Re
sources, del Change Management e del Facility
Management. Ulteriori informazioni su questo
tema sono riportate nella guida «Spazi lavorativi
favorevoli alla salute e Workplace Change Ma
nagement» disponibile all’indirizzo: www.promo
zionesalute.ch/offices-change-health.
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