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  AZIENDE E PRODOTTI – TECHNOLASA 

In una moltitudine di aziende pro-
duttive del settore elettronico è 
spesso presente una scarsa sensi-

bilità verso gli aspetti legati all’ergo-
nomia delle postazioni di lavoro e alla 
postura degli operatori. In un artico-
lo precedente abbiamo illustrato quali 
siano i parametri fondamentali per la 
corretta scelta della seduta destinata al-
la postazione di lavoro, considerazioni 
valide sia per il reparto di produzione 
che per l’ufficio. Con le seguenti con-
siderazioni vogliamo dare continuità 
ad un argomento su cui da decenni ci 
adoperiamo per diffondere e portare 
all’attenzione degli operatori e dei di-
rigenti aziendali l’importanza dell’a-
spetto ergonomico nelle aree di lavo-
ro, a tutto beneficio della produttività 
e della salute dei lavoratori.

Una postura corretta, se mantenuta, 
aiuta a prevenire l’affaticamento e i di-
versi danni muscolo scheletrici a carico 
degli operatori. Si tratta di un aspetto 
che richiede una particolare attenzio-
ne, se non ancora ben affrontato, ma 
è di fondamentale importanza. Strut-

turare correttamente una postazione di 
lavoro, quindi anche il tavolo o il banco 
e la relativa organizzazione, consente 
di migliorare la salute dell’operatore ed 
ottenere una produttività più elevata 
con un importante ritorno dell’inve-
stimento (ROI).

La struttura portante

Una postazione di lavoro deve avere 
soprattutto un banco progettato per es-
sere una struttura stabile, che non ab-
bia oscillazioni, che sia sicuro ed er-
gonomico, ma anche che consenta l’e-
spandibilità e la modularità per le fu-
ture esigenze. Ancora oggi spesso le 
postazioni tecniche vengono realizzate 
con strutture o telai in lamiera o accia-
io elettrosaldato, l’impiego di profilati 
in alluminio permette di alleggerire la 
struttura senza ridurne la stabilità, ren-
dendola più facilmente personalizza-
bile. Nuovi materiali e nuove soluzio-
ni, consentono maggiore modularità 
ed una espandibilità che fino a ieri era 
difficilmente immaginabile. Rispettan-

do le nuove esigenze di produzione, 
collaudo e progettazione, è possibile 
adattare la postazione alla lavorazio-
ne piuttosto che il contrario; questo lo 
si deve poter fare con estrema facilità, 
usufruendo anche di tutta una serie di 
accessori dedicati.

Uno studio approfondito sulle se-
zioni dei profilati in alluminio ha per-
messo ad Erfi (www.erfi.it), rappre-
sentata da Technolasa (www.techno-
lasa.com), di ottenere linee estetiche 
moderne e leggere garantendo al con-
tempo, attraverso soluzioni tecniche 
innovative, robustezza e possibilità di 
espansione con moduli di elettrifica-
zione, strumenti di misura ed accessori 
di servizio e di controllo.

La struttura si presta ad offrire la 
massima stabilità, lasciando comun-
que completamente liberi e utilizzabili 
gli spazi intorno alle gambe del tavolo. 

Le soluzioni normalmente presenti 
sul mercato frequentemente necessita-
no di ingombranti barre stabilizzatri-
ci trasversali e laterali, vendute spesso 
come barre poggia piedi, ma tutto ciò 

Tutto sulla postazione 
ergonomica
In una postazione di lavoro ergonomica, anche il tavolo  
– oltre alla sedia di cui abbiamo parlato nel numero 
scorso – deve rispettare i parametri essenziali affinché 
gli operatori assumano una postura corretta e sia loro 
garantito un adeguato livello di sicurezza

di Marco Bitittelli (Technolasa)
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non consente all’operatore di assu-
mere una posizione ergonomica ol-
tre a non consentire il pieno utilizzo 
dell’area sotto il piano del tavolo, per 
il posizionamento di carrelli o casset-
tiere mobili.

La robusta struttura portante dei 
tavoli Erfi, consente di offrire una sta-
bilità per pesi sino a 600 Kg, anche 
nelle versioni ad elevazione motoriz-
zata del piano di lavoro.

L’altezza del piano di lavoro 
 
All’interno degli stabilimenti pro-

duttivi le postazioni non sono sempre 
tutte uguali, si differenziano essenzial-
mente in funzione della destinazione 
d’uso, mentre per l’ergonomia vengono 
applicati gli stessi concetti normativi 
definiti per le scrivanie da ufficio che 
indicano per i piani di lavoro le pro-
fondità e le altezze minime e massime 
consentite, per l’utilizzo in posizione 
seduta o in piedi.

Le postazioni standard vengono re-
alizzate con altezza del piano a 78 cm 
da terra, ma possono avere anche al-
tezze diverse, a scelta del cliente, ga-
rantendo comunque sempre la medesi-

ma portata e stabilità. Per le postazioni 
più performanti, che si adattano alla 
postura dei diversi operatori per tut-
to l’arco della giornata, le più idonee 
richiedono la regolazione motorizza-
ta dell’altezza che permette un incre-
mento dell’elevazione di 300 mm con 
portata fino a 350 Kg; in alternativa è 
possibile avere un incremento della re-
golazione fino a 500 mm con una por-
tata di 600 Kg. 

La soluzione motorizzata garanti-
sce il massimo beneficio per l’operato-
re, che può scegliere e memorizzare la 
regolazione in funzione della propria 
struttura corporea, ma più in genera-
le permette di rendere la postazione 
assolutamente flessibile ed idonea alle 
diverse fasi di produzione, che richie-
dono, sia attività da seduti che in piedi; 
tale soluzione risponde alle esigenze di 
industria 4.0 (incluse le relative agevo-
lazioni fiscali).

Le mensole

Per un corretto allestimento spesso 
diventa necessario integrare delle men-
sole sulle quali poter appoggiare docu-
menti, attrezzature o strumentazione. 

I profili posteriori ad L della strut-
tura portante sono espandibili ver-
so l’alto dando modo di aggiungere 
cockpit e mensole, fisse o inclinabili, 
ma comunque sempre regolabili in al-
tezza. Come opzione, possiamo inte-
grare un profilo funzionale nel bordo 
frontale della mensola che può inclu-
dere una barra LED per l’illumina-
zione. In aggiunta per le postazioni di 
R&D, test e misura, possiamo preve-
dere anche una barra LED RGB inte-
grata, ma indipendente, che consente 
il monitoraggio, attraverso segnalazio-
ne luminosa, dei valori misurati degli 
strumenti integrati in ELNEOS FI-
VE o altri strumenti collegati o tra-
mite un PLC.

Entrambe le soluzioni sono diretta-
mente legate all’aspetto della sicurezza 

pannelli in alluminio 
personalizzabili

illuminazione a LED
sotto mensola orientabile

barra RGB 
di segnalazione

1. Struttura di base dei tavoli Erfi
 
2. Sistema di illuminazione e  
di segnalazione
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sul posto di lavoro e della strumenta-
zione utilizzata. Per l’integrazione di 
strumenti di misura, anche al fine di 
mantenere ordinata la postazione di la-
voro, Erfi propone moduli sospesi o in 
appoggio (cockpit) in grado di conte-
nere strumentazione, anche standard 
19”, in pratici rack 3HE o 6HE.

L’illuminazione 
della zona di lavoro

Una postazione di lavoro ergono-
mica, deve disporre anche di un ade-
guato sistema di illuminazione autono-
mo e separato dall’illuminazione am-
bientale. La maggior parte dei tavoli 
presenti sul mercato, dispone di solu-
zioni che supportano lampade di vario 
genere, tramite telai a sbalzo nella par-
te superiore del tavolo. Sono soluzioni 
che spesso illuminano molto bene la 
testa dell’operatore, ma che potrebbe-
ro però causare l’effetto di una fasti-

diosa ombra dell’operatore sulla zona 
di lavoro. La proposta Erfi integra nel 
corpo della mensola o del cockpit, po-
sti normalmente a 42 cm dal piano di 
lavoro, una lampada a LED orienta-
bile e regolabile con lunghezza pari a 
quella del piano stesso, adeguata per 
l’illuminazione di tutta l’area di lavoro.

Oltre all’accensione a sfioramento, 
come opzione si può avere la regola-
zione della luminosità, la scelta della 
temperatura colore della luce e la rego-
lazione ambientale automatica.

La sicurezza elettrica

Una postazione di lavoro quasi 
sempre avrà apparati elettrici collega-
ti, oppure essere adibita a test su sche-
de e su prodotti finiti.

Lavorando con tensioni di rete, o 
superiori a quelle di rete, è necessario 
proteggere sia gli operatori che gli ap-
parati, da eventuali cortocircuiti o so-
vra tensioni, per questo gli interrutto-
ri di protezione con magnetotermico 
e differenziale offrono un elevato gra-
do di sicurezza, ma ciò che completa 
la messa in sicurezza è la presenza di 
un fungo di emergenza per il distacco 
immediato della tensione. Come pre-
cedentemente spiegato, l’integrazione 
di una barra luminosa di segnalazio-
ne a LED nel profilo della mensola, 
consentirà all’operatore di avere un 
controllo visivo immediato, se quan-
to sta misurando o collegando, rien-
tra nei parametri di sicurezza impo-
stati o meno. In assenza di uno stru-
mento adeguato, tramite un PLC, si 
potrà identificare tramite segnalazione 
luminosa colorata, lo stato del tavolo.

La finitura del piano  
di lavoro

Un piano di lavoro, per essere a 
norma, oltre che essere robusto, anti-
graffio e resistente al calore deve evitare 
riflessi luminosi. I piani dei tavoli Erfi 

utilizzano laminati di rivestimento che 
oltre ad avere le precedenti caratteristi-
che non generano fastidiosi e dannosi 
riflessi, pur garantendo la massima lu-
minosità e quindi l’efficienza dell’illu-
minazione del tavolo o dell’ambiente.

Nel rispetto delle norme di sicu-
rezza il bordo del piano della posta-
zione non deve presentare spigoli vivi 
ed avere angoli arrotondati per evitare 
danni alla persona anche nel caso di 
urti accidentali. Tutti i piani dei tavo-
li Erfi sono forniti con angoli arroton-
dati, ed un particolare montaggio del 
bordo perimetrale realizzato con tec-
nologia al laser. I bordi non vengono 
incollati, come con la normale tecno-
logia accade, ma vengono saldati, con 
un particolare sistema laser, al rivesti-
mento superficiale del piano di lavoro, 
questo, oltre che garantire una tenuta 
meccanica assoluta, evita che la giun-
zione tra il laminato ed il bordo pos-
sa diventare con il tempo un punto di 
raccolta dello sporco.

Nella parte frontale del piano è 
inoltre possibile prevedere un bordo 
funzionale sagomato in alluminio con 
rivestimento in gomma che permette 
di evitare la caduta accidentale di mi-
nuterie e, utilizzando le gole poste nel-
la sua parte inferiore, permette il fis-
saggio di elementi di servizio per l’o-
peratore. La parte posteriore del piano 
può venire attrezzata con elettrificazio-
ne integrata a vista, oppure posta in un 
canale dedicato sotto il piano di lavoro, 
canale accessibile da una comoda ed 
elegante ribaltina ad apertura a libro 
dalla quale che consente di sfruttare 
tutta la profondità del tavolo.

Qualunque soluzione venga adotta-
ta, Erfi propone una vasta gamma di 
moduli di elettrificazione standard o 
realizzati su specifica che possono ve-
nire montati, a scelta del cliente, per 
un corretto e più “ergonomico” utiliz-
zo (prese elettriche, prese dati, picco-
li strumenti, attacchi aria compressa, 
ecc.).   

piano di lavoro 
antiriflesso e antigraffio

bordo ergonomico  
anticaduta minuterie

profili in alluminio  
con gole per espansioni

connettore portante con 
colore personalizzabile

3. Particolari costruttivi dei tavoli Erfi
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