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ABSTRACT 

L’adozione di comportamenti di sicurezza dipende da come i rischi sono percepiti e da quanto i 
lavoratori sono disposti ad accettarli. L'elemento più importante di un programma efficace per la 
riduzione del rischio è quello di valutare e comprendere dunque l'importanza attribuita alla 
“percezione del rischio”. Solo conoscendo tali aspetti di “percezione”, quindi atteggiamenti e 
valutazioni dei soggetti interessati, sottolineando in tal modo un’ottica “partecipativa” con 
applicazione/uso di strumenti psicometrici, si potranno individuare metodologie adeguate atte a 
pianificare le azioni correttive da intraprendere. Il presente lavoro propone un modello d’indagine 
sulla percezione del rischio adottabile per conoscere la dimensione di "engagement" lavorativo da 
parte degli individui che operano in edilizia, in relazione alle maggiori inadempienze che si 
riscontrano ricorrentemente nei cantieri. Il framework operativo che viene proposto ha il fine di 
indagare, circoscrivere e quantificare la percezione del rischio e del benessere lavorativo, per poter 
correttamente individuare i nessi causali che portano all’infortunio attraverso un assessment delle 
principali dimensioni correlate allo stress lavorativo, avversando tuttavia un’ottica prettamente 
riparativa e sottolineando ulteriormente il valore della prevenzione e della promozione del benessere 
lavorativo tout-court, inquadrato nel framework teorico di un “Modello Integrato di Benessere 
Organizzativo e Job Engagement”. Lo strumento d’indagine derivato da questo modello, può essere 
utilizzato per vari scopi, tra i quali la formazione dei vari attori che sono presenti in cantiere e che a 
vario titolo contribuiscono alla sicurezza e alla promozione di benessere lavorativo sul posto di lavoro: 
datori di lavoro, coordinatori, RSPP, dirigenti, preposti, caposquadra, capocantiere, lavoratori. 

 

1.0 INTRODUZIONE  

Anzitutto risulta essenziale riuscire a comprendere che cosa si intende con i termini “pericolo”, 
“danno”, “rischio”, “valutazione del rischio” e conseguente “infortuno”, e come essi siano 
contingentemente interconnessi [1]. Il pericolo può essere definito come la qualità di un fattore (ad 
esempio, metodi di lavoro o materiali) che ha il potenziale di causare dei danni.  Il rischio è la 
probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno in una condizione in cui venga impiegato, o 
si sia esposti, ad un determinato fattore [2]. La valutazione dei rischi fa riferimento ad un 
procedimento di valutazione del danno come conseguenza di un rischio per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nell’adempimento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di 
lavoro. Come corollario di queste definizioni possiamo concepire l’infortunio come un evento lesivo 
avvenuto sul lavoro da cui derivi la morte o un’inabilità permanente al lavoro di tipo assoluta o 
parziale. 

La sicurezza e il rischio diventano pertanto due concetti mutuamente esclusivi. A sistemi caratterizzati 
da livelli di rischio più basso, corrispondono livelli di sicurezza maggiori, e viceversa. Se il rischio 
tende all’infinito la sicurezza tende a zero. In questo modo, in pratica si ammette una relazione del 
tipo: 



                             

dove il coefficiente α è stato introdotto per sottolineare che il rapporto tra sicurezza e rischio non è 
dicotomico in quanto afferisce a due piani diversi del vissuto del singolo: cognitivo ed emotivo. Il 
rapporto, in effetti, si risolve sia sul piano tecnico mediante l’analisi e valutazione di tutte quelle 
dinamiche ambientali che posso compromettere l’integrità psico-fisica della persona (analisi di 
rischio), sia su quello psicologico relativo alla “percezione” che la persona ha di tale integrità. 

Risulta quindi assai difficile e complesso parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro senza dover 
necessariamente fare i conti con il “Fattore Umano”.  

1.1 Sicurezza e percezione del rischio 

Si può certamente mettere in evidenza che il rischio sia un’entità data di per sé, e così definibile come 
oggettiva, ma questo risulterebbe scarsamente esplicativo se si considera la peculiare complessità 
umana nel percepire tutte quelle variabili connesse e interconnesse con l’attuazione dei comportamenti 
a rischio nei luoghi di lavoro, compresa la situazione ascrivibile alla delicata condizione che 
caratterizza il settore dell’Edilizia.  

L’espressione “rischio soggettivo” è stata coniata in contrapposizione a quelle di “rischio oggettivo” 
(essendo la seconda una vera e propria contraddizione di termini, in quanto nessun rischio può essere 
considerato pienamente oggettivo)  per considerare gli elementi e processi, di tipo psicologico, sociale, 
culturale, economico, istituzionale (oltre che strutturale e contestuale) che influenzano atteggiamenti e 
comportamenti individuali e collettivi nei confronti di certe attività o tecnologie rischiose. Per alcuni il 
rischio è fondamentalmente soggettivo. Infatti, si potrebbe affermare che non esiste il  “rischio reale” e 
non esiste  “l’oggettività del rischio”. Il punto è che se il rischio oggettivo non esiste non può mai 
essere misurato oggettivamente. Rischio oggettivo e rischio soggettivo (o percepito) sono certamente 
correlati ma non sempre coincidono e la necessità di avere due differenti termini per indicare tale 
diversità nasce dalla constatazione che spesso la percezione diverge dalla realtà. Il rischio appare un 
fattore oscillante tra condizioni di oggettività e soggettività, tanto che la sua percezione da parte del 
lavoratore risulta determinante. Se da un punto di vista ingegneristico il rischio è considerato 
oggettivamente come una combinazione di probabilità e conseguenze, dall'altro, implicando un 
problema decisionale e di scelta tra alternative diverse, determina la questione soggettiva 
dell'accettabilità della decisione, delle opzioni d'intervento e dei processi di percezione dei fattori di 
rischio. La percezione del rischio ha rappresentato un'area importante della ricerca psicologica, 
numerosi studi hanno mostrato una netta differenza tra percezione soggettiva e stime di probabilità 
oggettiva.  Questa dualità appare evidente anche in termini di accettabilità dei rischi da parte delle 
persone. È noto che in generale, sono scarsamente tollerati i rischi causati da altri soggetti e per questo 
sfuggono al proprio controllo, mentre il livello di rischio accettato diviene notevolmente più elevato 
quando un individuo decide di assumerlo volontariamente. Inoltre, si è potuto accertare che 
l’atteggiamento verso i fattori di rischio sconosciuti è molto più negativo rispetto a quello che 
normalmente si ha nei confronti di rischi noti quali, ad esempio, quelli di subire un incidente stradale 
mortale o quello a cui si è soggetti in un cantiere, che spesso vengono sottovalutati. 

Parlando di soggettività della percezione dei rischi già Lazarus nel 1966 [3] mise in evidenza 
l’importanza del fattore Psicologico come possibile mediatore, o variabile interveniente, nella 
percezione dei rischi, pienamente ascrivibili nel dominio psicosociale. Psicosociale in quanto si fa 
riferimento alla percezione, o appraisal, di una situazione contingente e “rischiosa” risultante da una 
valutazione che l’individuo esegue, e che contempla congiuntamente variabili di natura cognitiva, 
emotiva e sociale. Questi fattori intervengono cioè a determinare la propensione dell’individuo ad 
intraprendere azioni più o meno rischiose nel luogo di lavoro. Di fronte cioè a determinati stimoli – ad 
esempio situazioni pericolose – l’individuo valuta soggettivamente l’entità del suo coinvolgimento 
prendendo in considerazione anche le possibili conseguenze di determinati comportamenti o azioni. 
Entra quindi in gioco una prospettiva secondo la quale possano esistere differenze individuali che 



determinano una particolare propensione al rischio che si sviluppa negli individui; differenze 
individuali che sono radicate “nell’humus” delle condizioni complesse caratteristiche dell’individuo: 
fattori genetici, ambientali, sociali, familiari sono solo alcune delle variabili che entrano in gioco nel 
determinare la dinamica dell’appraisal messa in atto da diversi individui nelle stesse situazioni. 
Occorre quindi familiarizzare con i concetti di equifinalità e multifinalità anche nel campo della 
sicurezza e della percezione del rischio nei luoghi di lavoro. In termini generali ci si riferisce 
all’equifinalità quando, nella percezione individuale, condizioni diverse possano portare alla stessa 
finalizzazione di un fenomeno; multifinalità quando le stesse condizioni di partenza possono essere 
finalizzate in risultati diversi [4]. Questi due concetti aiutano a comprendere come determinati fattori 
di rischio possano essere percepiti dagli individui come scatenanti esiti, condizioni e situazioni 
completamente differenti.  

A tale proposito risulta utile citare in questa sede alcuni dei più importanti “misundersting” legati alla 
percezione del rischio in relazione agli aspetti più eminentemente soggettivi [1]: 

• Gli infortuni non hanno cause ben precise e facilmente individuabili, ma derivanti da con-
cause oggettive e soggettive non immediatamente facilmente rilevabili 

• Non è sempre vero che le persone tendono volontariamente ad evitare il rischio. Entrano in 
gioco fattori soggettivi e valutazioni cognitive come ad esempio le euristiche di pensiero 
(scrociatoie cognitive che velocizzano i processi di presa di decisione sulla base di àncore di 
pensiero fallibili in quanto basati su esperienze “ingenue” o pregiudizievoli). 

• Il gruppo sociale di lavoro svolge un ruolo essenziale, sia come fattore di protezione, sia come 
fattore di rischio per gli infortuni. Le aspettative degli individui e di gruppo, la tendenza al 
conformismo e la propensione a mantenere un’immagine di sé positiva agli occhi degli altri 
possono influenzare il comportamento del lavoratore. 

• Le norme non sono aprioristicamente interpretate da tutti nello stesso modo e 
conseguentemente rispettate. Le norme sono prescrizioni sociali che possono essere condivise 
e avallate sono le rinforzate da determinati fattori, altrimenti possono rappresentare anche 
qualcosa da “sfidare” (personaggi o istituzioni). Le norme hanno quindi un carattere 
profondamente sociale.  

• Non è corretto affermare che la predisposizione all’infortunio sia un fatto eminentemente 
individuale; come precedentemente accennato numerosi fattori a carattere gruppale e sociale 
tendono ad influenzare la predisposizione al rischio. 

• Le conseguenze di infortuni e malattie professionali non sono esclusivamente di natura fisica o 
biologica, bensì le conseguenze psicologiche e sociali di tali stati possono essere altrettanto 
disruptiva per l’esistenza delle persone colpite. 

• Gli infortuni non sono inevitabili. Essi non fanno parte della routine quotidiana della pratica 
lavorativa. Gli infortuni sono prevedibili e si possono prevenire sviluppando un clima di 
sicurezza, formando i dipendenti, modificando le politiche di gestione organizzative e 
potenziando le risorse personali dei lavoratori.   

Un ruolo sicuramente importante per la prevenzione degli infortuni è rivestito dalle strategie di coping 
[5]. Le strategie di coping si configurano come particolari tipologie di risorse personali in grado di 
garantire agli individui modalità di funzionamento adeguate a reagire, a rispondere e a fronteggiare 
situazioni problematiche. Esistono due principali tipologie di strategie di coping che sono definite 
come: “strategie di coping centrate sul problema” e “strategie di coping centrate sull’arousal emotivo” 
[6]. Le prime fanno riferimento a modalità di fronteggiamento dove gli individui agiscono e 
intervengono proattivamente sul problema attraverso uno stile caratterizzato dal “problem solving” 
(ovverosia sistematico, dove vengono messe al vaglio e sperimentate soluzioni pratiche); le secondo 
strategie sono considerate meno efficaci perché non intervengono al cambiamento diretto sulla 



situazione problematica, ma fanno riferimento a modalità endogene di gestione dell’emotività 
individuale. La persona, cioè, si impegna a gestire l’attivazione emotiva (generalmente ansiosa) 
derivante da una situazione pericolosa. Possono essere adattive nelle condizioni in cui non esistano 
effettive soluzione ad un problema per mantenere comunque una certa vigilanza sulla situazione.  

1.2 Rischio Stress Lavoro-Correlato e infortunio 

Una delle prime concettualizzazioni di stress è stata quella di Selye [7] che l’ha definito in termini 
strettamente biologici, come fenomeno legato principalmente a particolari reazioni neurovegetative 
(nel sistema nervoso autonomo autonomo). Un individuo posto di fronte a uno stimolo stressante 
attiva una fase di “allarme”, dove l’organismo si attiva sul piano neurovegetativo, che risulta 
necessaria nel fronteggiare una determinata avversità. La fase successiva è definita di “resistenza” 
nella quale l’organismo reagisce effettivamente all’evento stressogeno con le risorse a disposizione; se 
questa fase ha efficacia, lo stressor perde salienza e l’organismo tende a tornare verso uno stato di 
equilibrio (omeostasi). Se invece le risorse disponibili dall’organismo non sono adeguate al suo 
fronteggiamento, si innesca una fase denominata di esaurimento che porta ad un lento "logoramento" 
dell’organismo, che può condurre alla morte dello stesso. Seppur con ampie limitazioni, la 
teorizzazione di Selye, introduce un aspetto che si rivelerà essenziale nelle successive 
concettualizzazioni sulla genesi dello stress: lo squilibrio tra richieste e risorse a disposizione.   

Lo stress lavoro correlato è stato definito appunto, in termini generali, come una sorta di squilibrio tra 
le richieste operanti in una determinata organizzazione, e provenienti dal lavoro, e le risorse che 
invece sono a disposizione degli individui che possono essere sia di natura più strettamente 
organizzativa, sia di natura strettamente più personale. Inoltre si parla di stress lavorativo anche 
quando le risorse e i bisogni a disposizione di un individuo eccedono di gran lunga le possibilità e le 
opportunità offerte da un’organizzazione. Anche in questo caso si può osservare quindi uno squilibrio 
tra cioè che l’individuo aspira ad investire in termini di comportamenti proattivi e le opportunità 
offerte dall’organizzazione; si verifica cioè un mancato “matching” di tipo motivazionale [8]. 
L’aspetto soggettivo-percettivo che intercorre nella valutazione dello “squilibrio” operante tra richieste 
e risorse torna un’altra volta ad acquisire salienza. In una esaustiva valutazione del rischio stress-
lavoro correlato si procede generalmente infatti con una indagine di tipo “checklist” che mira ad 
individuare aspetti oggettivi (es. carico di lavoro, ambiente, ritmi e orari) che possano essere correlati 
allo sviluppo di stress, ma questa non può prescindere da una più approfondita valutazione dei vissuti 
soggettivi dei lavoratori. La “mediazione” dell’aspetto percettivo risulta ancora una volta di vitale 
importanza in quanto determinati aspetti che sono considerati fondi di stress (stressor) possono avere 
differenti implicazioni per i diversi lavoratori o gruppi di lavoratori che possono avere diverse 
caratteristiche psicosociali (es. aspetti temperamentali, personologici o motivazionali, supporto 
sociale) in grado di alterare la sensibilità o la resistenza al fattore stressante.   

Numerosi modelli dello stress hanno ricalcato questa impostazione accreditandosi nella letteratura 
scientifica di settore come ampiamente consolidati e, dai quali sono stati ricavati strumenti 
psicometrici attendibili e validi per la rilevazione del clima organizzativo connesso alla valutazione 
dal rischio da stress lavoro correlato (approfondire tali modelli non rientra nell’obiettivo del presente 
lavoro, ma titolo di esempio e per approfondimento citiamo il modello “Job Demands-Control” di 
Karasek [9], Il modello “Effort Reward Imbalance” di Siegrist [10] e il “Modello Valutazione di rischi 
Psicosociali” [6]).  

A titolo esemplificativo, ma non certamente esaustivo, nella Tabella 1 sono riportati le principali fonti 
di stress lavorativo [6] 

Tabella 1. Principali fonti di rischio stress lavoro-correlato. 

Tipologie di Fonti di Tensione Esempi 



(i) Caratteristiche e natura del lavoro • Eccessivo vs. limitato/scarso carico lavorativo. 
• Elevata pressione e/o ritmo lavorativo. 
• Elevate richieste cognitive ed emotive. 
• Scarsa varietà nei compiti (monotonia). 
• Bassa autonomia decisionale e discrezionalità. 
• Cicli di lavoro troppo brevi. 
• Frammentazione del lavoro. 
• Frequenti interruzioni. 
• Scarso senso attribuito al lavoro. 
• Mancata corrispondenza tra competenze e posizione 

lavorativa. 
• Incertezza nelle prassi e frequenti cambiamenti 

organizzativi. 
• Conflitto di ruolo. 
• Ambiguità di ruolo. 
• "Insicurezza" lavorativa. 
• Scarse ricompense ed equità. 
• Scarse possibilità percepite di promozione/sviluppo 

personale. 
• Eccessive interferenze tra vita lavorativa e vita 

privata (e viceversa). 

 
(ii) Contesto Organizzativo e Sociale 
del Lavoro 

 
• Scarsa o inadeguata comunicazione. 
• Carenza di feedback da colleghi e supervisori. 
• Percezione di una bassa qualità della leadership. 
• Frequenti conflitti interpersonali. 
• Scarso "sostegno emotivo" (psicologico) da colleghi 

e supervisori. 
• Basso o inadeguato coinvolgimento e partecipazione 

sui processi organizzativi. 
• Ingiustizia percepita nella valutazione dei compiti e 

risultati. 
• Molestie fisiche e/o morali. 
• Mobbing. 
• Ergonomia carente nell'organizzazione dello spazio 

fisico/qualità degli ambienti. 
• Percezione di una carente gestione della sicurezza. 
 

 

Le conseguenze dello stress-lavoro correlato possono essere di molteplice natura e può risultare 
deleterio sia per l’individuo che per l’assetto organizzativo tour-court. Tra le conseguenze fisiche 
sull’individuo si possono annoverare: disturbi all'apparato cardiocircolatorio, all'apparato 
gastrointestinale (sindrome da colon irritabile, ulcera peptica, reflusso gastroesofageo), all'apparato 
cutaneo (dermatite atopica, orticaria, acne), all'apparato muscoloscheletrico (cefalee, dorsalgie, 
lombalgie) oltre a una compromissione dell'apparato neuro-immunologico. Le conseguenze di natura 
psicologica possono essere: depressione, ansia, rabbia, insicurezza, irritabilità, insonnia, ridotte 
capacità sensoriali; inoltre si riscontrano problemi cognitivi quali disturbi dell'attenzione con riduzione 
della concentrazione, della memoria a breve termine e lo sviluppo, spesso immotivato quanto 
persistente, di "pensieri negativi" [11]. Numerose possono essere anche le conseguenze 
sull’organizzazione come: assenteismo, turnover, scarse performance lavorative, bassi livelli di 



prosocialità e collaborazione con i colleghi, distacco emotivo dal lavoro, alta conflittualità e in 
generale una bassa soddisfazione lavorativa [12].   

La letteratura di settore ha inoltre ampiamento messo in evidenza come i fattori correlati allo stress 
lavorativo siano un’importante predittore di infortuni e malattie professionali [1]. Il lavoratore 
“stressato” vive una condizione occupazionale di carattere ansiolitico, costrittiva e fortemente 
limitante. Le implicazioni psicologiche sottese a questo stato condizionano notevolmente in maniera 
negativa sia la prestazione lavorativa, sia aspetti di natura cognitiva (attenzione, concentrazione, 
capacità specifiche), sia aspetti a carattere più emotivo e sociale. Vissuti caratterizzati da stress-lavoro 
correlato possono avere importanti ripercussioni sulla percezione dei rischi, sulla propensione al 
rischio, e sulle cause e gli effetti di infortuni e malattie professionali, soprattutto in un settore 
lavorativo delicato come quello dell’edilizia.  

1.3 Salute e benessere organizzativo in edilizia: un possibile framework  

Il cantiere viene definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile” 
(D.Lgs. 81/08 Articolo 89). Nel cantiere si intersecano persone, procedure, ovvero processi 
organizzativi differenti che portano ad una “cultura della sicurezza” più o meno condivisa data da 
aspetti oggettivi e soggettivi caratterizzanti gli attori che prendono parte al processo lavorativo [12]. In 
particolare è stato dimostrato che c’è la tendenza da parte dei lavoratori a sottostimare il rischio di 
eventi con conseguenze di lieve o media gravità ma con alta probabilità di accadimento e, viceversa a 
sovrastimare il rischio di eventi con conseguenze molto gravi ma con bassa probabilità di 
accadimento. Lo scarto evidente tra stime soggettive e probabilità oggettiva di rischio è solo uno dei 
numerosi esempi che dimostrano come gli individui abbiano delle difficoltà a esprimere dei giudizi di 
rischiosità: l’uso di euristiche (scorciatoie cognitive) e il “bias dell’ottimismo ingiustificato” (la 
credenza di essere meno a rischio e più immuni dai pericoli rispetto ad altre persone che si potrebbero 
trovare in una situazione identica), sono le maggiori cause di valutazione erronea del rischio associato 
ad attività o situazioni particolarmente rischiose nei cantieri edili.  

Gli psicologi hanno cominciato ad occuparsi di percezione del rischio quando hanno compreso che i 
molteplici approcci al calcolo oggettivo del rischio erano insufficienti per poter comprendere i 
comportamenti delle persone e per poterle indurre a reagire nel modo corretto al pericolo. Infatti, i 
modelli per il calcolo del rischio oggettivo sono spesso delle approssimazioni di ciò che costituisce 
uno specifico pericolo e non considerano una lista esaustiva dei fattori che potrebbero essere coinvolti. 
D'altronde, usare una lista esaustiva sarebbe impossibile, se non fosse che in questo modo diventa 
fondamentale ciò che i singoli valutatori inseriscono nel modello come fattore fonte del rischio. 
Inoltre, in molti casi si chiede agli esperti di calcolare un valore di rischio oggettivo anche in 
mancanza di una casistica storica sufficiente. Un particolare limite del rischio inteso come misura 
oggettiva della pericolosità di un'attività è che in realtà le persone non utilizzano queste stime 
oggettive nel momento in cui devono decidere il modo in cui comportarsi. Di conseguenza, succede 
che le persone tendano a enfatizzare o sottostimare il rischio a seconda che percepiscano un'attività più 
o meno pericolosa di quello che affermano le statistiche e le valutazioni di tipo oggettivo. Le ricerche 
sulla “percezione del rischio”, iniziate nei tardi anni ’60, hanno prodotto un’amplissima mole di dati e 
interpretazioni su questo argomento e sono in gran parte tese a dimostrare come la stima dei rischi sia 
soggetta a frequenti errori o distorsioni cognitive e come la componente emotiva sia in grado di 
condizionare l’adozione di strategie gestionali e comunicative del rischio rispetto a un certo evento, 
fenomeno, innovazione, attività, etc., in dipendenza del particolare sistema organizzativo che si ha di 
fronte. 

Il cantiere viene quindi inquadrato in un’ottica sistemica dove la salute organizzativa passa da 
specifici processi e nuclei culturali in maniera organica e complessa [13]. Risulta, a questo punto della 
trattazione, di fondamentale importanza introdurre cosa si intende per complessità intrinseca come 
aspetto legato allo “stare bene nei luoghi di lavoro”. Fino ad adesso abbiamo considerato in maniera 
parcellizzata la percezione del rischio, l’infortunio, la malattia professionale, lo stress lavoro correlato 
come fenomeni mediati si da aspetti percettivi, ma come se fossero isolati in un loro campo specifico 
ed euristico di appartenenza. Nella nostra prospettiva, la salute di un luogo di lavoro, compreso quello 



dei cantieri, passa necessariamente da una concezione di tipo sistemico e prettamente salutogenico 
[14]. I principali modelli di salute organizzativa si concentrano nel rilevare aspetti di carattere 
prettamente “negativo”, connotando l’indagine in un’ottica che va nel “ricercare ciò che in quella 
determinata organizzazione non funziona, va male, è un rischio/pericolo. In questo modo è come se 
spostassimo il cono di luce della nostra indagine solo su una parte dell’intero sistema organizzativo. 
D’altronde la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità concepisce la salute non solo come una 
mera assenza di “malattia”, come come uno stato di benessere fisico, psicologico e sociale. Lo stesso 
concetto può essere in un certo senso applicato alle organizzazioni come filtri per leggere la salute 
organizzativa tout court, non solo orientata a “correggere” ciò che va male (“malattia”), ma anche ad 
individuare e conseguentemente promuovere processi di tipo virtuoso finalizzati a rendere 
l’organizzazione (il cantiere) un luogo più sicuro, ovvero meno soggetto a infortuni e a conseguenze 
negative per la salute dei lavoratori. 

Affinché possiamo inquadrare la complessità insita nel concetto di benessere organizzativo risulta utile 
formalizzarsi all’interno di una framework teorico-operativo di un modello di “Work-Related Well-
Being” (benessere organizzativo) [14], che attinge ampiamente le sue basi nel ben consolidato, da un 
punto di vista scientifico, modello teorico “Job Demands-Job resources (J D-R)” [15].  

Premettendo comunque che ogni tentativo di “modelizzazione” di un costrutto multisfaccettato come 
quello del benessere organizzativo di per sé risulta una semplificazione della realtà, si rende comunque 
necessario procedere verso una traiettoria operativa che riesca a mediare tra esigenze pratiche (utilizzo 
di strumenti per la rilevazione del benessere organizzativo) e implicazioni teorico-epistemologiche 
(complessità del costrutto e necessario “riduzionismo” ad alcune variabili localizzate che lo 
costituiscono). Da queste considerazioni siamo partiti attingendo, come precedentemente sottolineato, 
ad un modello teorico-operativo che permetta si di avere ampia libertà di scelta nelle variabili 
costituenti il benessere organizzativo, ma allo stesso tempo circoscriva queste all’interno di tre grandi 
categorie definite “Job Demands” (Richieste Lavorative), “Job Resources” (Risorse Lavorative) e 
“Personal Resources” (Risorse Personali). Le richieste lavorative sono aspetti di carattere 
organizzativo e sociale che rappresentano dei costi e/o delle sfide per i lavoratori (ad es., carico di 
lavoro, orario di lavoro prolungato, insicurezza lavorativa); le risorse lavorative sono aspetti 
organizzativi e sociali virtuosi che invece si configurano come aspetti virtuosi del lavoro (ad es., 
supporto dei colleghi e dei superiori, stima, opportunità di carriera, remunerazione); le risorse 
personali rappresentano delle caratteristiche personali e motivazionali caratterizzanti l’individuo e che 
possono essere intrinseci oppure appresi e potenziati attraverso specifici training psicologici (ad es., 
strategie di coping, resilienza, auto-efficacia, autostima).   

A partire da queste macrocatogorie gli autori del modello hanno delineato diverse condizioni di 
interazioni tra richieste lavorative e risolse lavorative e personali, che conducono ad outcomes più o 
meno auspicabili per la promozione e il mantenimento del benessere organizzativo. Una condizione 
caratterizzata da elevate richieste lavorative e basse risorse (sia lavorative che personali) viene definita 
a rischio stress: le richieste infatti eccedono di gran lunga le risorse a disposizione creando una 
condizione nella quale l’individuo risulta “sotto pressione” sia fisica che psicologica. Una condizione 
caratterizzata da alte risorse e basse richieste risulta invece connotata da basso “strain”, dove 
l’individuo non è in grado di investire adeguatamente ciò che egli può offrire in termini di impegno e 
motivazione. Basse richieste e basse risorse denotano una condizione lavorativa passiva tipica di 
professioni poco stimolanti e mal strutturate. Infine una condizione caratterizzata da alte richieste e 
alte risorse risulta altamente motivazionale (“active”), dove le richieste vengono percepite come 
“sfide” e non come “ostacoli”, dove la motivazione viene sostenuta e il lavoratore percepisce una 
spirale di proattività. Numerose ricerche [15] hanno messo in evidenza che quest’ultima condizione 
promuoverebbe “work engagement” (impegno lavorativo), un costrutto di natura psicosociale che 
risulta un adeguato indicatore di benessere lavorativo. Il work engagement sarebbe caratterizzato da 
tre componenti: vigore, dedizione e assorbimento. Il vigore rappresenta la componente fisica e 
riguarda i livelli di energia spesi sul lavoro, la dedizione concerne l’attaccamento emotivo alla 
professione, mentre l’assorbimento riguarda l’impegno cognitivo e l’immersione nel lavoro. La 



presenza di queste tre componenti è una condizione ottimale affinché si possa raggiungere uno stato di 
benessere organizzativo.  

L’aspetto peculiare e caratterizzante il modello J D-R riguarda l’attenzione nel far coincidere la teoria 
con la prassi di valutazione (o “assessment”) e intervento. In tal senso, ogni professione risulta 
caratterizzata da una costellazione di richieste e risorse lavorative e personali che sono strettamente 
peculiari al suo ambito. Ovverosia, il professionista (psicologo sociale del lavoro, medico del lavoro) 
che si produce in una complessa ed esaustiva valutazione delle condizioni lavorative e dei livelli di 
benessere organizzativo di un luogo di lavoro non può prescindere dal conoscerne inizialmente le 
caratteristiche peculiari al fine, successivo, di produrre report d’indagine altamente validi utilizzando 
strumenti psicometrici adeguati che non possono che aumentare la portata euristica dell’indagine.  

A tal fine verranno ora presentate – sinteticamente per motivi di spazio e trattazione – delle line guida 
operative per la valutazione del benessere organizzativo che possono essere applicate anche in un 
complesso e delicato ambiente lavorativo quale “Il cantiere”: 

Prima fase: Indagine Preliminare ed Esplorativa 

I metodi di ricerca qualitativi possono risultare estremamente utili come fase preliminare per 
conoscere caratteristiche e peculiarità di un dato luogo di lavoro [16]. In tal senso il diretto 
coinvolgimento dei lavoratori è auspicabile per almeno due ragioni: essi sono sicuramente più esperti 
dei valutatori sul “campo” d’indagine e, in secondo luogo, il coinvolgimento diretto può risultare 
foriero per innescare processi di “empowerment”, che innescano processi virtuosi di presa di 
consapevolezza dei problemi, connessi al sentirsi parte attiva di un ipotetico cambiamento che non 
viene imposto aprioristicamente dall’alto ma risulta generato attraverso scambi sociali mediati nella 
ipotetica triangolazione committenza (dirigenza), valutatori e utenza (lavoratori finali). I focus group 
(interviste di gruppo guidate da uno o più facilitatori) e colloqui più o meno strutturati possono essere 
una grande fonte di informazioni qualora i valutatori non abbiano sufficienti informazioni. La grande 
mole di dati che possono essere raccolti necessita comunque di un’attenta procedura metodologica 
connessa all’accurata analisi dei dati (qualitativi), che per motivi di trattazione può solo essere 
accennata (si pensi ai riferimenti all’analisi del discorso qualitativa e/o alla grounded theory). Nel 
framework operativo qui presentato l’indagine può essere finalizzata a raccogliere dati riguardo alla 
peculiarità del contesto (cantiere) in termini di richieste lavorative e risorse lavorative e personali, 
presenti e/o considerate significative dai lavoratori per lo svolgimento della propria mansione. 

Seconda fase: Indagine Quantitativa 

Nella seconda fase risulta utile riuscire a “quantificare” il benessere organizzativo attraverso 
un’opportuna indagine che si può avvalere di specifici strumenti psicometrici, quali test e scale di 
misura. I test sono generalmente strutturati per indagare le percezioni circa determinati fenomeni 
psicosociali utilizzando un formato di risposta su scala likert. Le persone cioè devono esprimere un 
grado di accordo o disaccordo in relazione alla presentazione di alcune domande stimolo che nel 
nostro caso riguardano da vicino aspetti correlati al benessere organizzativo. I testi psicologici sono 
strumenti dotati di elevata validità e attendibilità frutto di un adeguato processo di standardizzazione. 
Esistono numerosi test per la rilevazione della percezione del rischio, dello stress lavoro correlato, 
della salute organizzativa e via dicendo. Nel nostro framework operativo poniamo l’accento su 
un’attenta selezione degli strumenti di misura che prenda origine e si fondi sui dati qualitativi 
preliminarmente raccolti. Risulta importante infatti andare a raccogliere dati “tailored” al contesto per 
evitare di perdersi in una mole di risultati spesso superflui e di dubbia utilità euristica. Di recente è 
stato messo appunto uno strumento agile per la misurazione del benessere organizzativo fondato 
sull’individuazione delle più influenti tipologie di richieste lavorative, risorse lavorative e risorse 
personali [17] e basato su un precedente modello di “Valutazione dei Rischi Psicosociali” [6], che può 
essere adattato a specifici contesti organizzativi. Alcuni esempi di variabili rilevate dallo strumento 
sono: “carico di lavoro”, “clima conflittuale”, “insicurezza lavorativa”, “clima di sicurezza”, 
“ambiente lavorativo”, “autonomia”, “coesione”, “supporto sociale”, “stili di coping”, e “self 
efficacy”. I risultati dei test pervengono in forma aggregata e possono dare una “fotografia”, in termini 



di indici numerici, del benessere organizzativo percepito all’interno dell’organizzazione e dei punti di 
forza e criticità operanti all’interno di essa. Da questi risultati prenderà avvio la terza e ultima fase di 
intervento.  

Terza fase: Intervento 

L’intervento per il mantenimento o la promozione del benessere organizzativo può rappresentare la 
fase conclusiva di un processo complesso di “assessment” e valutazione in quanto ne è la più 
auspicabile conseguenza. Una volta individuati i punti di forza e di criticità, nei termini di richieste 
lavorative e risorse lavorative e personali (prima e seconda fase), è possibile avviare una successiva 
fase negoziale tra management e destinatari dell’intervento affinché si possa perseguire un’azione 
multilivello di natura sistemica, cioè che possa esplicarsi trasversalmente, in maniera integrata, 
attraverso individui, gruppi e intera organizzazione. E’ importante sottolineare che l’intervento stesso 
non debba ricadere dall’alto sotto forma di prescrizione, ma trovi spazio e si fondi letteralmente sul 
flusso dei risultati ottenuti; solo in questo modo si potrà ottenere l’attiva partecipazione di tutti gli 
attori organizzativi in un clima di empowerment. Operativamente le fasi dell’intervento possono 
prevedere la modifica di alcuni processi organizzativi (es. richieste lavorativi ostacolanti), 
l’inserimento e la messa in atto di processi virtuosi (es. implementazione di risorse lavorative) e 
specifici training di gruppo per la promozione delle risorse personali dei singoli lavoratori [18]. 

 

2.0 CONCLUSIONI 

La discussione svolta nei precedenti paragrafi ha evidenziato diversi casi in cui aspetti di tipo 
psicologico intervengono a modificare, talvolta anche pesantemente, il rischio definito oggettivo, 
amplificandone di molto la portata in alcuni casi e riducendola in altri. Problemi di percezione del 
rischio derivano dall'interazione fra diversi fattori alcuni di questi di natura tecnica e psicologica, sono 
questi ultimi che in definitiva determinano il rischio percepito, più che le grandezze che ne consentono 
una valutazione tecnica.  
 Lo scarto evidente tra stime soggettive e probabilità oggettiva di rischio è solo uno dei numerosi 
esempi che dimostrano come gli individui abbiano delle difficoltà a esprimere dei giudizi di 
rischiosità: l’uso di euristiche – scorciatoie mentali – e il “bias dell’ottimismo ingiustificato” – la 
credenza di essere meno a rischio e più immuni dai pericoli rispetto ad altre persone che si potrebbero 
trovare in una situazione identica – sono le maggiori cause di valutazione erronea del rischio associato 
a attività o situazioni potenzialmente rischiose. Il contributo della ricerca psicologica, riconducibile 
soprattutto al filone della cosiddetta "percezione del rischio", espande la sfera del giudizio soggettivo 
in un più ampio quadro concettuale.  
Alla luce di quanto emerso risulta difficile riuscire a scindere i “concetti” di percezione del rischio, 
infortunio e stress lavoro-correlato senza considerarli ascrivibili in un più ampio quadro concettuale di 
benessere organizzativo. Si potrebbe dire cioè che il benessere organizzativo è più della somma delle 
singole parti in gioco. Le nuove linee guida, ascritte in una prospettiva salutogenica, ci portano a 
concepire le organizzazioni come sistemi complessi. In questo senso il settore dell’edilizia e dei 
cantieri deve svincolarsi, a nostro avviso, da una visione dogmatica della “sicurezza sul luogo di 
lavoro” come un qualcosa di dato a priori, oggettivo, scevro cioè da considerazioni di natura sistemica 
e prettamente umana.  
Vogliamo precisare che questo approccio (politicamente corretto), non esonera dal compito 
(tecnicamente corretto) di valutare e ridurre i rischi reali con i metodi classici dell’ingegneria della 
sicurezza che prendono in considerazione la probabilità e la magnitudo delle conseguenze (da cui non 
è possibile prescindere), ma sollecita semmai a introdurre nel processo di valutazione, soprattutto nella 
fase di gestione del rischio, un approccio che tenga conto di questi aspetti, in quanto le strategie 
utilizzate per ridurre il rischio potrebbero essere inadeguate o insufficienti se non accompagnate da 
adeguate strategie politiche per gestire il rischio che le persone percepiscono.  
Gli infortuni non sono inevitabili, la creazione di un clima di sicurezza passa dalla promozione – tout 
court – delle condizioni fisiche, ambientali e psico-sociali che la sostengono e direzionano 
continuamente.   
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