IL PROGETTO EAWS
(ERGONOMIC ASSESSMENT WORK-SHEET)
L’esigenza di rispettare le normative vigenti ha reso sempre più importante per le aziende poter disporre di
uno strumento di analisi ergonomica di tipo olistico per pre-calcolare (progettazione) e valutare
(produzione) unitariamente il carico biomeccanico in tutte le sue componenti (carico posturale statico e
dinamico, applicazione di forze, trasporto di carichi e movimenti ripetuti dell’arto superiore) in tutte le parti
del corpo (rachide, collo, arti superiori e arti inferiori). Poter disporre di indici di carico biomeccanico
espressi su di un’unica scala consente di poter confrontare i livelli di rischio e, ove serve, poterli comporre
per considerare fenomeni sinergici (in questo caso trattasi di sinergie pericolose).
Il sistema EAWS è stato sviluppato proprio per rispondere all’esigenza di essere un sistema unico, in grado
di valutare l’insieme dei carichi biomeccanici che gravano sul corpo dell’operatore durante lo svolgimento
di compiti lavorativi con carattere di ciclicità, sia nella fase progettuale sia in quella produttiva. I criteri di
progettazione e gli obiettivi che hanno guidato lo sviluppo di EAWS sono stati i seguenti:

• La deviazione dell’applicatore del sistema deve essere minimizzata rendendo oggettive l’identificazione
e misurazione delle azioni, delle posture incongrue e delle forze applicate.
EAWS è stato sviluppato sotto la regia dell’organizzazione MTM (Fondazione ERGO-MTM Italia), che ha
garantito uno stile omogeneo di documentazione tecnica e di processo di validazione rispetto a tutti i
sistemi di analisi lavoro MTM (standard dell’International MTM Directorate). La caratteristica fondamentale
dei sistemi MTM è quella di fornire un pacchetto di formazione che include un ampio manuale utente, la
presentazione utilizzata dall’istruttore durante il corso, un eserciziario e dei temi d’esame. In questi
documenti vengono fornite rigorose definizioni e numerosi esempi che consentono di restringere di molto
la deviazione dei risultati delle analisi eseguite dagli applicatori. L’organizzazione MTM gestisce un processo
di certificazione e di patenti (patenti applicatore e istruttore), che misura continuamente il livello di
preparazione e di conoscenza degli applicatori garantendone l’affidabilità nel tempo. La formazione è anche
offerta dalla Fondazione ai sindacati per consentire loro di esercitare la funzione di controllo negli
stabilimenti in cui il sistema viene utilizzato per migliorare l’ergonomia delle postazioni di lavoro. Il corso di
formazione per accedere alla certificazione ha la durata di 64 ore di aula e di 40 ore di applicazione pratica
sul campo con l’assistenza di un coach certificato.

• Lo stesso strumento deve essere utilizzabile non solo per mappare il rischio da sovraccarico
biomeccanico su base osservazionale ma anche e soprattutto nella fase di progettazione del
prodotto/processo
Gli esperti di MTM conoscono a fondo questo tema, dato che negli anni ‘80 hanno sviluppato dei sistemi
MTM orientati alla progettazione del lavoro, piuttosto che alla sua mera misurazione. EAWS gode dello
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stretto legame progettuale con i sistemi di analisi lavoro MTM, ad oggi certamente i più utilizzati al mondo.
Grazie a questo legame, la descrizione di una sequenza lavorativa risulta già disponibile per l’analisi
ergonomica fin dalle prime fasi di concettualizzazione del processo lavorativo, con una chiara e oggettiva
identificazione delle azioni e delle loro frequenze. L’utilizzo di EAWS combinato con MTM rappresenta un
enorme vantaggio, ma non è un prerequisito indispensabile. EAWS rimane un sistema utilizzabile anche in
modo autonomo e indipendente (ad es. in rapidi screening di rischio).
L’altra grande difficoltà nel collegare progettazione a produzione è la valutazione delle forze, dato che nella
fase progettuale non è noto chi sarà l’operatore/operatrice ad occupare il posto di lavoro in analisi. EAWS
supera questo ostacolo beneficiando dell’enorme contributo del progetto tedesco chiamato Force Atlas
(http://www.iad.tu-darmstadt.de/forschung_15/forschungsschwerpunkte_1/produktionsergo_1/kraftatlas.en.jsp),

che mette a disposizione un enorme database con i valori di forza massima applicabile per diverse posture
per diversi percentili della popolazione. Potendo disporre delle forze massime, rilevata una certa forza e
una data postura (nella fase progettuale sono disponibili i valori a specifica) diventa possibile calcolarne il
livello di intensità relativamente a ciascun percentile. Per mappare il rischio di una specifica persona è
quindi sufficiente inquadrarla nei rispettivi percentili di forza e antropometria.

• La valutazione EAWS deve essere conforme alle norme tecniche internazionali in materia di carichi
biomeccanici, quali:

Nota: AAWS (Automotive Assembly Work-Sheet) è il sistema predecessore di EAWS

La progettazione del sistema EAWS nelle sue relazioni quantitative è stata fatta dall’Insitut für
Arbeitswissenschaft (IAD – Institute of Human Factors and Ergonomics) di Darmstadt (D), centro di
eccellenza mondiale nel campo della medicina del lavoro e dell’ergonomia. IAD garantisce che i riferimenti
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utilizzati nella progettazione di EAWS sono state le norme tecniche ISO e CEN rilevanti per la
movimentazione manuale carichi e per le posture generali del corpo.
EAWS oggi non è presente tra i sistemi contemplati nelle norme tecniche ISO 11228 semplicemente perché
al momento della loro stesura EAWS non esisteva ancora. Certamente nel processo di revisione degli
standard, grazie alla notevole diffusione di EAWS, questo verrà certamente considerato. Prova di ciò è il
riferimento esplicito a EAWS che è stato fatto nella recente stesura di ISO TR 12295 (2013-14) nel paragrafo
“C.5 Advances on other methods suggested for a detailed risk assessment”, che riporta:

“EAWS (Ergonomic Assessment Worksheet - section 4). Developed mainly by German researchers at the
Institute of Ergonomics of Darmstadt University of Technology and based on their experience in the
Automobile sector. Available at http://ergo-mtm.it/ergonomic-assessment-work-sheet-eaws-form-andoverview/ or as, publication in Theoretical Issues in Ergonomics Science (TIES) - Taylor & Francis Group.
Published online: 27 Apr 2012. Manuals and training materials are made available in the main languages by
the International MTM Directorate and by the Fondazione ERGO-MTM Italia (www.fondazionergo.it).”

• EAWS deve permettere di documentare e valutare le condizioni di lavoro, tenendo in considerazione il
carico di lavoro assegnato all’operatore come prescritto dalle normative vigenti.
EAWS misura il carico biomeccanico in modo omogeneo su di un’unica scala e fornisce indicazioni
semaforiche così come prescritto dalle norme tecniche vigenti: identifica una zona a basso rischio in cui
nessun provvedimento è richiesto (zona verde, con punteggio EAWS da 0 a 25); una zona a rischi medio, in
cui è consigliabile prendere qualche provvedimento per abbassare l’indice (zona gialla, con punteggio EAWS
da 26 a 50); una zona a rischio elevato, in cui è assolutamente necessario prendere provvedimenti per
ridurre l’indice di esposizione (punteggio EAWS > 50).

• Le condizioni di lavoro progettate con EAWS devono generare processi lavorativi ergonomicamente
favorevoli.
Lo spirito conservativo nel scegliere i gruppi di riferimento (percentili) nella progettazione di EAWS e la
caratteristica unica nel genere di sommare i punteggi delle sezioni posture, forze e movimentazione carichi
fanno di EAWS il sistema di valutazione del rischio più completo e conservativo che sia disponibile.
Nell’applicazione delle forze EAWS propone di utilizzare come riferimento di forza massima applicabile il
40-mo percentile della popolazione femminile in fase osservazionale ed il 15-mo percentile in fase
progettuale. Grazie a studi successivi alla prima pubblicazione, sono state apportati alcuni affinamenti per
allineare la sezione di EAWS che si occupa dei movimenti ripetuti dell’arto superiore al sistema OCRA Index,
utilizzato come riferimento nello sviluppo di questa sezione di EAWS (sezione 4). I risultati di questo studio
comparativo tra OCRA Index e EAWS sono disponibili sul WEB all’indirizzo http://ergomtm.it/upload/press/IL-EAWS4-OCRA-correlation-for-upper-limbs-load-risk-score-evaluation.pdf
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Se per esempio considerassimo una situazione senza rischi (20 punti EAWS < 25 punti area verde) per
carico posturale, senza rischi per azioni di forza (20 punti EAWS < 25 punti
area verde) e per
movimentazione carichi (20 punti EAWS < 25 punti area verde), il risultato complessivo di punteggio
EAWS sarebbe: 20 + 20 + 20 = 60 punti EAWS, che significherebbe una situazione valutata a rischio elevato
(zona rossa per punteggio EAWS > 50) e quindi l’obbligo di riprogettare per riportare il punteggio sotto i 50
punti. Valutando i tre fattori di rischio separatamente non sarebbe emersa alcuna necessità di
riprogettazione (EAWS è più prudente).

• EAWS è stato sviluppato a partire dallo strumento Automotive Assembly Work-Sheet (AAWS) con
l’obiettivo di soddisfare tutte le parti della norma UNI EN 1005 e delle norme ISO corrispondenti (11226 e
11228) e rendere lo strumento applicabile a tutti i tipi di industrie, dalla produzione di grandi serie a
quella su commessa (AAWS non disponeva della sezione riguardante i movimenti ripetuti dell’arto
superiore).
Il progetto di ricerca che ha portato alla nascita di EAWS a partire dal precedente sistema AAWS ha
comportato una rivisitazione migliorativa delle sezioni che riguardano le posture generali del corpo
(Sezione 1), le azioni di forza (Sezione 2) e la movimentazione carichi (Sezione 3) e, soprattutto, lo sviluppo
ex novo della nuova sezione riguardante i movimenti ripetuti dell’arto superiore (Sezione 4). Questa
aggiunta permette l’utilizzo di EAWS anche al di fuori del settore automobilistico e, in particolare, nei
numerosissimi settori industriali in cui si producono prodotti o componenti di più piccole dimensioni e con
volumi produttivi più elevati (tempi ciclo inferiori al minuto). EAWS ha dei meccanismi di autoregolazione
che lo rendono utilizzabile propriamente in molte situazioni differenti, mantenendo una elevata
accuratezza:
–

–

–

–

Cicli di lavoro molto brevi (Tc < 30 s): tende a prevalere la sezione 4 dedicata ai movimenti
ripetuti degli arti superiori rispetto alla somma delle prime 3 sezioni, che rappresenta la
valutazione di carico complessiva del corpo intero. Il numero delle pause concesse ha un peso
elevato sul risultato, molto vicino a quello previsto dal sistema OCRA Index (caso tipico piccoli
componenti prodotti in grandi serie)
Cicli di lavoro medi (30 s < Tc < 240 s): situazione di equilibrio tra le 4 sezioni. Il numero delle
pause concesse ha un impatto più mitigato. I periodi di recupero sono concessi in parte come
pause, in parte come insaturazione nel ciclo di lavoro (caso tipico automotive)
Cicli di lavoro lunghi (4 min < Tc > 20 min): situazione in cui tende a prevalere la parte relativa
alla valutazione sul corpo intero (somma delle prime 3 sezioni). Il numero delle pause concesse
ha un impatto molto limitato. I periodi di recupero sono concessi in parte come pause, in parte
come insaturazione nel ciclo di lavoro (caso tipico veicoli industriali pesanti)
Cicli di lavoro molto lunghi (Tc > 20 min): situazione in cui prevale la parte relativa alla
valutazione sul corpo intero (somma delle prime 3 sezioni). I periodi di recupero sono concessi
come insaturazione nel ciclo di lavoro; le pause sono solamente quelle fisiologiche (2 x 20 min)
e la pausa mensa. (caso tipico grossi macchinari)
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• Lo strumento EAWS deve essere accessibile e disponibile a tutti, senza alcuna protezione dei copyright.
EAWS è un sistema la cui proprietà è dell’International MTM Directorate (www.mtm-international.org),
organizzazione NO Profit dedita alla diffusione di sistemi standard internazionali per la progettazione e
misurazione del lavoro manuale, fondata nel gennaio del 1951 a New York da un gruppo di 11 esperti di
analisi lavoro tra i quali troviamo la d.ssa Lillian M. Gilbreth e il Prof. Harry J. Loberg della Cornell University.
EAWS è stato adottato nell’anno 2008 come sistema parte della piattaforma tecnica internazionale e, come
tale, è tradotto, distribuito e insegnato in tutte le lingue in cui è presente una Associazione MTM Nazionale
(UK, Austria, Francia, Turchia, Germania, Italia, Sud Africa, Spagna, Paesi Scandinavi, Svizzera, USA, Brasile,
Portogallo, Bulgaria, Benelux, India, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Messico, Ungheria).
Tutti i sistemi di proprietà MTM sono resi pubblici e disponibili a chiunque li volesse utilizzare. Le
organizzazioni MTM raccomandano di limitare l’utilizzo a coloro che hanno ottenuto una patente di
applicatore. I corsi di formazione sono erogati dalle stesse organizzazioni MTM nazionali senza alcuna
limitazione Riportiamo alcuni dati statistici per rappresentare l’attività formativa ed educativa delle
organizzazioni MTM nazionali:
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Numero certificati Applicatore EAWS emessi nel periodo 2008-2014 (1.082)

Numero di certificati Applicatore MTM emessi nel periodo 2008-2014 (16.890)

Fonte: amministrazione International MTM Directorate (www.mtm-international.org)
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• Collegamento tra il sistema EAWS i il sistema MTM di progettazione del metodo di lavoro
Il collegamento di EAWS con i sistemi MTM consente una maggiore accuratezza, la trasparenza delle analisi,
l’utilizzo di EAWS fin dalle prime fasi di industrializzazione di un processo di lavorazione manuale. I sistemi
MTM a cui EAWS è collegato sono i seguenti:
–
–
–

MTM-2 per le produzioni di serie (tempi ciclo inferiori al minuto)
MTM-UAS per le produzioni a lotti (tempi ciclo > 1 minuto con buona organizzazione del lavoro)
MTM-MEK per le produzioni a commessa (tempi ciclo lunghi)

MTM è una famiglia di sistemi a tempi predeterminati sviluppatasi fin dagli anni ‘40. MTM viene utilizzato
soprattutto per progettare il lavoro in modo efficiente. Riguardo agli aspetti ergonomici, MTM fornisce un
grande contributo, dato che mette a disposizione dell’ergonomo un enorme quantità di dati definiti in
modo strutturato ed ingegneristico (es. i tempi standard di esecuzione di un’azione, i pesi e le forze, il tipo
di presa, ecc.). Tuttavia vi sono alcune lacune che dovevano essere colmate con lo sviluppo di EAWS: il
principale contributo è stato quello di specificare la direzione del movimento, la geometria di partenza,
quella d’arrivo e la postura, per limitarci agli aspetti più importanti. In tal modo è ora relativamente
semplice definire un’azione, che, per distinguerla dalla diversa definizione fornita dal sistema OCRA Index
(Azione Tecnica), è stata denominata Azione Reale. L’aggettivo “Reale” indica il tentativo di riportare la fase
di conteggio delle azioni su un piano realistico e più pratico: eseguire un’azione reale significa compiere un
gesto compiuto, che ha un suo scopo chiaro e pianificabile, con un punto iniziale ed uno finale facilmente
identificabili. Con tale definizione viene lasciato sul campo qualche punto percentuale di accuratezza
rispetto all’Azione Tecnica (deviazione di sistema), a beneficio di una minore deviazione dell’applicatore.
Dallo studio comparativo OCRA Index e EAWS 4 (Sezione 4, arti superiori) è emerso che il rapporto Azioni
Reali/Azioni Tecniche tende a stabilizzarsi nell’intervallo 1,6-1,7 senza generare deviazioni sistematiche tra i
due sistemi (EAWS vs Ocra Index).
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