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L’ergonomia, disciplina che studia e progetta le interazioni tra individui e tecnologie 
con l’obiettivo di adattare strumenti e compiti alle capacità e ai limiti dell’essere 
umano, ha spesso anticipato e sempre “accompagnato” il processo di trasformazione 
del lavoro e del vivere.  

L’ergonomia sta vivendo oggi una nuova stagione di sviluppo in Europa. Dal 2010, 
infatti, diventerà obbligatoria l’applicazione dei principi ergonomici nella 
progettazione delle macchine ed è stato inoltre riconosciuto che essa è 
determinante per la sicurezza dell’utente e per la sua soddisfazione. 

In tale contesto, per offrire un’opportunità d’incontro fra esperti di diverse 
discipline che operano nella società della conoscenza con l’obiettivo del 
miglioramento della sicurezza e del benessere sul lavoro, si è ritenuto opportuno 
organizzare un primo incontro di discussione. 

Il work shop è propedeutico a successivi eventi che vedranno auspicabilmente una 
più allargata partecipazione di esperti e di studiosi delle diverse aree disciplinari 
dell’ergonomia. 

L’iniziativa organizzata dal Sincrotrone e dalla Sezione Friuli Venezia Giulia della SIE 
con il patrocinio della SIE – Società Italiana di Ergonomia,  si colloca nell’ambito del 
calendario della FEES del mese europeo dell’ergonomia (ottobre 2009). 
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PROGRAMMA 
 
Ore 9:30 Saluti autorità  
  Alfonso Franciosi, Amministratore Delegato Sincrotrone Trieste SCpA –  
  Università di Trieste 
  Mauro Bertagnin, Presidente Sezione FVG SIE – Università di Udine 
 
  Moderatore:  Pier Luigi Esposito, Università di Udine 
 
Ore 10:00 Ergonomia, ricerca e fattori di rischio  
  Oronzo Parlangeli, Presidente SIE - membro CIIIP - Università di Siena 
 
Ore 10:20 La coerenza ergonomica delle misure preventive e protettive 

(videoconferenza) 
  Francesco Draicchio, ISPELS Roma  
 
Ore 10:40  Ergonomia e safety nel contesto di una facility di ricerca 
 Stefano Bergamasco, RSPP Sincrotrone Trieste SCpA 
 
Ore 11:00 Tavola rotonda: Il ricercatore e l’ergonomia 

Franco Grossi (moderatore), Francesco Marcolin, Aldo Corona,  
Giovanni Tubaro, Stefano Bergamasco 

 
Ore 12:30  Dibattito 
 
Ore 13:00 Conclusione dei lavori 
 
 

Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Teresa Bonifacio 

Tel. 040-3758297 
E-mail: SPP@elettra.trieste.it 

 


