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Problema
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Soluzione



Ipotesi di base

Le metafore dell’organizzazione

 Tutte le teorie organizzative e manageriali sono
fondate su concezioni o metafore implicite che
conducono a percepire, comprendere e gestire le
organizzazioni in modi caratteristici e, pertanto,
parziali.

 La metafora rappresenta l’elemento basilare
attraverso cui ‘leggiamo’, comprendiamo e
progettiamo la vita organizzativa.

8



9

La metafora ESALTA 
le similitudini…

“Quell’uomo è un leone”

UOMO LEONE

…ma IGNORA le 
differenze

• Un uomo coraggioso
• Un uomo forte
• Un uomo feroce

• Niente criniera …
• Niente coda …
• Niente denti affilati …

UOMO LEONE
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La mappa non è il territorio
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La scienza del paradigma
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Alcune metafore su cui 
riflettere …
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L’inquadramento storico …

Fine ‘800 – inizi ‘900
Abbandono della produzione artigianale

in favore della produzione di fabbrica
Conquiste scientifiche interpretazioni

meccanicistiche del mondo



Primo ristorante a Pasadena (California) nel 1937.
Principi ispiratori:

 Velocità
 Quantità
 Prezzi bassi
 Menu limitati
 Niente cuochi
 Specializzazione

McDonald’s: i principi ispiratori
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McDonald’s: come si prende l’ordine

Azione soggetta a verifica SI NO

1 Il cameriere conosce bene il menu e non 
lo deve leggere

2 Il cliente non deve ripetere l’ordine

3 Gli ordini piccoli vengono memorizzati e 
non scritti

4 Il cameriere fa suggerimenti

Altre …
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McDonald’s: come si prepara l’ordine

Azione soggetta a verifica SI NO
1 Si segue una precisa sequenza
2 Si inoltrano i buoni richiesta per la carne

3 Le bevande sono servite secondo l’ordine di 
richiesta

4 Giusta quantità di ghiaccio

5 Si fa scendere il bicchiere di plastica spingendo il 
bottone con il dito

6 I bicchieri sono riempiti a livello
7 I bicchieri vengono coperti
8 Sempre nuovi bicchieri
9 Il caffè non viene servito subito

10 I bicchieri di caffè riempiti a livello
Altre …
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1. Gli impiegati dell’ufficio
devono scopare i pavimenti
ogni mattina, spolverare i
mobili, gli scaffali e le vetrine

2. Ogni giorno devono riempire
le lampade a petrolio, pulire i
cappelli e regolare gli
stoppini, e una volta la
settimana dovranno lavare le
finestre

3. Ciascun impiegato dovrà
portare un secchio d’acqua e
uno di carbone per le
necessità della giornata

4. Tenere le penne con cura;
ciascuno può fare la punta ai
pennini secondo il proprio
gusto

5. Questo ufficio si apre alle
sette del mattino e si chiude
alle otto della sera,
eccettuata la domenica, nel
qual giorno resterà chiuso. Ci
si aspetta che ciascun
impiegato passi la domenica
dedicandosi alla chiesa e
contribuendo liberamente
alla causa di Dio

Il regolamento di Olivetti del 1903
6. Gli impiegati uomini avranno una sera libera

alla settimana a scopo di svago, e due sere
libere se vanno regolarmente in chiesa

7. Dopo che un impiegato ha lavorato tredici
ore in ufficio, dovrà passare il rimanente
tempo leggendo la Bibbia o altri buoni libri

8. Ciascun impiegato dovrà mettere da parte
una somma considerevole della sua paga per
gli anni della vecchiaia, in modo che egli non
diventi un peso per la società

9. Ogni impiegato che fuma sigari spagnoli,
faccia uso di liquori in qualsiasi forma,
frequenti biliardi e sale pubbliche, o vada a
radersi dal barbiere, ci darà una buona
ragione per sospettare del suo valore, delle
sue intenzioni, della sua integrità e onestà

10.L’impiegato che avrà svolto il suo lavoro
fedelmente e senza errori per cinque anni,
avrà un aumento di paga di 5 centesimi al
giorno, ammesso che i profitti della ditta lo
permettano
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Il signor Rossi è proprietario di due terreni.
Decide di dare il suo secondo terreno, rappresentato qui sopra,
ai suoi quattro figli. Ma esige che le quattro porzioni abbiano la
stessa forma e la stessa superficie. Fare la suddivisione del
terreno.
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Il suo esercito: criminali, poveri,
mercenari stranieri, coscritti riottosi …
una massa eterogenea
Le sue riforme: i gradi, le uniformi,

norme ed equipaggiamento standard,
specializzazione dei compiti, linguaggio
per gli ordini
Separa le funzioni di comando (di linea)

da quelle consultive (di staff)

Federico il Grande di Prussia
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Adam Smith
La divisione del lavoro
Compiti individuali semplici e specializzati
La maggiore efficienza si ottiene

attraverso la riduzione della discrezionalità
dei lavoratori
Occorre agevolare l’accettazione dei nuovi

metodi da parte dei lavoratori
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 L’organizzazione burocratica routinizza i
processi amministrativi allo stesso modo in cui
la macchina routinizza la produzione

 Pone enfasi sui rischi dell’approccio
burocratico, potenzialmente in grado di
meccanizzare ogni aspetto della vita umana,
svuotando l’uomo e contraendone lo spirito di
iniziativa

Max Weber



23

Cinque semplici principi:
1. far slittare tutta la responsabilità relativa

all’organizzazione del lavoro dal lavoratore al
dirigente;

2. usare metodi scientifici;
3. selezionare la persona più adatta;
4. addestrare l’operario;
5. tenere sotto controllo la produttività

dell’operaio.

Frederick Taylor
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Un esempio di organigramma di
organizzazione burocratica centralizzata

Direzione 
Generale

Direzione
Commerciale

Vendite

Marketing

Direzione 
Produzione

Reparto A

Reparto B

Controllo
Qualità

Logistica e 
Magazzini

Direzione
Amministrativa

Contabilità
Generale

Contabilità
Direzionale

Ufficio fiscale 
e legale

Direzione
Personale

Paghe

Gestione del 
personale

Ricerca &
Sviluppo Affari Legali

La “catena di 
comando”

Organigramm
a “funzionale”
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Le potenzialità della metafora della macchina

Presenza di compiti molto chiari
Ambiente sufficientemente stabile
Occorre produrre lo stesso prodotto più volte
La precisione gioca un ruolo fondamentale
Le componenti umane della macchina sono

docili e rispettano i compiti loro assegnati
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I limiti della metafora della macchina

Sviluppa forme organizzative poco capaci
di adattarsi ad un ambiente mutevole

Può dar vita ad una burocrazia ottusa e
priva di senso della realtà

Può avere effetti disumanizzanti sui
dipendenti



Il puzzle di Einstein

 1. Ci sono cinque case. 2. L'inglese vive nella casa rossa. 3.
Lo spagnolo è proprietario del cane. 4. Il caffè è bevuto nella
casa verde. 5. Il tè è bevuto dall'ucraino. 6. La casa verde è a
destra della casa avorio. 7. Il fumatore Old Gold possiede
lumache. 8. Le Kool sono fumate nella casa gialla. 9. Il latte
si beve nella casa in mezzo. 10. Il norvegese vive nella prima
casa. 11. L'uomo che fuma Chesterfields vive nella casa
accanto all'uomo con la volpe. 12. Le Kool sono fumate nella
casa vicino a quella, dove si tiene il cavallo. 13. Chi fuma le
Lucky Strike beve succo d'arancia. 14. Il giapponese fuma
Parlamenti. 15. Il norvegese vive vicino alla casa blu.

 Domande: Chi beve acqua? Chi possiede la zebra?
 Bisogna aggiungere che ciascuna delle cinque case è di colore

diverso, gli abitanti sono di diverse nazionalità, bevono bibite
differenti, fumano sigarette differenti e hanno animali
differenti.
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Il puzzle di Einstein
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Il gruppo musicale degli U2 si sta preparando per un concerto a Dublino.
Mancano 17 minuti all'inizio ma, per raggiungere il palco, è necessario 
attraversare un piccolo ponte al buio, disponendo di una sola torcia elettrica. 
Sul ponte non possono andare più di due persone per volta. La torcia è 
indispensabile per l'attraversamento, quindi deve essere portava avanti e 
indietro per consentire a tutti di passare.
Ciascun componente del complesso attraversa il ponte a una velocità 
diversa:

- Bono, 1 minuto
- Edge, 2 minuti
- Adam, 5 minuti
- Larry, 10 minuti

Se attraversano in 2, la coppia camminerà alla velocità del più lento.
Esempio: se Bono e Larry attraversano per primi, impiegheranno 10 minuti 
ad arrivare dall'altra parte. Se Larry torna indietro con la torcia saranno 
passati altri 10 minuti, per cui la missione sarà fallita.

Il ponte degli U2
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 Le organizzazioni sono “sistemi
aperti”

 Hanno un “ciclo vitale”
 Si adattano all’ambiente
 Esistono diversi tipi di

organizzazioni
 Non esiste la “ONE BEST WAY”

La metafora organicistica e i 
requisiti organizzativi
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Elton Mayo: Human Relations Movement

a) Le organizzazioni sono sistemi sociali, e non
solo sistemi tecnico-economici

b) Non siamo sempre individui logici
c) Siamo interdipendenti
d) Il management è solo uno dei fattori che

influenza il comportamento
e) Il gruppo informale spesso ha un forte impatto
f) Le persone agiscono in tanti modi non

necessariamente contemplati dalle job
descriptions



La scala di Maslow

Salari e stipendi
Condizioni di lavoro sicure e piacevoli

Fisiologi
co

Premiare il totale impegno nei 
confronti dell’azienda. Il lavoro 

diventa la maggiore espressione del 
dipendente

Autorealizzazio
ne

Creazione di mansioni caratterizzate da 
autonomia, responsabilità e controllo personale. 

Mansioni che sviluppino l’identità personale. 
Riconoscimento dei risultati ottenuti attraverso 

promozioni, premi, ecc.

Ego

Organizzazione del lavoro che permetta di 
interagire con i colleghi. Strutture sociali e 

sportive. Riunioni d’ufficio o d’impianto

Sociali

Assistenza sociale e sanitaria
Sicurezza del posto. Possibilità di carriera nell’ambito 

dell’organizzazione

Sicurezz
a
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La teoria generale dei sistemi 
(Ludwig von Bertalanffy)

1. L’ambiente assume un’importanza
fondamentale

2. Le organizzazioni: sottosistemi interrelati

3. Occorre congruenza tra i vari sottosistemi,
eliminando le disfunzioni interne



Il suo nuovo problema, l’Uomo che sapeva contare
lo trova in una locanda ove dei pastori hanno
ricevuto del vino come pagamento di lavori dagli
stessi svolti.

Il vino è contenuto in botti:
7 piene
7 piene a metà
7 vuote
Ogni pastore deve ricevere la stessa quantità di

vino e lo stesso numero di botti; ma le botti non
vanno aperte per fare travasi e neppure (..sigh)
può essere bevuta una quantità di vino tale da
far sì che i conti tornino.
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7 BOTTI E 3 AMICI
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7 BOTTI E 3 AMICI = SOLUZIONE
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L’organizzazione matriciale
Direzione

Amministrazione

Programmazione

Progettazione
della produzione

Progettazione

Ingegnerizzazione

Produzione

Vendite

Filiali orientali

Filiali occidentali

Aree funzionali

Aree geografiche

Aree di specializzazione

Staff

Funzione

Attività/Obiettivo

Generica risorsa umana
sottoposta a doppia gerarchia
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La prospettiva ecologica e demografica 
 Non è vero che lo organizzazioni

sono in grado di ADEGUARSI
ALL’AMBIENTE

 Sono gli ambienti che
“selezionano” le organizzazioni

 Occorre studiare le popolazioni
organizzative
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I limiti della metafora 
dell’organismo

 Considera le organizzazioni ed i loro ambienti in
una maniera troppo concreta/materiale
(ambiente naturale)

 Sottovaluta le specificità dell’ambiente
sociale/relazionale (contesto soggettivo)

 Ipotizza la “unità funzionale” delle organizzazioni
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Il sultano logicista
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… un sistema di controllo
… un sistema televisivo
… una enorme biblioteca
… un sistema complesso di reazioni

chimiche
… una misteriosa “scatola nera”
… un sistema linguistico

Rappresentazioni del cervello
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Il paradosso del cervello

 Coesiste il carattere olografico e quello di
specializzazione

 Una forte specializzazione può coesistere
con una marcata diffusione funzionale

 La casualità e la variazione possono far
emergere modelli strutturati

 La ridondanza e la ripetizione sono in
grado di dar luogo a corsi di azioni efficaci

“Il sistema più coordinato ed intelligente che conosciamo non si 
basa su un progetto predeterminato ed esplicito”



44

Gli uomini:
1. sono costretti ad agire sulla base di informazioni incomplete

relative ai possibili corsi di azione e alle loro conseguenze
2. sono in grado di analizzare solo una quantità limitata di

alternative in ordine alle decisioni da prendere
3. non sono in grado di valutare opportunamente i risultati delle

singole azioni

Le teorie di Simon

Le organizzazioni sono una specie di cervelli 
istituzionalizzati che frammentano, 

routinizzano e condizionano i processi 
decisionali allo scopo di poterli gestire
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Gestione 
scorte e 
inventari

Sistemi organizzativi o sistemi informativi?

Cliente al 
supermercato

Emissione 
dello scontrino

Pagamento con 
POS/Bancomat

Report di 
vendita

Analisi 
finanziarie Società di 

consulenza
Banca 
cliente

Banca 
azienda

Gestione 
ordini di 
acquisto

Aziende 
fornitrici

Operatori 
logistici
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 E’ possibile progettare dei sistemi
organizzativi che siano capaci di
apprendere in maniera simile al
cervello?

 Che cosa bisogna fare per
progettare simili sistemi complessi?

Learning organizations
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 I sistemi di feedback negativo gestiscono
processi di rilevazione dell’errore e di una
sua correzione in maniera automatica, di
modo che i movimenti che superino certi
limiti predeterminati in una direzione
mettono in moto movimenti nella
direzione opposta allo scopo di
mantenere il corso d’azione desiderato

 Nel feedback negativo “il più conduce al
meno ed il meno conduce al più”

Il feedback negativo
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1. percepire, monitorizzare e ricercare
aspetti significativi del loro ambiente

2. collegare l’informazione così raccolta alle
norme operative che guidano il
comportamento sistemico

3. individuare eventuali scostamenti
significativi da queste norme

4. mettere in atto delle azioni correttive
quando vengono rilevate delle deviazioni

I quattro principi 
fondamentali della cibernetica

La teoria cibernetica della comunicazione e dell’apprendimento 
prevede che i sistemi adattivi debbano essere in grado di:
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L’apprendimento a “subroutine unica”

Fase 3

Fase 1

Fase 2

Fase 1: processo di 
percezione, scandaglio e 
monitoraggio 
dell’ambiente

Fase 2: raffronto 
dell’informazione con le 
norme operative

Fase 3: attivazione 
dell’azione appropriata

Questo modello 
consente al sistema di 

apprendere, ma il 
sistema può solo 

mantenere il corso di 
azione predefinito
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L’apprendimento a “subroutine 
doppia” – Apprendere ad 
apprendere

Fase 3

Fase 1

Fase 2

Fase 2a

Fase 1: processo di percezione, 
scandaglio e monitoraggio 
dell’ambiente

Fase 2: raffronto dell’informazione 
con le norme operative

Fase 2a: verifica della 
opportunità delle norme 
operative (autocritica)
Fase 3: attivazione dell’azione 
appropriata
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1. Scrutare ed anticipare i cambiamenti
che maturano nell’ambiente
evidenziando gli elementi significativi
per l’organizzazione

2. Sviluppare la capacità di porre in
discussione e modificare le norme
operative e le ipotesi su cui si basano

3. Lasciar emergere degli orientamenti
strategici adeguati e dei modelli
organizzativi congruenti

4. Sviluppare strutture operative in
grado di favorire l’apprendimento
basato su subroutine doppie evitando
di restare intrappolati da processi
monoroutinari

Linee guida per le learning 
organizations (Peter Senge)
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I principi del “modello olografico”

Organizzazione 
olografica

2 – Importanza
della 

ridondanza

1 – Inserire 
l’intero nelle 
singole parti

3 – La 
differenziazion
e necessaria 4 – Il minimo 

di regole

5 – Imparare 
ad apprendere
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Il principio può essere soddisfatto attraverso:

a) La cultura aziendale: il DNA
dell’organizzazione

b) I sistemi informativi: l’intelligenza a rete
c) La struttura: la struttura olografica
d) I singoli ruoli: gruppi di lavoro olistici e

ruoli diversificati

Principio 1:
inserire l’intero nelle singole parti
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La struttura olografica e 
contemporaneamente differenziata
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 La ridondanza è una sorta di “capacità
aggiuntiva” in grado di creare occasioni
di sviluppo e di innovazione

 Senza ridondanza i sistemi restano
cristallizzati e completamente statici

 La ridondanza è presente in tutti i
processi paralleli di elaborazione e
scambio delle informazioni (Ringi, gruppi
di lavoro paralleli, …)

Principio 2:
l’importanza della ridondanza
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 La differenziazione interna dei sistemi autoregolati
deve corrispondere al livello di differenziazione e
complessità del loro ambiente (Asbhy)

 La ridondanza (varietà) deve essere sempre inserita
nel sistema in cui risulta immediatamente
necessaria piuttosto che lontana da esso

 Se un’unità organizzativa non è in grado di
riconoscere, interiorizzare e contrastare le
differenziazioni del suo ambiente, è molto
improbabile che sia capace di svilupparsi e di
sopravvivere

 Molto spesso occorre favorire la diversità piuttosto
che la similarità

Principio 3:
la differenziazione necessaria



57

 Se un sistema deve avere la libertà di
autorganizzarsi, deve poter anche contare su
un certo spazio discrezionale o su una cerca
autonomia che gli permettano di sviluppare
adeguati processi di innovazione

 I dirigenti dovrebbero limitarsi a definire,
quando sono chiamati ad attivare una nuova
linea d’azione, solo quanto strettamente
necessario

 I dirigenti dovrebbero evitare con cura di
divenire “progettatori di tutto”

Principio 4:
il minimo di regole
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 Il riorganizzarsi su base continua implica
la capacità di saper imparare ad
apprendere, il che permette alle norme
operative di un sistema di modificarsi in
sintonia con le trasformazioni che si
realizzano nell’ambiente circostante

 Occorre rifuggire dai meccanismi di
apprendimento a subroutine unica che
inchiodano l’organizzazione su binari
rigidi

Principio 5:
imparare ad apprendere
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 Ho 2 recipienti, uno da 5 litri e l’altro da 3 litri.
Come faccio per prendere 4 litri d’acqua da una
fontana?

I due recipienti
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I 4 livelli della conoscenza
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Area problematica e punti notevoli
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Decisioni e illusioni
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Decisioni e illusioni
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Decisioni e illusioni
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Decisioni e illusioni
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Decisioni e illusioni
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Donazione Organi



68

I moduli a confronto
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Decisioni 
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Decisioni 
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Decisioni e relatività
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Decisioni e relatività
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Decisioni e relatività
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Decisioni e relatività
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Decisioni e relatività
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Decisioni e relatività
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Percezione visiva
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Percezione visiva
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Percezione visiva
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Percezione visiva
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Percezione visiva
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Le fasi del problem solving
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Strategie
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Causalità circolare
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Metodologia sei cappelli per pensare
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Sei cappelli = Sei tipi di pensiero
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Esercitazione 6 cappelli
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PDCA
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DMAIC
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Strumenti: una panoramica
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Il diagramma Causa-Effetto
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Il diagramma Causa-Effetto
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Il diagramma Causa-Effetto
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Il diagramma Causa-Effetto
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Il diagramma Causa-Effetto



105

Il diagramma Causa-Effetto
ESEMPIO: In un processo di saldatura su tavola 

rotante, analizzare quali sono le possibili cause su 
cui agire per ridurre gli scarti per soffiatura:
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Il diagramma Causa-Effetto

ESERCITAZIONE

analizzare le possibili cause che 
possono produrre la foratura di 

una gomma.
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Il diagramma Causa-Effetto
analizzare le possibili cause che possono produrre 

la foratura di una gomma.
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Analisi di Pareto
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Analisi di Pareto: esempio numero 
di reclami struttura alberghiera
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Analisi di Pareto.
Esercitazione: 

Ipotizziamo che vogliamo determinare il numero di 
clienti (20%) che genera almeno l’80% del fatturato 

di un determinato periodo.
Azienda Cliente Fatturato

Jicr 268,00 € 
Lort 85.000,00 € 

Pro Jus 150,00 € 
Gova 159.000,00 € 
Ucdo 287,00 € 
Giace 80.000,00 € 
Chiaz 780,00 € 
Quez 69.853,00 € 
Swit 39.870,00 € 
Ters 25.412,00 € 
Erru 3.000,00 € 
Ydsp 1.578,00 € 
Irts 8.124,00 € 
Liue 9.000,00 € 

Totale 482.322,00 € 
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Analisi di Pareto.
Esercitazione
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Modello 5W+2H
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Braimstorming
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Le 4 regole del Braimstorming

1. La quantità viene prima della qualità

2. Nessuna critica, discussione o commento

3. Protocollare correttamente

4. Pensate trasversalmente e lasciatevi

ispirare a vicenda
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