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1 LE MISURE ANROPOMETRICHE 

l’utilizzazione dei dati antropometrici  1 

L’UTILIZZAZIONE DEI DATI ANTROPOMETRICI richiede la corretta 
impostazione del problema progettuale e la successiva selezione ed 
elaborazione dei dati disponibili, ossia: 
 
l'individuazione dei dati antropometrici necessari alla definizione dei 
requisiti fisico-dimensionali del progetto (se prendiamo ad esempio il caso 
di una maniglia i parametri di riferimento sono le dimensioni e le capacità di 
movimento della mano); 
 
l'individuazione del gruppo di utenti a cui si riferisce (se la maniglia 
dovrà essere utilizzata nelle scuole elementari, il gruppo di utenti è 
rappresentato dai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni); 
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la selezione dei dati utili al progetto e relativi alle caratteristiche 
antropometriche dello specifico gruppo di utenti (le dimensioni e la capacità 
di movimento della mano nei bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni); 
 
i modi nei quali i dati antropometrici così selezionati possono definire i 
requisiti dimensionali del progetto (poiché le dimensioni delle mani sono 
comprese in questo caso tra i 5 e i 12 cm la maniglia dovrà avere un 
diametro compreso tra i 2 e i 4 cm.); 
 
l'individuazione degli utenti limite ossia degli utenti caratterizzati da 
particolari caratteristiche dimensionali e/o capacità di movimento. 

l’utilizzazione dei dati antropometrici  2 
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I dati forniti dall'antropometria sono: 
 
LE DIMENSIONI STRUTTURALI O DIMENSIONI STATICHE 
comprendono ad esempio le dimensioni relative alla statura, alla 
circonferenza del cranio, alla lunghezza delle braccia ecc. misurate 
nelle posizioni statiche standard (in posizione eretta e in posizione 
assisa).  
 
LE DIMENSIONI FUNZIONALI O DIMENSIONI DINAMICHE 
comprendono le dimensioni del corpo umano in movimento, ossia gli 
involucri occupati nel corso dei movimenti necessari a svolgere una 
determinata attività e le zone di raggiungibilità consentite dal 
movimento del corpo umano. 

le misure dell’uomo 
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le misure antropometriche: dimensioni statiche 

La maggior parte delle misure antropometriche relative alle dimensioni 
statiche si riferiscono alle misure rilevate sulla persona immobile nelle due 
posizioni standard: 
 
la postura eretta, nella quale il soggetto è in piedi senza muoversi, 
guardando dritto davanti a sé, con le spalle rilassate e le braccia ai lati del 
corpo; 
 
la postura assisa, nella quale il soggetto siede eretto e senza muoversi su 
una superficie piana e orizzontale, guardando dritto davanti a sé, con le 
braccia liberamente pendenti ai lati del corpo e gli avambracci in posizione 
orizzontale. 
 
Alcune misure antropometriche relative alle dimensioni statiche sono 
riportate nelle schede che seguono con l'indicazione dei dati relativi ai 
principali percentili di riferimento divisi per sesso e per fasce di età 

LE MISURE ANTROPOMETRICHE 



5 

le dimensioni statiche: postura eretta  
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le dimensioni statiche: postura assisa  

LE MISURE ANTROPOMETRICHE LEZIONE 7 
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le misure antropometriche: dimensioni statiche 

  
Le posture utilizzate per le misurazioni antropometriche costituiscono 
riferimenti convenzionali in quanto le persone assumono raramente tali 
posizioni e le assumono comunque per brevi periodi.  
 
I dati relativi alle posture statiche devono essere utilizzati tenendo conto: 
 
degli aspetti dinamici e del fatto che le persone si muovono 
frequentemente cambiando e adattando continuamente la propria 
posizione in rapporto alle condizioni offerte dallo spazio e dagli oggetti che 
utilizzano. 
 
delle correzioni che derivano dai singoli casi di applicazione (ad es. 
l'abbigliamento o eventuali elementi di protezione).  
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Sono le misure connesse al movimento del corpo umano.  
In particolare: 
 
lo spazio di movimento necessario al movimento del corpo nelle 
diverse posizioni  
 
le zone di raggiungibilità ossia l'insieme delle distanze raggiungibili 
attraverso il movimento del corpo e delle sue parti. 
 
sono rappresentati graficamente dalle coordinate dimensionali dello 
spazio occupato dalla persona durante il movimento. 

le misure antropometriche: dimensioni dinamiche 
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dimensioni uomini (19-65 anni) donne (19-65 anni) 

5° 50° 95° 5° 50 95° 

A. larghezza massima del corpo 480 530 580 355 420 485 

B. profondità massima del corpo 255 290 330 225 275 325 

C. altezza in posizione inginocchiata 1210 1295 1380 1130 1205 1285 

D. lunghezza delle gambe e dei piedi in posizione inginocchiata 620 685 750 575 630 685 

E. altezza del capo con le ginocchia e le mani appoggiate al pavimento 655 715 775 605 660 715 

F. lunghezza del corpo con le ginocchia e le mani appoggiate al pavimento 1215 1340 1465 1130 1240 1350 

G. lunghezza delle gambe  distese sul pavimento in posizione seduta 985 1070 1160 875 965 1055 

le misure antropometriche: dimensioni dinamiche 
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le misure antropometriche: dimensioni dinamiche 
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2.   STATURA 

2 

 

 

1. PESO (MASSA CORPOREA) 

definizione: massa totale (peso del corpo in Kg). 
applicazioni - necessaria per determinare la resistenza di qualsiasi elemento debba 
sostenere il peso della persona. 

CENTRO - NORD SUD 
percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 60 61 61 5°  uomini 59 60 58 
donne 46 48 51 donne 48 49 54 

50°  uomini 72 75 77 50°  uomini 75 77 76 
donne 55 59 61 donne 58 63 66 

95°  uomini  89 93 94 95°  uomini  93 95 94 
donne 67 75 79 donne 73 83 88 

2. STATURA (ALTEZZA CORPOREA) 

definizione: distanza verticale dal pavimento al vertice del capo. 
applicazioni - necessaria per determinare le altezze minime per il passaggio delle persone, e 
per tutti gli elementi sospesi. 
correzioni - scarpe (25 mm per gli uomini, 45 mm per le donne), cappelli, elmetti, scarpe ed 
altri indumenti di protezione per la testa e i piedi 

CENTRO - NORD SUD 

percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 
5°  uomini 1651 1598 1579 5°  uomini 1629 1584 1579 

donne 1525 1520 1489 donne 1509 1476 1449 
50°  uomini 1755 1725 1702 50°  uomini 1720 1688 1676 

donne 1630 1601 1575 donne 1590 1562 1537 
95°  uomini  1872 1839 1817 95°  uomini  1827 1790 1769 

donne 1728 1695 1678 donne 1685 1654 1635 

le dimensioni statiche: postura eretta 
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4.  ALTEZZA DEL GOMITO 

4 

3.  ALTEZZA DELLE SPALLE 

3 

3. ALTEZZA DELLE SPALLE (ALTEZZA ACROMIALE) 

definizione: distanza verticale dal pavimento all'acromion[1]. 
applicazioni - altezza dei piani di lavoro utilizzati in posizione eretta. 
correzioni - scarpe come tab. 2. 

 

 

[1] L'acromion è il pUnto più esterno del margine 
laterale della spina della scapola - l'altezza 
dell'acromion viene generalmente fatta equivalere 
all'altezza della spalla. 

CENTRO - NORD SUD 

percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 1342 1332 1320 5°  uomini 1323 1324 1308 
donne 1228 1222 1205 donne 1229 1205 1165 

50°  uomini 1432 1415 1408 50°  uomini 1408 1387 1384 
donne 1326 1312 1290 donne 1309 1282 1265 

95°  uomini  1535 1514 1495 95°  uomini  1504 1484 1472 
donne 1415 1392 1385 donne 1393 1377 1363 

4. ALTEZZA DEL GOMITO (ALTEZZA RADIALE) 

definizione: distanza verticale dal pavimento al punto più alto del radio (percepibile sulla 
superficie esterna del gomito); è misurata con il braccio disteso lungo il corpo. 
applicazioni - altezza dei piani di lavoro utilizzati in posizione eretta. 
correzioni - scarpe come tab. 2. 

CENTRO - NORD SUD 

percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 1023 1007 1002 5°  uomini 1010 992 982 
donne 946 939 937 donne 935 916 884 

50°  uomini 1107 1091 1085 50°  uomini 1083 1066 1062 
donne 1023 1012 990 donne 999 978 970 

95°  uomini  1193 1187 1172 95°  uomini  1162 1146 1131 
donne 1097 1078 1066 donne 1073 1055 1040 

LEZIONE 7 
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A. ALTEZZA IN POSTURA ASSISA (ALTEZZA SCHELICA) 

definizione: distanza verticale dalla superficie orizzontale del sedile al punto più alto del corpo. 
applicazioni - necessaria per definire: le altezze minime ammissibili al di sopra del piano di 
seduta, e le altezze minime per posizionare lampade ed elementi sospesi in genere. 
correzioni - 10 mm per indumenti pesanti, 25 mm per un cappello, 35 mm per elmetti di 
protezione 

CENTRO - NORD SUD 
percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 846 837 824 5°  uomini 822 815 812 
donne 807 798 787 donne 780 760 750 

50°  uomini 905 894 882 50°  uomini 878 866 862 
donne 860 850 834 donne 829 816 802 

95°  uomini  969 950 944 95°  uomini  937 925 925 
donne 909 900 888 donne 881 868 864 

C. ALTEZZA DEL GOMITO (NELLA POSTURA ASSISA) 

definizione: distanza verticale dalla superficie orizzontale del sedile al punto più basso del 
gomito piegato a 90° con il braccio in orizzontale. 
applicazioni - necessaria per definire l'altezza di tavoli, scrittoi, piani e strumenti di lavoro in 
genere, rispetto all'altezza del piano di seduta. 
correzioni - indumenti (incremento di altezza sul piano di seduta). 

CENTRO - NORD SUD 
percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 193 199 196 5°  uomini 176 181 185 
donne 208 206 196 donne 186 183 170 

50°  uomini 247 252 251 50°  uomini 227 232 228 
donne 250 248 236 donne 232 229 223 

95°  uomini  301 300 305 95°  uomini  276 283 278 
donne 294 284 284 donne 273 281 273 

LEZIONE 7 
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1. LARGHEZZA DEL CAPO 

definizione - massima larghezza del capo al di sopra delle orecchie. 
applicazioni - necessaria per definire lo spazio necessario al passaggio o all'appoggio 
del capo. 
correzioni - cappelli, elmetti e qualsiasi indumento o elemento protettivo del capo. 

CENTRO - NORD SUD 
percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 144 146 146 5°  uomini 139 139 137 
donne 139 138 139 donne 133 133 143 

50°  uomini 153 156 157 50°  uomini 151 150 150 
donne 147 149 149 donne 132 142 143 

95°  uomini  164 166 166 95°  uomini  162 169 161 
donne 157 158 157 donne 153 151 155 

1 
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dimensioni statiche particolari 
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2. LARGHEZZA DELLA MANO 

definizione - ampiezza massima del palmo della mano. 
applicazioni - necessaria per definire le dimensioni necessarie all'inserimento,  all'appoggio e 
alla presa della mano. 
correzioni - guanti (sino a 25 o più mm) e indumenti protettivi per le mani. 

CENTRO - NORD SUD 
percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 78 78 79 5°  uomini 86 84 83 
donne 68 70 69 donne 74 73 75 

50°  uomini 85 87 86 50°  uomini 100 100 100 
donne 75 76 76 donne 87 86 87 

95°  uomini  96 98 97 95°  uomini  110 110 110 
donne 83 85 83 donne 90 90 90 

3. LUNGHEZZA DELLA MANO 

definizione - distanza perpendicolare tra l'estremità del dito medio e l'apofisi stiloidea. 
applicazioni - necessaria per definire le dimensioni necessarie all'inserimento,  all'appoggio e 
alla presa della mano. 
correzioni - guanti (sino a 25 o più mm) e indumenti protettivi per le mani. 

CENTRO - NORD SUD 

percentile 18-34 35-49 50-64 percentile 18-34 35-49 50-64 

5°  uomini 175 175 175 5°  uomini 180 175 179 
donne 158 162 161 donne 166 165 165 

50°  uomini 191 191 190 50°  uomini 195 195 195 
donne 174 175 174 donne 180 176 178 

95°  uomini  207 207 204 95°  uomini  210 210 210 

donne 190 191 190 donne 190 192 190 
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distanze di presa 
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distanze di presa 
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dimensioni dinamiche – ellisse corporea 

L'ellisse corporea (body ellipse)  
descrive graficamente lo spazio occupato dalla 
persona.  
L'asse maggiore e l'asse minore descrivono la 
sua massima larghezza e profondità del corpo. 
 
Prendendo come riferimento il 95° percentile  
dell'uomo e aggiungendo al suo ingombro 25 
mm dovuti  al vestiario gli assi dell'ellisse sono 
di 63 e 38 cm. 
 
ER,  elbow room: area di movimento dei gomiti, 
è descritta dal primo cerchio e corrisponde 
all'estensione orizzontale dei gomiti (diametro di 
102 cm per il 99° perc. Maschile). 
AS, arm span: estensione delle braccia, è 
descritta dal secondo cerchio che corrisponde 
all'estensione delle braccia della donna del 5° 
perc. e dal terzo cerchio che corrisponde 
all'estensione delle braccia dell'uomo del 95°.  
(da S. Pheasant, 1997) 
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dimensioni dinamiche: zone di normale raggiungibilità  

Zone di normale raggiungibilità  
(ZCR zones of convenient reach).  
 
(donne del 5° percentile e uomini del 95°)  
sono le zone raggiungibili comodamente,  
ossia attraverso movimenti che non 
comportano sforzo. 
  
Il raggio di azione delle braccia definisce le 
zone raggiungibili attraverso il movimento. 
 
Le zone di raggiungibilità – e le zone di 
normale raggiungibilità – sono 
rappresentate graficamente dagli archi 
descritti dalla mano attraverso il movimento 
delle braccia e si riferiscono alle dimensioni 
minime e massime di tali archi, ossia alla 
dimensione relativa alla donna del 5° 
percentile e all’uomo del 95°. 



22 LE MISURE ANTROPOMETRICHE LEZIONE 7 

dimensioni dinamiche: spazi di movimento  

posizione dimensioni minime 
verticale orizzontale 

1 2030 760 
2 2030 1020 
3 1220 1170 
4 460 2430 

Spazio di movimento nelle diverse posizioni. da: Eastman Kodak Company, 1983 

posizione dimensioni minime 
verticale orizzontale 

1 460 1930 
2 610 1930 
3 810 1930 

1 
2 

3 

4 

2 

1 

3 
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spazi di movimento 

 
. 
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gli utenti limite  1 

gli utenti limite sono tutti 
gli individui che presentano 
una o più caratteristiche 
antropometriche collocabili 
agli estremi della curva. 

In funzione del problema progettuale, l'osservazione della frequenza con la 
quale si presentano i dati relativi alle misure e alle capacità fisiche del corpo 
umano consente di: 
 

-  individuare le soglie al di sotto o al di sopra delle quali risulta impossibile  
  o impraticabile rispondere alle esigenze degli utenti; 
 

-  definire le soglie entro le quali le soluzioni adottate garantiscono adeguati  
  livelli di accessibilità e di sicurezza. 
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L'individuazione degli utenti limite consente di: 
 

- individuare le soglie al di sotto o al di sopra delle quali risulta impossibile  
  o impraticabile rispondere alle esigenze degli utenti; 
  

Si deve quindi stabilire caso per caso quali sono le caratteristiche fisiche 
degli utenti che si individuano come limiti del progetto.  
 

gli utenti limite  2 
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L'individuazione degli utenti limite consente, inoltre, di definire: 
 
-  le soglie entro le quali le soluzioni adottate garantiscono adeguati  
  livelli di accessibilità e di sicurezza. 
 
Il riferimento alle dimensioni corporee del 95° percentile consente per 
esempio di definire le dimensioni massime delle aperture e dei passaggi 
per impedire l'accesso a zone pericolose o a possibili fonti di rischio. 
 
Analogamente il calcolo dei limiti di forza richiesti per l'apertura di porte, 
finestre ecc. deve tenere conto delle capacità riferite al 5° percentile e, in 
generale, delle capacità degli utenti più deboli 

gli utenti limite  3 
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distanze e spazi di sicurezza 

 
. 

 

 

CORPO BRACCIA GAMBE 

Distanza di sicurezza: 
500 mm 

 
120 mm 

 
180 mm 

PIEDI MANI DITA 

Distanza di sicurezza: 
120 mm 

 
100 mm 

 
25 mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRI uomini donne   
5° 50° 95° 5° 50° 95°   

1. altezza del capo 1260 1335 1410 1180 1265 1355   
2. altezza degli occhi 1150 1220 1290 1080 1160 1235   
3. Altezza delle spalle 965 1080 1100 910 985 1065   
4. altezza del gomito 625 685 745 610 670 730   
5. altezza della mano (alla nocca) 370 435 500 330 405 480   
6. altezza delle gambe 620 650 680 565 600 635   
7. altezza dei piedi 120 150 180 165 190 215   
8. presa frontale della mano (dall'addome) 370 455 540 330 410 490   
9. presa laterale della mano (dalla ruota) 580 645 710 520 580 640   
10. presa verticale della mano 1550 1665 1785 1460 1570 1680   
11. dist. dalla estremità dei piedi al bracciolo 360 435 505 305 370 435   

dimensioni della sedia a ruote: min media max   
12. lunghezza complessiva della sedia 915 1075 1445   
13. larghezza complessiva della sedia 560 615 645   28 LE MISURE ANTROPOMETRICHE LEZIONE 8 

 

 

DIMENSIONI STATICHE: AUSILI AL MOVIMENTO 

 










