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Riassunto 

 

Lo scopo di questa ricerca, si propone di verificare come la postura dei ragazzi in età 

scolare possa essere influenzata durante l’arco dell’anno scolastico, da una serie di 

concause, ma soprattutto dalle sedute e dai banchi particolarmente inadeguati ai più 

recenti dati antropometrici della popolazione scolastica. 

A tale proposito si fa riferimento al varo delle nuove direttive del “Comitato di 

standardizzazione della Comunità Europea (CEN)” ed in particolare alla norma UNI EN 

1729/1 e 1729/2 che stabilisce una serie di adeguamenti posturali in relazione a: 

seduta: inclinazione schienale da 95° a 110°; standardizzazione dello spazio di seduta, 

indipendentemente dalla statura dell’alunno; 

banco: regolabile in altezza cui verrà assegnata una vera e propria taglia (8 in tutto ad 

ognuna delle quali sarà abbinato un colore) che andrà dalla 0 considerando i bambini di 

taglia compresa fra gli 80 ed i 95 cm fino ad arrivare alla 7 che comprende altezze 

varianti da 174 cm ai 207 cm. 

La profondità (indipendentemente dall’altezza dello studente) dovrà essere minimo di 

50 cm e la lunghezza minima di 60 cm. Il piano del banco potrà essere fisso o ad 

inclinazione regolabile. In quest’ultimo caso dovrà avere anche la posizione orizzontale. 

Gli arredi dovranno essere progettati al fine di favorire l’appoggio delle braccia da parte 

degli studenti in modo tale da avere le spalle rilassate. 

Una norma di sicurezza stabilisce che gli spigoli debbano essere arrotondati a raggio 

minimo di 2 mm. e le superfici levigate ed estremità rivestite affinché non producano 

schegge. 

Sedie e banchi, infine, dovranno riportare ben evidenti: 

1) taglia del banco 

2) nome fabbricante, distributore, importatore o venditore 

3) data fabbricazione con mese ed anno di produzione. 

Tutto ciò è descritto in maniera sommaria, poiché la norma prevede altri minuziosi ed 

indispensabili accorgimenti atti a rendere più comoda e posturalmente corretta la 

posizione seduta. 

Procedura di ricerca : 
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Campione:  n° 68 alunni Scuola Media 1° classe (4 classi: A-H-B-E) 

 

Iter 1° anno:  1) pedana inizio anno scolastico 

   2) pedana fine anno per valutazione cambiamenti 

    

Questo per permettere una valutazione oggettiva del cambiamento posturo-

stabilometrico dell’alunno dopo un anno di attività scolastica. 

 

Iter 2° anno:  1) pedana inizio anno scolastico 

 

Valutazione cambiamento dopo ca. 90 gg. di vacanza 

    

2) pedana fine anno per valutazione cambiamenti 

    

 

Al fine di valutare l’effettiva importanza dell’arredo scolastico, si è provveduto, per due 

delle quattro classi (B-E) interessate alla ricerca, ad adottare, a partire dal 2° anno 

scolastico, arredi regolabili, mentre nelle altre due classi (A-H) sono rimasti i vecchi 

arredi. 

Tutto ciò per valutare appieno quale possa essere l’impatto, di arredi regolabili e in 

regola con le nuove normative europee, sulla postura di ognuno. 
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 Campionatura e metodi di rilevamento 

 

1. Campionatura di ricerca 

Per svolgere le ricerche,sono state individuate quattro classi prime della Scuola Media 

Poggi-Carducci di Sarzana (SP), per un totale di 68 alunni, di cui 41 femmine e 27 

maschi. 

Per ognuno di loro non sono state compilate schede anamnestiche, poiché la ricerca si 

basava su dati comparativi e quindi non necessari di discriminanti anatomo patologici. 

Solo in un secondo tempo, alle misurazioni successive, è stato chiesto se avessero 

avuto, nell’intervallo di tempo intercorso fra la precedente analisi in pedana e quella in 

corso, traumi o malattie tali da poter inficiare la comparazione dei dati. 

La varietà dei dati antropometrici degli alunni è stata importantissima per verificarne 

l’adattabilità di ognuno agli arredi esistenti, poiché l’adattamento in molti casi era molto 

difficoltoso, raggiungendo anche una sperequazione del 20% fra il dato antropometrico 

e la misura di banco e sedia. 

 

Procedura di ricerca : 

 

Campione:  n° 68 alunni Scuola Media 1° classe (4 sezioni: A-H-B-E) 

 

Iter 1° anno:  1) pedana inizio anno scolastico 

   2) pedana fine anno per valutazione cambiamenti 

    

Questo per permettere una valutazione oggettiva del cambiamento posturo-

stabilometrico dell’alunno dopo un anno di attività scolastica. 

 

Iter 2° anno:  1) pedana inizio anno scolastico 

 

Valutazione del possibile cambiamento dopo ca. 90 gg. di vacanza 

    

2) pedana fine anno per valutazione cambiamenti 
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Al fine di valutare l’effettiva importanza dell’arredo scolastico, si è provveduto, per due 

delle quattro classi (B-E) interessate alla ricerca, ad adottare, a partire dal 2° anno 

scolastico, arredi regolabili, mentre nelle altre due classi (A-H) sono rimasti i vecchi 

arredi. 

Tutto ciò per valutare appieno quale possa essere l’impatto di arredi regolabili e in 

regola con le nuove normative europee, sulla postura di ognuno. 
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5. Analisi dei dati 

Su un campione di 68 alunni di scuola media inferiore abbiamo analizzato cinque 

variabili posturometriche:  

- Baricentro sull’asse x (Bx) 

- Baricentro sull’asse y (By) 

- Area (AR) 

- Velocità (V) 

- Varianza della velocità (S2V) 

Per ogni soggetto abbiamo eseguito quattro registrazioni a distanza di tempo, e 

precisamente: 

- all’inizio (1p) e 

- alla fine del primo anno scolastico (2p) 

- all’inizio (3p) e 

- alla fine del secondo anno (4p) 

Il campione è stato diviso in due gruppi. Le classi B ed E sono state dotate di banchi 

regolabili a partire dal secondo anno scolastico. Le classi A e H hanno invece 

mantenuto i banchi classici per tutta la durata dell’indagine. Vogliamo indagare se le 

variabili posturometriche si modificano durante la permanenza sui banchi di scuola e se 

i cambiamenti osservati si possano relazionare  con l’adozione di banchi regolabili. 

I dati estratti dal database del software della pedana Lizard 3.01® sono stati elaborati 

con SPSS 13 per Windows. I grafici sono stati realizzati con Microsoft Excel, GraphPad 

Prism 5 e Statistica 7 (StatSoft). 
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Risultati 

 

1. Statistica Descrittiva 

1.1. Baricentro sull’asse x (Bx) 

La situazione di partenza (1p) è illustrata in Fig. 1.1, separatamente per le classi A-H 

(36 soggetti) e B-E (32 soggetti). Circa la metà degli alunni ha il baricentro spostato a 

destra e l’altra metà a sinistra. 

 

Fig. 1.1. Ripartizione degli alunni in base alla posizione del baricentro sull’asse x 

(Bx) nella prima pedana (1p). 

 

1.1.1 Spostamenti di Bx 

Il baricentro degli alunni subisce delle modifiche durante l’anno. Nelle Figg. 1.2, 1.3, 

1.4, viene illustrato il numero di soggetti che si sono spostati a destra o a sinistra: per 

molti la posizione di Bx, pur spostandosi, rimane dallo stesso lato. Per una descrizione 

quantitativa si veda Fig. 1.5 e Tab 1.1. 

 

Fig. 1.2 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di Bx 

(Bx) tra l’inizio (1p) e la fine (2p) del primo anno scolastico. 
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Fig. 1.3 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di Bx 

(Bx) tra la fine del primo (2p) anno scolastico e l’inizio del secondo (3p). 

 

Fig. 1.4 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di Bx 

(Bx) tra l’inizio (3p) e la fine (4p) del secondo anno scolastico. 

 

Baricentro sull'asse x

Medie±0.95 Intervallo di confidenza

 A-H

 B-E
1 2 3 4

pedane

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

m
m

 

Fig. 1.5 

Modifiche di Bx 

tra una pedana e 

la successiva. Le 

modifiche sono 

consensuali nei 

due gruppi (classi 

A-H e B-E). 
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 M (mm) SE Mediana SD Minimo Massimo N 

Bx 1p 0.48 1.08 -0.31 8.88 -15.08 28.38 68 

Bx 2p -2.29 1.19 -1.53 9.79 -28.88 17.43 68 

Bx 3p -2.72 0.86 -3.06 7.02 -14.52 13.48 67 

Bx 4p 0.15 1.19 1.62 9.82 -33.36 21.77 68 

A-H 0.10 1.61 1.80 9.64 -29.45 19.74 36 

B-E 0.21 1.80 1.62 10.18 -33.36 21.77 32 

Tab. 1.1 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Baricentro sull’asse x 

(Bx). Classi A-H e B-E. 

 

 

1.1.2 Differenze tra maschi e femmine 

Bx, Differenze Maschi-Femmine

Medie±0.95 Intervallo di Confidenza

 F

 M
1 2 3 4

pedane

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

 

Fig. 1.6 

Baricentro 

sull’asse x (Bx) 

per maschi (M) e 

femmine (F) 

separatamente. 

 

. 
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1.2 Baricentro sull’asse y (By)  

La situazione all’inizio del primo anno (1p) in Fig. 1.7 mostra che gli studenti sono per 

la maggior parte spostati all’indietro rispetto al valore ideale. 

 

Fig. 1.7 Ripartizione degli alunni in base alla posizione del baricentro sull’asse y (By) 

nella prima pedana (1p). 

 

1.2.1 Spostamenti di By 

Come per Bx, nelle Figg. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 sono mostrati gli spostamenti del 

baricentro su By (avanti-indietro) tra una pedana e la successiva. Si può notare 

un’alternanza netta degli spostamenti ad ogni misurazione di By.  

 

Fig. 1.8 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di By (By) 

tra l’inizio (1p) e la fine (2p) del primo anno scolastico. 
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Fig. 1.9 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di By (By) 

tra la fine del primo (2p) anno scolastico e l’inizio del secondo (3p). 

 

Fig. 1.10 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di By (By) 

tra l’inizio (3p) e la fine (4p) del secondo anno scolastico. 

 

Baricentro sull'asse y

Medie±0.95 Intervallo di confidenza

 A-H
 B-E

1 2 3 4

pedane

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

 

Fig. 1.11 

Modifiche di 

By tra una 

pedana e la 

successiva. Le 

modifiche sono 

consensuali nei 

due gruppi 

(classi A-H e 

B-E). 
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 M (mm) SE Mediana SD Minimo Massim N 

By 1p -17.22 1.72 -16.75 14.17 -44.18 20.27 68 

By 2p -6.66 1.54 -6.11 12.67 -31.49 26.16 68 

By 3p -14.59 1.63 -15.43 13.38 -45.45 19.10 67 

By 4p -8.06 1.68 -8.90 13.83 -38.76 30.93 68 

A-H -10.78 2.28 -8.69 13.67 -38.76 16.50 36 

B-E -5.01 2.40 -10.04 13.57 -25.14 30.93 32 

Tab. 1.2 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Baricentro sull’asse y 

(By). Classi A-H e B-E. 

 

 

1.2.2 Differenze tra maschi e femmine 

By, Differenze Maschi-Femmine

Medie±0.95 Intervallo di Confidenza
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Fig. 1.12 Valori 

medi di By che 

mostrano come i 

maschi (M) sono 

apparentemente 

più spostati in 

avanti delle 

femmine (F) su 

tutte e quattro le 

pedane. 
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1.3 Area del gomitolo (AR), Velocità (V) e Varianza della velocità (S2V) 

Per AR si nota un trend a calare (Fig. 1.13). Lo stesso si può dire di V e S2V (Figg. 

1.14, 1.15). Le due classi mostrano qualche differenza in una o più pedane, ma si tenga 

presente che le deviazioni standard sono molto elevate, tale da superare persino ½ 

media (Tabb 1.3, 1.4, 1.5).  

 

Area del gomitolo

Medie±0,95 Intervallo di Confidenza

 A-H

 B-E

1p 2p 3p 4p

pedane

120

140

160

180

200

220

240

260

280

m
m

2

 

Fig. 1.13 Valori 

medi delle 

quattro pedane, 

classi A-H e B-

E separate.  

 

 M (mm
2
) SE Mediana SD Minimo Massimo N 

AR 4p 217.45 15.60 183.04 128.68 42.93 719.48 68 

AR 1p 203.14 12.83 171.44 105.81 54.83 505.84 68 

AR 2p 185.11 10.67 164.06 87.35 41.62 437.87 67 

AR 3p 187.70 13.13 156.47 108.23 52.31 515.42 68 

A-H 168.49 17.24 141.01 103.47 52.31 515.42 36 

B-E 209.31 19.62 182.44 111 78.56 448.49 32 

Tab. 1.3 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Area del gomitolo (AR). 

Classi A-H e B-E. 
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Velocità

Medie±0,95 Intervallo di Confidenza

 A-H
 B-E

1p 2p 3p 4p

pedane

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

m
m

/s

 

Fig. 1.14 Valori 

medi delle 

quattro pedane, 

classi A-H e B-

E separate. 

 

 M (mm/s) SE Mediana SD Minimo Massimo N 

V 1p 9.97 0.31 9.7 2.54 5.46 17.16 68 

V 2p 9.79 0.29 9.31 2.41 5.02 14.8 68 

V 3p 9.45 0.27 9.34 2.22 4.9 13.78 67 

V 4p 9.42 0.31 9.02 2.58 4.72 16.88 68 

A-H 8.94 0.41 8.74 2.45 4.72 16.88 36 

B-E 9.96 0.47 9.37 2.66 6.38 16.13 32 

Tab. 1.4 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Velocità (V). Classi A-H e B-E. 
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Varianza della velocità

Medie±0,95 Intervallo di Confidenza

 A-H

 B-E

1p 2p 3p 4p
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40
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70

80
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100

m
m

/s

 

Fig. 1.15 

Valori medi 

delle quattro 

pedane. Classi 

A-H e B-E 

separate. 

 

 M 

(mm/s
2
) 

SE Mediana SD Minimo Massimo N 

S2V 1p 66.27 5.94 52.11 48.99 13.87 290.43 68 

S2V 2p 62.24 4.54 49.70 37.45 13.64 186.46 68 

S2V 3p 57.93 3.72 49.74 30.44 9.87 136.88 67 

S2V 4p 55.59 4.05 46.88 33.44 15.54 156.11 68 

A-H 49.89 5.40 42.59 32.37 15.54 156.11 36 

B-E 62.00 6.00 56.99 33.95 17.44 135.89 32 

Tab. 1.5 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Varianza della velocità (S2V). 

Classi A-H e B-E. 
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2. Analisi  statistica 

Un’analisi preliminare ci porta ad escludere 3 casi dal totale dei 68 soggetti (2 outlier e 

un caso mancante). Inoltre risulta che AR e S2V si discostano notevolmente dalla 

normalità. Anche V, sebbene non così ampiamente.  

Il livello di significatività () family-wise è fissato a 0.05. Tutti i risultati di 

significatività sono riportati senza correzione per comparazioni multiple. 

Cominciamo con il considerare le correlazioni tra le variabili. 

 

2.1.   Correlazioni  

Per testare le correlazioni tra le 5 variabili utilizziamo i dati che provengono dalla prima 

pedana (1p). Non ci sono correlazioni tra le variabili e l’altezza dell’alunno, misurata ad 

inizio anno. 

Non sono state trovate correlazioni che riguardino Bx e By. Per V, AR e S2V si è 

trovata invece una correlazione positiva quasi perfetta (Tab 2.1) tra tutte e tre le 

coppie: 

- Area del gomitolo (AR) e velocità (V). 

- Area del gomitolo (AR) e varianza della velocità (S2V) 

- Velocità (V) e varianza della velocità (S2V)  

 

Il test utilizzato è non parametrico. La formula del Coefficiente di Spearman rho () è 

la seguente: 
NN

d i




3

26
1  , con d(i) = differenza tra i ranghi associati a ciascuna 

coppia di osservazioni. 
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 AR V 

 Spearman's rho V Coefficiente di Correlazione 0.952  

    Sig. (2-code) < 0.001  

    N 65  

  S2V Coefficiente di Correlazione 0.950 0.874 

    Sig. (2-code) < 0.001 < 0.001 

    N 65 65 

Tab. 2.1 Risultati del test di correlazione (Spearman). AR = area 

del gomitolo. V = velocità. S2V = varianza della velocità. N = 

numero di casi.  

 

 

Fig. 2.1 C’è una 

correlazione 

lineare quasi 

perfetta tra Area 

(AR) e Velocità 

(V) e AR e 

Varianza della 

velocità (S2V). 

 

 

Fig. 2.2 C’è una 

forte correlazione 

lineare tra 

Velocità (V) e 

Varianza della 

velocità (S2V). 

approssimata 

ancora meglio da 

un’esponenziale. 

 



1
 Harris, R.J., (1975) A primer of multivariate statistics 3rd ed.,  Lawrence Erlbaum  

Associates, Inc. London (pag 13). 
19 

2.2 Analisi Univariata 

Si è preferita un’analisi separata per ciascuna delle variabili per la presenza di 

consistenti deviazioni dalla normalità per tre di esse (V, AR e S2V) e per l’assenza di 

chiare ragioni teoriche per metterle insieme.  

Su Bx e By conduciamo dunque un’analisi univariata della varianza (ANOVA) per 

misure ripetute (pedane 1-4), con due fattori, classi e sesso (è quindi un disegno misto). 

Sulle altre variabili conduciamo un’analisi non parametrica. Sulla base dei risultati di 

correlazione potremmo scartare una fra V, AR e S2V, ma non è da escludere che i 

cambiamenti posturali influenzino diversamente le tre variabili. 

 

2.2.1 ANOVA Mista 

Le assunzioni di omogeneità della varianza e di sfericità sono soddisfatte. I valori di p 

dell’ANOVA e dei contrasti non sono corretti, ma riteniamo che un limite  di 0.02 sia 

appropriato, tendendo conto che Bx e By sono le variabili di interesse maggiore
1
. 

Non sono stati rilevati effetti tra gruppi, né per quanto riguarda il sesso dell’alunno né 

per la classe. Ci sono invece risultati significativi che riguardano le misure ripetute. 

Per quanto riguarda Bx l’ANOVA da risultati significativi con un modesto effect size: 

F(3, 183) = 4.38, p = 0.006, partial eta squared = 0.07. I contrasti sono riportati a 

seguire:  

pedane Df F Sig.* 
Partial Eta 
Squared 

1p vs. 2p 1 5,287 0,025 0,080 

2p vs. 3p 1 0,042 0,84 0,001 

3p vs. 4p 1 10,803 0,002 0,150 

* Per correggerlo usando il criterio di Bonferroni moltiplicare per 3. 

 

Per By l’ANOVA da risultati estremamente significativi: F(3, 183) = 15.22, p < 0.001, 

partial eta squared = 0.20. I contrasti sono tutti significativi: 

pedane Df F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

1p vs. 2p 1 36,062 < 0,001 0,372 

2p vs. 3p 1 24,315 < 0,001 0,285 

3p vs. 4p 1 11,869 0,001 0,163 

 

La formula di partial eta squared (2
) è   



2
 Sprent P., Smeeton N.C. (2001) Applied Nonparametric Statistical Methods, 3rd  

ed. Chapman & Hall/CRC, London, (pag 226). Programma usato: StatXact 9 (Cytel). 
20 

Si può quindi affermare che i soggetti, di entrambi i gruppi, hanno decisamente 

spostato il loro baricentro in avanti alla fine del primo (2p) e del secondo anno (4p) 

– vedi Fig. 1.11 – mentre alla fine del periodo estivo (3p) lo hanno riportato indietro. 

Le modifiche di Bx sono meno chiare e più difficilmente interpretabili, dato che non 

sono cambiamenti ciclici. È comunque rilevante che siano consensuali per i due gruppi 

presi separatamente (Fig. 1.5). 

 

Infine, l’altezza degli alunni non sembra incidere sulla tendenza a spostarsi in avanti. 

Questo risultato è stato ottenuto inserendo l’altezza misurata a metà dell’esperimento 

(inizio del secondo anno) come quarto fattore, suddivisa in quattro gruppi (delimitati dai 

tre quartili inferiori: 148, 153 e 159 cm). 

 

2.2.2 Friedman Test 

I risultati del test non parametrico su V, AR e S2V non sono significativi.  

Abbiamo poi utilizzato il test di Page
2
 per esaminare l’ipotesi di trend lineari: risultano 

significativi il test di AR: L = -2.158, p = 0.02 (una coda), e di V: L = -2.074, p = 0.02 

(una coda). 

 

 
 
 
 
 
 
 



3
 SPSS usa la distribuzione binomiale quando il campione è piccolo. Exact Tests™ 7.0 for 

Windows®. 1996 by SPSS Inc. 
http://support.spss.com/ProductsExt/SPSS/Documentation/SPSSforWindows/otherdocs/SPSS%20Exact%20Te

sts%207.0.pdf  

21 

3. Ulteriori statistiche 

3.1.  Valgismo e varismo nei piedi 

Esaminando visivamente i dati si osserva, alla fine del primo anno scolastico (2p) e in 

misura minore alla fine del secondo (4p), un’apparente riduzione dei piedi valghi a 

favore delle altre due categorie.  

 
Fig. 3.1 Il numero di soggetti che hanno piedi vari, valghi e 

disarmonici cambia durante l’anno. 

 
 vari valghi disarmonici 

1p 13 36 18 

2p 27 16 24 

3p 16 26 25 

4p 17 22 28 

Tab. 3.1 Conteggio degli alunni ripartiti 

per le tre categorie di piedi. 1p-4p = 

pedane. 

 

Per verificare l’ipotesi che ci sia una modifica nella direzione specificata, utilizziamo il 

test McNemar, accorpando le due categorie di piedi vari e disarmonici. La formula del 

test è la seguente: 

   su una tabella 2 x 2 dove b e c sono i valori della seconda e terza 

casella
3
. 
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Dato che sono quattro i test effettuati,  può essere stabilito a 0.0125. 

  

2p 

vari+disarmonici valghi 

1p vari+disarmonici 25 4 

  valghi 24 12 

  

  

3p 

vari+disarmonici valghi 

2p vari+disarmonici 33 16 

  valghi 6 10 

 

  1p – 2p 2p – 3p 

N 65 65 

Sig. Esatta (1 coda) < 0,001 0,03 (*) 

Tab. 3.2 Risultati del test McNemar tra la prima e 

la seconda pedana (1p-2p) e la seconda e la terza 

(2p-3p). (*) Usata la distribuzione binomiale. 

 

Come mostra la Tab 3.2, le modifiche osservate alla fine del primo anno, ovvero un 

aumento dei piedi vari e disarmonici, sono estremamente significative. Dopo il 

periodo estivo queste modifiche si riducono. 

 

 
              Classe 

4p 

vari+disar
monici valghi 

3p A-H vari+disarmonici 19 8 

   valghi 3 5 

 B-E vari+disarmonici 14 8 

    valghi 3 5 

 

Classe 
 

 
Sig. Esatta  

(1 coda) 

A-H McNemar Test   0,23 (*) 

  N 35   

B-E McNemar Test   0,23 (*) 

  N 30   

Tab. 3.3 Risultati del test McNemar tra la terza e la 

quarta pedana (3p-4p). (*) Usata la distribuzione 

binomiale. 

 

Le modifiche intercorse tra l’inizio e la fine del secondo anno invece non sono 

significative, per entrambi i gruppi (Tab 3.3). 
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Le modifiche osservate sembrano non riguardare i soggetti più alti (Tab 3.4, Fig.3.2). 

La significatività è solo indicativa, ciò che conta è che per i soggetti “alti” il valore di p 

è molto distante dagli altri.  

 

 2p 

 1p 
vari+disar

monici valghi 

alti  
(> 159 cm) 

vari+ 
disarmonici 

8 2 

   valghi 4 4 

medio-alti 
(153 ÷ 159 cm) 
  

vari+ 
disarmonici 

4 1 

valghi 7 3 

medio-bassi 
(148 ÷ 153) cm 

  

vari+ 
disarmonici 

4 0 

valghi 5 2 

Bassi 
(< 148 cm) 

vari+ 
disarmonici 

9 1 

   valghi 8 3 

 

  
 

Sig. Esatta  
(1 coda) * 

alti McNemar Test   0,34 

  N  18   

bassi McNemar Test   0,02 

  N 21   

medio-alti McNemar Test   0,03 

  N 15   

medio-bassi McNemar Test   0,03 

  N 11   

Tab. 3.4 Risultati del test McNemar tra la prima 

e la seconda pedana (1p-2p), controllando per 

l’altezza (i limiti delle classi sono rappresentati 

dai tre quartili inferiori). (*) Usata la 

distribuzione binomiale. 
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Fig. 3.2 Ripartizione dei soggetti in classi di altezza per la prima pedana 

(fare riferimento a Tab 3.4 per i limiti in cm). 

 

Fig. 3.4 Ripartizione dei soggetti in classi di altezza per la seconda 

pedana (fare riferimento a Tab 3.4 per i limiti in cm). 
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3.2. Torsione 

Nei grafici seguenti sono mostrate le ripartizioni degli alunni secondo il parametro 

relativo alla torsione. Non si osservano cambiamenti decisivi in alcuno dei due 

gruppi.  

 

 

Fig. 3.2 Ripartizione degli alunni in base alla torsione in tutte e 

quattro le pedane (1p-4p) nelle classi A-H. 

 

 

Fig. 3.3 Ripartizione degli alunni in base alla torsione in tutte e 

quattro le pedane (1p-4p) nelle classi B-E. 
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Considerazioni finali 

 

Le aspettative della ricerca, relativamente al gruppo di controllo sono state 

ampiamente confermate: le misurazioni preventive di arredi ed alunni e la 

comparazione di tali misure, in relazione a quelle contenute nella norma UNI EN 

1729/1 1729/2 facevano supporre che banco e sedia troppo alti avrebbero portato i 

ragazzi ad una serie di conseguenze di tipo anatomo-funzionali. L’alternanza del 

baricentro in antero-posteriore è significativa dell’alternanza fra anno scolastico e 

periodo di vacanza: ma è lecito domandarsi quando la colonna si fisserà in una 

posizione anomala, tenendo in considerazione la progressiva diminuzione di 

elasticità della stessa. 

Relativamente al gruppo test si deve registrare che seppure si è evidenziato un 

miglioramento questo non è stato così significativo come previsto: analizzando il 

perché di quest’ultima affermazione, si è attribuito ciò al fatto che pur essendo 

adattabili, il banco e la sedia si alzano e si abbassano ogni 5 centimetri, che si 

ritengono insufficienti al raggiungimento dello scopo. Inoltre lo schienale è di 

forma concava internamente, non risultando perciò congruo alla lordosi lombare, 

e la seduta non è regolabile sulla misurazione antropometrica di ogni alunno. 

Gli adattamenti si devono ottenere in maniera precisa su ogni comparto 

anatomico: ad esempio ci possono essere due alunni alti mt 1,80 ma con 

caratteristiche differenti in ordine all’altezza delle gambe, del tronco e degli arti 

inferiori: quindi una altezza del banco proporzionata all’altezza dell’alunno non è 

perfettamente congrua alle sue esigenze anatomiche. 

Come conseguenza di tali risultati, è stato studiato un arredo (sedia e banco) 

particolarmente adattabile, in modo semplice ed efficace, del quale si darà conto 

nel prossimo paragrafo. 
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1. Arredo Scolastico 

 

L’idea di questa ricerca è nata per verificare quale impatto ha un arredo scolastico 

“standard” sulla postura dei ragazzi, e soprattutto per determinare la causa del 

perché il mal di schiena è sempre più frequente ad età molto basse. 

Certamente la mancanza di movimento è un dato fondamentale! Ma perché il mal 

di schiena viene considerato il male del secolo? Perché in nessuna statistica si 

evince quale sesso, categoria, età e tipo di lavoro sia predominante (se non forse 

nella gravità) per l’insorgere di questa malattia? 

Ed allora ho provato a pensare ad un Minimo Denominatore Comune che associ 

tutte le persone e soprattutto le possa associare nel periodo in cui la colonna 

vertebrale assume la sua forma definitiva. 

Come l’ontogenesi insegna assistiamo alla stessa evoluzione del rachide in ogni 

individuo: ad un giorno di età il rachide è concavo anteriormente; a cinque mesi la 

curvatura è sempre lievemente concava; a tredici mesi si rettilineizza, ma è dai tre 

anni che compare una leggera lordosi lombare che si accentua attorno agli otto 

anni per poi assumere la definitiva forma all’età di dieci anni circa. 

Ed è quindi dai 5/6 anni fino ai 10/12 anni che la forma della colonna deve essere 

controllata, e soprattutto accompagnata nello sviluppo in modo corretto ed 

armonico. 

Ecco che l’arredo scolastico assume, soprattutto a questa età, e non solo, un 

significato straordinario, poiché sono proprio le misure dell’arredo scolastico che 

determinano lo sviluppo della colonna. 

Guardiamo quali possono essere i danni provocati da un arredo non appropriato e 

quali accorgimenti adottare per ovviare a ciò: 

 

seduta: 

1) alta : provoca una compressione alla parte inferiore della coscia, 

con conseguente rallentamento della circolazione sanguigna in tale 

sede. La pianta del piede non riuscendo a poggiare in maniera 

corretta sul pavimento, determinando un’insufficiente stabilità 
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corporea con conseguente maggiore attività ed affaticamento dei 

muscoli posturali. 

2) Bassa: le gambe si possono trovare in posizione troppo estesa, e 

quindi in avanti: anche in questo caso la pianta del piede non 

poggia adeguatamente al pavimento, oppure le gambe si 

troveranno in posizione troppo flessa, con le stesse piegate sotto la 

sedia, impedendo alla schiena di avere il sostegno dello schienale. 

3) Profondità sedile: una profondità troppo elevata provoca pressione 

al cavo popliteo con problemi circolatori: a lungo andare si porterà 

in avanti l’appoggio gluteo con conseguente mancanza di appoggio 

lombare. Una profondità ridotta priva una parte della coscia del suo 

appoggio naturale provocando disagi e lombalgie. 

4) Schienale: è forse l’aspetto più importante da tenere in 

considerazione per un armonico e corretto sviluppo della colonna 

vertebrale: è importante che sia convesso all’interno per congruità 

con la concavità lombare. L’angolo di curvatura dello schienale 

dovrà essere adeguato all’angolo sacrale (formato dall’inclinazione 

della faccia superiore della 1^ vertebra sacrale sull’orizzontale) che 

è di ca 30° e all’angolo lombo-sacrale (fra l’asse della 5^ lombare e 

l’asse sacrale) di ca 140°: si traccia così la freccia della lordosi 

lombare congiungendo il bordo della 1^ vertebra lombare con il 

bordo postero-inferiore della 5^ vertebra lombare. 

5) Imbottitura: per evitare il senso di parestesia che si ha dopo ore di 

seduta su un supporto di legno, ritengo che un’adeguata imbottitura 

sia importante per sopportare tale disagio. Ma la stessa deve essere 

adeguata poiché come afferma Branton, un’imbottitura troppo 

morbida priva il corpo del suo equilibrio e per la sua 

stabilizzazione è necessario un alto dispendio di energia. 

6) Altezza ideale: è coincidente con l’altezza popliteale ( da terra al 

cavo popliteo) con l’aggiunta di ca cm 2 per l’altezza delle scarpe. 
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banco: 

1) alto: obbliga l’alunno, durante la scrittura alla flessione delle gambe, 

all’innalzamento della zona glutea con conseguente iperestensione della 

colonna lombo-dorsale ed avanzamento del baricentro corporeo con 

aumento del lavoro e del tono muscolare dei paravertebrali 

2) basso:  porterebbe ad una iperflessione della colonna vertebrale ed in 

particolar modo nel tratto dorso-cervicale, con conseguente appiattimento 

od inversione della lordosi cervicale. 

3) altezza ideale: è data dalla misurazione della distanza intercorrente fra la 

pianta del piede in posizione seduta e il gomito flesso a 90°, poiché è con 

questa posizione che si ha l’appoggio ideale delle braccia sul piano 

superiore del banco. 

4) Inclinazione piano: il piano potrà essere inclinato da 5° a 30° con uno 

scatto ogni 5°. 
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