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A cosa serve l’organigramma 
 
L’organigramma è uno dei documenti che descrive la struttura organizzativa1 e, più in 
dettaglio, è lo strumento principale che ha a disposizione l’azienda per rispondere a 
domande del tipo: 
 

1) Come è strutturata la nostra azienda?  
2) Quali sono le figure più importanti al suo interno?  
3) Chi è responsabile di determinate decisioni (ovvero chi si assume le 

responsabilità)?  
4) Come è attribuito l’organico e secondo quali criteri di divisione del lavoro? 
5) Come si dovrebbero relazionare tra loro le U.O.? 
6) Chi fa cosa e chi è responsabile di chi?  
 

Che cos’è l’organigramma 
 

L’organigramma è un sistema di simboli convenzionali con cui si rappresenta la 
struttura organizzativa. In esso, l’insieme delle U.O. e delle principali relazioni che le 
legano (gerarchiche, consultive, di standardizzazione ed ausiliarie) trovano la loro 
formalizzazione più completa e, al tempo stesso, più sintetica.  
Anche se la comprensione delle modalità di funzionamento di un’organizzazione non 
può esaurirsi nella lettura dell’organigramma, lo stesso rappresenta un valido 
riferimento per riconoscere le parti di un’organizzazione, il modo in cui sono collegate,  
come la singola unità si colloca nell’insieme e come dovrebbe relazionarsi con le altre. 
 

Spesso disegnare un organigramma permette di capire se ci sono 
aree di sovrapposizione o aree “scoperte” da gestire. 

 
All’interno di un organigramma si ritrovano organi di line e organi di staff. Come 
approfondito nel precedente LO, agli organi di line è affidata la responsabilità 
decisionale di tutta – o parte - la struttura organizzativa a seconda del livello 
gerarchico (ad esempio direzione generale, direzione commerciale,direzione di 
produzione), mentre agli organi di staff (ad esempio controllo di gestione, controllo 
qualità, URP e ufficio stampa) sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di 
standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di line. 
 
Ogni tipologia di azienda dovrebbe avere un organigramma adeguato affinché le cose al 
suo interno procedano per il meglio. Tuttavia capita spesso, soprattutto nelle aziende di 
dimensioni o minori o grandissime, che l’organigramma nemmeno esista – o ne 
esistano più versioni - e che i rapporti tra le U.O. si basino su tacite convenzioni. 
Questa può essere una soluzione efficace finché nulla all’interno dell’impresa viene 
modificato; quando però si inserisce anche soltanto una nuova figura, l’equilibrio 
dell’organizzazione può venire a mancare. Ecco, allora, che si capisce l’importanza di 
questo strumento dal nome così strano. 
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1 Fra gli altri documenti si possono ricordare il mansionario, le procedure o istruzioni, le lettere di incarico, gli ordini di 
servizio e così via. 



Piccolo Approfondimento 
 
In realtà esistono diverse convenzioni per rappresentare l’organigramma. In particolare, la 
struttura può essere rappresentata in tre modi diversi: 

 
organigramma verticale 
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(detto anche ad albero, vista la sua somiglianza con un albero 
genealogico). Si tratta dell’organigramma maggiormente 
diffuso; si sviluppa dall’alto verso il basso, enfatizzando la 
gerarchia e prefigurando una sorta di organizzazione fondata 
quasi sulla presenza di un mansionario che indica cosa un 
dipendente può o non può fare e cosa deve o non deve fare. 
Solitamente, una situazione di questo tipo si instaura nelle 
piccole e medie imprese, dove il leader è il proprietario che si 
ritrova all’apice dell’organigramma, mentre tutti gli altri si 
ritrovano in una posizione di quasi parità di importanza.  

organigramma 
orizzontale 

 

Ha uno sviluppo da sinistra (dove è collocata la massima 
posizione direttiva) verso destra, anziché dall’alto verso il 
basso. E’ sempre più spesso utilizzato nelle aziende moderne, 
perché considerato maggiormente democratico e più adatto a 
responsabilizzare tutti all’interno dell’azienda. Evita 
un’eccessiva enfasi sulle relazioni gerarchiche esistenti. 

organigramma circolare 
 

 

Attribuisce enfasi ai rapporti di autorità, ponendo la Direzione 
Generale al centro di una serie di cerchi concentrici e, quindi, 
le altre Direzioni che hanno tra loro scambi di competenze ed 
informazioni.  
In pratica, è un mix tra l’organigramma orizzontale e 
l’organigramma verticale, che cerca di mediare le due enfasi.  
La gerarchia perde di rilevanza come catena di comando e 
assume importanza come sede di competenze ed 
informazioni. 
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Una particolare menzione merita il funzionigramma, spesso impropriamente confuso con 
l’organigramma per l’apparente somiglianza grafica.  
In realtà, l’organigramma e il funzionigramma fanno riferimento a diverse convenzioni ed oggetti di 
rappresentazione. Per l’organigramma sono essenzialmente gli organi e le relazioni gerarchiche, per il 
funzionigramma sono le funzioni, le attività ed i criteri di articolazione delle stesse. 
Generalmente si accompagna all’organigramma a sviluppo verticale e mostra l’articolazione delle funzioni 
e delle attività svolte. E’ particolarmente utile ad evidenziare i criteri di specializzazione del lavoro 
utilizzati e chiarisce, meglio dell’organigramma, se esistono sovrapposizioni di competenze o aree 
scoperte di responsabilità. 
Spesso accade che esistano scelte di specializzazione del lavoro o di risorse (dotazione strumentale, 
spazi, ecc.) a cui non sempre si accompagna la creazione di vere e proprie U.O. Tali ripartizioni sono 
tuttavia rilevanti dal punto di vista dell’analisi organizzativa e della microprogettazione. 
 

 
 

Come si costruisce l’organigramma 
 

Abbiamo detto che l’organigramma è un diagramma che consente di rappresentare la 
struttura organizzativa, anche molto articolata, mettendo in evidenza le relazioni 
intercorrenti tra le varie U.O. 
Il contenuto dell’organigramma varia a seconda dei casi e può essere sintetico o 
analitico: nel primo caso adotta un approccio macro, limitandosi ad evidenziare lo 
sviluppo e le connessioni tra le varie U.O.; nel secondo caso adotta un approccio 
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micro2, specificando anche il responsabile di ciascuna delle parti rappresentate nonché 
il numero di risorse ad esse appartenenti (organico assegnato). Indipendentemente dal 
grado di analiticità, l’organigramma permette di identificare almeno quattro 
caratteristiche dell’organizzazione. 
Per quanto riguarda la redazione grafica degli organigrammi – la cosiddetta 
organografia – non esistono né regole precise né una tecnica uniforme3 (solo in 
Francia è stata introdotta una normalizzazione, ma con risultati del tutto 
insoddisfacenti).  
Tuttavia, in genere, per disegnare un organigramma ci si avvale di caselle rettangolari 
che definiscono l’unità organizzativa attraverso un titolo che ne descrive la funzione 
(Direzione commerciale, Ufficio Acquisti, etc.), e di linee che inquadrano i rapporti 
esistenti tra i diversi livelli della struttura. 
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COSA RAPPRESENTA 
L’ORGANIGRAMMA

la denominazione 
delle U.O.

le relazioni gerarchiche di sovra/subordinazione

il sistema dei ruoli ed il loro ambito d’azione 
(collocazione in line/staff e rappresentazione dei 

principali ruoli di coordinamento)

le U.O. permanenti e 
continue
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L’ABC PER COSTRUIRE 
L’ORGANIGRAMMA

Si disegna una casella per ogni U.O. 
dell’azienda e, al suo interno, si scrive il nomePASSO 1

Direzione Generale

Controllo qualità

Direzione commerciale

URP e ufficio stampa

Direzione di produzione

Controllo di gestione

Operatori a diretto supporto 
degli organi di direzione 
(segreteria, staff direzionali)

Contabilità e bilancio 

 

                                                 
2 Come già precisato nel LO7, nel seguente modulo ci si focalizza sulla dimensione macro della struttura organizzativa.  
3 Per una descrizione delle norme, delle tecniche e degli accorgimenti da impiegare per la redazione degli organigrammi 
si veda Carlo Actis Grosso, “Gli organigrammi”, in Gli organigrammi nelle aziende italiane, Milano, I.S.E.O., pp 32-47. 
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Secondo l’orientamento più comune, il vertice dell’organigramma è riservato alla U.O. 
con funzione di “direzione generale” e si rappresenta con una casella posta nel punto 
più elevato disegno, in cima alla piramide che raffigura i diversi livelli. 
I bordi delle caselle possono essere disegnati con una linea tratteggiata, anzichè con la 
consueta linea unita, per indicare che si tratta di U.O. non ancora costituite al momento 
della redazione dell’organigramma ma di cui è prevista la creazione; altre volte si 
adotta una linea continua pesante per differenziare alcune U.O. o per richiamare 
l’attenzione di chi osserva l’organigramma.  
Le dimensioni delle caselle possono essere mantenute uguali in tutto l’organigramma 
ma, più sovente, variano a seconda del livello della posizione. Il motivo principale per 
cui le dimensioni delle caselle si riducono via via che si scende lungo la linea gerarchica 
è meramente di comodità grafica: ai livelli inferiori le U.O. diventano spesso numerose 
e, per poterle rappresentare tutte, occorre ridurne la dimensione.  
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L’ABC PER COSTRUIRE L’ORGANIGRAMMA
PASSO 2

un collegamento 
verticale indica la 

dipendenza gerarchica 
della casella 

sottostante da quella 
soprastante

Direzione 
Generale

Direzione 
commerciale

Direzione di 
produzione

I rapporti gerarchici tra 
le varie U.O. sono 
espressi dal modo in cui 
le caselle sono collegate 
fra loro

Gli organi posti allo stesso livello 
dell’organigramma svolgono un 

ruolo omogeneo dal punto di 
vista della responsabilità 

gerarchica

Organo operativo Organo operativo

Organo direttivo Organo direttivo

Organo operativo Organo operativo

Organo direttivo

Organo di direzione generale
I° 

livello
II° 

livello

III° 
livello

Esempio di struttura organizzativa con tre livelli gerarchici

 
 
 

 

Primo Passaggio Chiave: le caselle rappresentate in alto non sono 
necessariamente più importanti di quelle situate in basso.  

 
Sempre per esigenze di spazio, nel disegnare l’organigramma alcune caselle vengono 
talvolta disposte più in alto ed altre più in basso.  
Ciò non significa che chi è raffigurato nelle prime sia necessariamente più importante di 
chi è raffigurato nelle seconde: ciò che conta nella lettura di un organigramma è il 
collegamento tra una casella e quella immediatamente superiore.  
Esiste tuttavia il pericolo che, chi legge l’organigramma, creda che una casella 
disegnata più in alto esprima sempre, se non un ordine gerarchico, almeno un ordine di 
importanza. Ciò è vero se ci si ferma alla classificazione tra vertice strategico, line 
intermedia e nucleo operativo ma, in caso di numerosità di livelli maggiore, non 
sempre è vero.  
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U.O. di uguale livello ed importanza rappresentate 
nell’organigramma ad altezza diversa per esigenze di spazio

Direzione Generale

Vendite

Produzione Amministrazione

Servizi tecnici Personale Legale

Marketing Esportazione

 
 
 

 

Secondo Passaggio Chiave: è possibile rappresentare anche la 
differente graduazione nei contenuti di responsabilità/autonomia 
delle varie U.O., ma per fare ciò è necessario adottare un preciso 
criterio di rappresentazione. 

 
Qualora si voglia utilizzare l’organigramma per rappresentare anche la differente 
graduazione nei contenuti di responsabilità/autonomia delle varie U.O., non ci si deve 
limitare alla collocazione delle stesse in relazione al numero dei livelli gerarchici che le 
distanziano dal vertice, ma occorre allinearle sullo stesso livello per omogeneità di 
responsabilità/autonomia. 
 
 

A

B C D

B1 B2 B3

E

Se C, D, E hanno la stessa autonomia/responsabilità di B.  

Se C, D, E hanno un ruolo esecutivo con contenuti tecnici parificabile a 
quello di B1, B2, B3.

C DB3B2B1

A

B

E

Ruolo esecutivo ma 
con contenuti tecnici

 
 
 

 

Terzo Passaggio Chiave: L’appartenenza ad un livello gerarchico 
non fornisce informazioni circa la complessità gestionale della U.O. 

 
In ogni caso, l’appartenenza ad un livello della struttura organizzativa, pur fornendo 
indicazioni circa la collocazione all’interno della gerarchia e circa il ruolo svolto, non 
approfondisce la complessità della gestione e le difficoltà insite nel ruolo di direzione.  
Si pensi al caso di un Pronto Soccorso o di altre U.O. che gestiscono emergenza 
sanitaria: si tratta tipicamente di una U.O. appartenente al nucleo operativo e collocata 
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al livello più basso della struttura organizzativa; tuttavia, può avere una complessità 
gestionale molto maggiore di un’altra U.O. collocata al pari livello nell’organigramma e 
addirittura nella line intermedia e, quindi, ad un livello gerarchico superiore. 
 
Questo limite oggettivo dell’organigramma può determinare spiacevoli 
reazioni, per evitare le quali é necessario che nell’azienda si segua sempre lo 
stesso criterio di redazione e che esso sia noto a tutti coloro che sono 
interessati all’organigramma stesso. 
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STA
FF

TECNOSTRUT

TURA

URP e ufficio stampa
Controllo qualità

Direzione Generale

Direzione commercialeDirezione di produzione

Controllo di gestione

L’ABC PER COSTRUIRE L’ORGANIGRAMMA
PASSO 3

Le posizioni in staff sono rappresentate da caselle 
collegate da un segmento orizzontale alla linea 
verticale che congiunge la casella relativa alla 
posizione supportata a quella/quelle da essa 
dipendenti
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STAFF

Direzione generale

STAFF

Direzione di settore

Direzione generale

Se l’ambito d’azione 
dell’organo di staff è 
tutta l’azienda ...

Gli organi di staff (staff di servizio e tecnostruttura) 
possono esercitare la propria attività di servizio e di 
standardizzazione avendo come ambito di riferimento 
l’intera azienda o un sottosistema aziendale

Se l’ambito d’azione 
dell’organo di staff è un 

sottosistema aziendale...

L’ABC PER COSTRUIRE L’ORGANIGRAMMA
PASSO 4

 
 
Un discorso particolareggiato va fatto in merito alla posizione degli staff. 
Gli staff si collocano a supporto della Direzione Generale se sono a servizio dell’intera 
azienda (e non, come spesso si ritiene erroneamente, perché riportano del loro operato 
alla Direzione stessa), oppure a supporto di una particolare divisione se sono a servizio 
di un particolare sottosistema aziendale. 
Occorre effettuare due ulteriori precisazioni, una inerente gli operatori a diretto 
supporto degli organi di direzione (segreteria, staff direzionali, etc.), l’altra relativa agli 
staff amministrativi tradizionali. 
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a) Operatori a diretto supporto degli organi di direzione (segreteria, staff 
direzionali, etc.)  

 

Le segreterie e gli operatori a diretto supporto dell’attività degli organi di direzione 
sono normalmente considerati ruoli di line e collocati nella stessa unità organizzativa di 
direzione a cui forniscono supporto diretto. 
 

b) staff amministrativi tradizionali (contabilità e bilancio) 
 

Le funzioni amministrative tradizionali forniscono condizioni generali di funzionamento 
all’intera organizzazione. Tuttavia, il loro ruolo è spesso esercitato in forma 
indipendente dalle attività di gestione e segue criteri formali dettati da organi 
tipicamente esterni o da dettati normativi, per cui sono spesso collocati e disegnati 
come organi funzionali di line.  
 

 
Pregi e Difetti dell’organigramma 

 
L’ampia diffusione dell’organigramma è motivata dal fatto che questo strumento funge 
da veicolo di importanti informazioni relative alla dimensione verticale della 
struttura organizzativa. Infatti, l’organigramma permette di approfondire aspetti 
critici quali la distanza tra livelli direttivi e livelli operativi (lunghezza e complessità del 
processo decisionale) e l’ampiezza del controllo (numero medio di posizioni che 
rispondono ad un unico superiore gerarchico). 
 
Non va tuttavia dimenticato che l’organigramma è una struttura statica, che fotografa 
la situazione in un dato istante, mentre l’organizzazione costituisce – per sua natura – 
un elemento dinamico ed in continua evoluzione. Per questo, a volte, ci sono aziende 
che, pur avendo coscienza della propria struttura organizzativa, non hanno interesse a 
formalizzarla. 
Inoltre, la struttura dell’organizzazione non è comunque rappresentata compiutamente 
dall’organigramma, dato che l’organizzazione è costituita da persone e da rapporti 
interpersonali che determinano la creazione di ulteriori relazioni (se non addirittura la 
decadenza di atri rapporti). 
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esprime relazioni di autorità formale e le linee di responsabilità

PREGI DELL’ORGANIGRAMMA

favorisce visibilità e comprensibilità della struttura agli 
operatori esterni

delimita con precisione rapporti ed ambito operativo delle 
diverse U.O.

permette di programmare i percorsi di carriera e favorisce 
l’inserimento di nuove figure (neoassunti)

agevola il controllo da parte della Direzione

rappresenta un valido riferimento per riconoscere le parti di 
un’organizzazione, il modo in cui sono collegate e come la 
singola unità si colloca nell’insieme 
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Offre una rappresentazione semplificata e limitata della realtà
Non descrive comportamenti informali
Non sempre chiarisce compiutamente l’ambito di attività delle 
U.O. o i criteri di aggregazione utilizzati
Identifica solo gli organi permanenti e continui, a meno che si 
decida di rappresentare U.O. temporanee e/o discontinue con 
specifiche modalità grafiche
Illustra essenzialmente relazioni di tipo gerarchico
Non identifica i contenuti della delega, le caratteristiche del 
decentramento o la forma di controllo utilizzata
E’ statico mentre l’organizzazione è dinamica
Può enfatizzare una visione rigida dell’organizzazione e le sue 
divisioni interne, anziché una visione integrata ed olistica
Può creare disagio se una U.O. si vede rappresentata ad un 
livello inferiore rispetto al contributo che gli operatori che ivi  
operano pensano di dare

LIMITI DELL’ORGANIGRAMMA
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