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Definizione ed unità di misura 
 Si definiscono "vibrazioni" i processi dinamici indotti in corpi elastici da sollecitazioni 
aventi carattere ripetitivo nel tempo; esse sono quindi rappresentabili da un’onda 
sinusoidale, caratterizzata, come tutti i fenomeni dello stesso tipo, dalla frequenza e 
dall’ampiezza dell’oscillazione. 
 La frequenza viene espressa di solito in Hertz (Hz), numero di oscillazioni al 
secondo (così come per il rumore); l’ampiezza rappresenta lo spostamento massimo dalla 
posizione di equilibrio e si misura in unità di lunghezza;la grandezza fisica che rende 
conto dell’intensità del fenomeno ed è più chiaramente percepita, è in realtà 
l’accelerazione (ovvero la variazione della velocità con cui si verifica lo spostamento 
massimo dalla posizione di equilibrio di singoli punti dei corpi vibranti nell’unità di tempo), 
che viene perciò espressa in metri al secondo (m/s). 
 Le vibrazioni possono trasmettersi per contatto all'uomo, il quale può avvertirne gli 
effetti nell’intero corpo o solo in taluni distretti di esso.  
 L’azione delle vibrazioni sull’organismo assume caratteristiche diverse a seconda: 

� del tipo di oscillazione: frequenza, accelerazione, durata, direzione di 
applicazione; 
� delle caratteristiche meccaniche del corpo umano; frequenza caratteristica dei 
singoli organi (con i relativi fenomeni di risonanza), caratteristiche di smorzamento, 
impedenza e trasmissibilità dei tessuti o di altri ostacoli indossati o utilizzati dagli 
esposti; 
� delle modalità di trasmissione: come si è già accennato, le vibrazioni possono 
investire il corpo umano nella sua totalità (attraverso basamento o pedane in 
ambiente industriale o abitativo, attraverso pavimento o sedile nei mezzi di 
trasporto), oppure essere localizzate a parti di esso (in genere al sistema mano-
braccio, a causa dell’utilizzo di utensili vibranti, lavorazioni da banco, ecc.). 

 Le principali sorgenti di vibrazioni sono tutti i mezzi di trasporto, i macchinari industriali, 
gli utensili (trapani, scalpelli, perforatrici o martelli pneumatici, ecc.). 
 Le vibrazioni originate dai mezzi di trasporto sono dovute sia alle oscillazioni impresse 
dal sistema di propulsione del mezzo (vibrazioni periodiche), sia dagli scuotimenti e dalle 
vibrazioni aleatorie lungo i tre assi, dovute alle irregolarità del terreno o della superficie su 
cui il mezzo si muove. Queste vibrazioni si trasmettono al conducente e ai passeggeri 
attraverso il pavimento o il sedile ed interessano tutto il corpo. Oltre agli effetti diretti sulle 
persone che utilizzano o lavorano sui mezzi di trasporto, bisogna considerare che le 
vibrazioni originate negli aereoporti, stazioni, ecc. possono interessare aree rilevanti di 
territorio o di edifici intorno a queste strutture. 
 In ambiente industriale possiamo distinguere fra sorgenti di vibrazioni che si trasmettono 
a tutto il corpo dei soggetti esposti (ad esempio, quelle generate da presse, 
compressori,impianti di laminazione, ecc., che generano vibrazioni che si propagano 
attraverso pavimenti, pedane e sedili) e sorgenti di vibrazioni che, pur coinvolgendo in 
misura limitata tutto il corpo, interessano sostanzialmente il sistema mano-braccio (ad 
esempio nelle lavorazioni su banco, in cui il banco è isolato dal pavimento, ma si realizza 
pressoché costantemente un contatto diretto fra le apparecchiature e gli arti superiori del 
lavoratore, oppure nel caso di utilizzo di strumenti vibranti). 
 Nella tabella seguente sono riportati degli esempi di sorgenti di vibrazioni con 
l’indicazione del tipo (prevalente) di vibrazione prodotta e della trasmissione 
presumibilmente generata negli operatori, in base alle suddivisioni sopra citate. 



SORGENTE TIPO DI VIBRAZIONE TIPO DI TRASMISSIONE 
Motori a scoppio 
Compressori 
Turbine 
Martelli pneumatici 
Presse e magli 
Tranciatrici 
Gru e carri-ponte 
Laminatoi 
Smerigliatrici 
Trapani e frese 
Avvitatrici 
Perforatrici 
Banco prova motori 

periodica 
periodica 
periodica 
periodica 
impulsiva 
impulsiva 
aleatoria 
aleatoria 
periodica 
periodica 
periodica 
aleatoria 
periodica 

tutto il corpo 
tutto il corpo 
tutto il corpo 
mano-braccio 
tutto il corpo 
tutto il corpo 
tutto il corpo 
tutto il corpo 
mano-braccio 
mano-braccio 
mano-braccio 
mano-braccio 
tutto il corpo 

 
  Il peso degli utensili vibranti è compreso solitamente tra 1 a 10 kg (i più pesanti 
sono martelli pressatori e perforatrici pneumatiche) e molto differenziato è anche il 
numero di giri o colpi al minuto della sorgente a regime; le vibrazioni prodotte in ambito 
lavorativo sono quindi estremamente variabili sia in frequenza che in ampiezza. 
 Negli utensili a percussione la vibrazione fondamentale (con frequenza tra 15 e 64 Hz ed 
ampiezza di alcuni mm) è dovuta al movimento dei pistoni, mentre le armoniche 
(vibrazioni a frequenza multipla della fondamentale, la cui ampiezza diminuisce al 
crescere della frequenza) sono di solito causate dalla risonanza della struttura metallica 
dello strumento.  Comunque le caratteristiche delle vibrazioni generate sono 
modificate durante il funzionamento dell’utensile anche dalla risonanza specifica del 
materiale in lavorazione e dalla pressione esercitata dall’operaio.    
 
 Effetti sull’uomo e rischi connessi 
 Una classificazione di massima degli effetti delle vibrazioni sul corpo umano può essere 
condotta dividendo il campo di frequenza in tre zone: frequenze inferiori a 2 Hz, comprese 
tra 2 e 80 Hz, e superiori ad 80 Hz. 
 - Effetti di vibrazioni di frequenza inferiore a 2 Hz 
 A bassa frequenza, sotto 2 Hz, il corpo umano risponde come una massa unica e 
omogenea; a queste frequenze la muscolatura scheletrica, irrigidendo l’intero sistema, 
compensa facilmente la forza applicata; in questo range gli effetti sono direttamente 
proporzionali all’energia assorbita. Le vibrazioni di questo tipo sono quelle provocate 
principalmente dai mezzi di trasporto, e determinano il cosiddetto “mal d’auto” o 
“chinetosi”. 
 La sintomatologia consiste in malessere generale, astenia, vertigini, cefalea, 
sudorazione fredda, nausea e vomito. La causa fondamentale di questa patologia è il 
movimento oscillatorio ellittico che il capo presenta alle basse frequenze. Tale oscillazione 
stimola le terminazioni del nervo vestibolare situate nel vestibolo dell’orecchio interno, 
deputate alla trasmissione al cervello delle sensazioni di posizione per il mantenimento 
dell’equilibrio.  Questo sistema è collegato col sistema vagale (sistema che innerva i 
visceri) e ciò spiega la sintomatologia a carico degli organi addominali. 
 - Effetti di vibrazioni di frequenza tra 2 e 80 Hz 
 A vibrazioni tra 2 e 80 Hz la muscolatura volontaria non riesce più a controllare i 
movimenti oscillatori delle varie parti del corpo. Esso si comporta non più come una 
struttura unica, ma come un insieme di masse suscettibili di movimento relativo, collegate 
tra di loro da strutture elastiche viscose. Ogni componente (od organo) inoltre reagisce in 



modo diverso a seconda delle sue caratteristiche di massa, inerzia, frequenza 
caratteristica di risonanza, ecc. 
 Le manifestazioni patologiche in genere riportate sono: 
� alterazioni osteoarticolari: interessano prevalentemente il rachide lombosacrale 

(spondiloartrosi, ernie discali), soprattutto in carrellisti, trattoristi, conduttori di automezzi 
pesanti; 

� disordini dell’apparato digerente: dolori addominali, provocati da fenomeni di risonanza 
degli organi parenchimatosi come il fegato, disturbi dispeptici, ulcere gastroduodenali; 

� alterazioni a carico dell’apparato urinario e genitale sia maschile (variazioni nella 
spermatogenesi e nella peristalsi dell’uretere) che femminile (disturbi mestruali, flogosi 
degli annessi), più gravi durante la gravidanza (elevata mortilità prenatale, elevato 
tasso di abortività, molti casi di toxemia postuma, complicazioni asfittiche nei neonati); 

� disturbi cocleo-vestibolari, dovuti all’azione combinata delle vibrazioni e del rumore 
sull’apparato uditivo e sull’organo dell’equilibrio. Le vibrazioni producono una maggiore 
eccitabilità dei recettori vestibolari e del labirinto. Effetti secondari sono nausea e mal di 
testa; 

� disturbi dell’apparato visivo: difficoltà di visione con riduzione del campo visivo, 
alterazioni nella percezione di colori e luci, annebbiamenti; 

� alterazioni del sistema muscolare e tendineo: si tratta di effetti diretti, meccanici, che 
determinano una diminuzione di elasticità (per esempio il tendine di Achille si allunga, 
rendendo difficoltoso il mantenimento della posizione di equilibrio). Questo può 
determinare un aumento generale della tensione muscolare, che si traduce in maggior 
lavoro per i muscoli e conseguente comparsa di dolori muscolari, sensazioni precoce di 
fatica ed allungamento dei tempi di reazione. Variazioni strutturali analoghe si rilevano 
a livello delle fibre muscolari lisce delle pareti dei vasi sanguigni. Sono osservabili 
inoltre modificazioni dei meccanismi riflessi di controllo della contrazione muscolare; 

� disturbi renali: variazioni nella funzionabilità renale, disturbi del metabolismo proteico, 
aumento della secrezione di aldosterone e renina e diminuizione dell’adattabilità della 
funzione renale. Si sono verificati, dopo intensa e continua esposizione, fenomeni di 
ematuria (presenza di sangue nelle urine); 

� turbe neuropsichiche: ansietà, insonnia, perdita di memoria, comportamento depressivo 
fino a quadri di tipo psiconevrotico; 

� alterazioni cellulari: variazioni della struttura cromosomica e nella capacità di 
riproduzione della cellula (variazioni dell’indice mitotico); alterazioni funzionali del 
sistema vascolare: queste ultime sono molto variate e descritte da diversi autori. Si è 
osservato nei soggetti esposti una sensibile vasocostrizione periferica (soprattutto a 
carico delle arterie), con effetto fondamentale e duraturo di una situazione di 
ipertensione, che comporta già di per sé un certo grado di rischio. Inoltre, sempre a 
carico del sistema circolatorio,si verificano altre alterazioni, quali aumento di 
permeabilità dei vasi (con rischi di edemi ed emorragie in zone periferiche, nel cervello 
e nella retina), aumento della viscosità del sangue, (con rischio di trombosi periferiche e 
infarti miocardici) e riduzione del flusso sanguigno periferico. 

- Effetti di vibrazioni di frequenza superiori a 80 Hz 
 Al di sopra degli 80 Hz le vibrazioni vengono efficacemente smorzate dai tessuti corporei 
e la zona interessata, con eventualmente fenomeni simili a quelli descritti in precedenza, è 
limitata all’immediate adiacenze del punto di contatto con il corpo vibrante. 
- Effetti sul sistema mano-braccio  

Nel caso di utilizzo di strumenti vibranti sono stati evidenziate da tempo patologie 
specifiche a carico del sistema mano-braccio, di seguito accennate: 



• danni osteoarticolari, con interessamento di tutte le articolazioni dell’arto 
superiore, spalla compresa (artrosi del gomito, artrosi radiocarpica e carpico-omerale, 
periartrite scapolo-omerale, ecc.); 

• danni circolatori: la malattia tipica degli utilizzatori di strumenti vibranti è la 
sindrome “del dito bianco” o di Reynaud, dovuta a occlusione o restringimento delle arterie 
della mano provocati dal microtraumatismo vibratorio ripetuto; 

• disturbi muscolari, come crampi, tremori ed atrofie; 

• danni neurologici, con alterazioni della sensibilità della mano e diminuizione della 
velocità di conduzione dei nervi periferici, oltre ai disturbi al sistema nervoso centrale già 
in precedenza citati. 
 In generale, si deve ricordare che un ruolo importante hanno altri fattori ambientali; 
il freddo, l’umidità, il rumore (molto spesso associato alle vibrazioni poichè generato dalle 
stesse sorgenti) sono elementi che possono aggravare anche in misura sensibile gli effetti 
delle vibrazioni. 
 Inoltre, nonostante l’esistenza di studi dai risultati contraddittori sull’argomento, si può 
affermare con sufficiente sicurezza che sussiste una dipendenza dal tempo di esposizione 
dell’organismo alle sollecitazioni vibratorie nell’istaurarsi della patologia da vibrazioni. 

Valori di riferimento e normativa 
 Nella normativa italiana il primo riferimento alla tutela della salute dei lavoratori 
esposti a vibrazioni è contenuto nel DPR n. 303 del 1956: l’articolo 24 impone di adottare 
tutti i provvedimenti suggeriti dalla tecnica per ridurre l’intensità di scuotimenti o vibrazioni 
dannosi alla salute. L’elenco della lavorazioni per cui c’è l’obbligo delle visite preventive e 
periodiche, allegato alla legge suddetta, prescrive visite annuali per i lavoratori che 
impiegano utensili ad aria compressa o asse flessibile.  
 L’art. 58 del D.Lgs. 277/91 autorizza (ed incoraggia), in carenza della normativa 
nazionale, a fare riferimento a norme internazionali di indubbia validità tecnico-scientifica; 
le più diffusamente accettate sono le norme emesse dall’ISO (International Standard 
Organization), accolte anche nei TLV dell’ACGIH del 1996. 
 Vibrazioni trasmesse al corpo 
 La norma utilizzata è la ISO 2631/1 del 1985, nella quale viene definito un sistema 
di coordinate ortogonali riferito alla persona intera esposta. L’asse x passa per la schiena 
ed il petto, l’asse y per le due spalle, l’asse z per i piedi e la testa (o per i glutei e la testa, 
nel caso di soggetto seduto). Se il lavoratore presta la sua opera su un mezzo di 
trasporto, tali coordinate corrispondono agli assi longitudinale (x), trasversale (y) e 
verticale (z) del veicolo. 
 La norma definisce due curve frequenza-accelerazione, nelle quali sono riportati i 
valori limite in funzione, oltre che delle grandezze citate, anche dei tempi di esposizione, 
sia per l’asse longitudinale (z) che per gli assi trasversali (x,y) della persona. 
 Queste curve limite si riferiscono al mantenimento dell’efficienza lavorativa 
dell’operatore e sono basate su studi statistici eseguiti su piloti di aereo e conducenti di 
autoveicoli; esistono curve con andamento analogo, con valori di accelerazione superiori 
(curve salute-sicurezza, per la prevenzione di effetti acuti delle vibrazioni) ed inferiori 
(curve per il mantenimento del comfort). 
  Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 
 La norma di riferimento è la ISO 5349 (1984). I valori assoluti di accelerazione son 
relativi alla massima esposizione permessa per una prolungata attività lavorativa 
giornaliera, suddivisa in quattro diverse classi: fino ad 1 ora, da 1 ora a 2 ore, da 2 ore a 4 
ore e da 4 ore a 8 ore. Non esiste una differenziazione dei limiti riferita alla direzione di 
applicazione della vibrazione; gli assi anatomici che individuano le direzioni per i rilievi 
sono determinati da un sistema di coordinate.  



 Dal momento che non è stata trovata una correlazione esatta tra dose e risposta, le 
raccomandazioni dell’ISO e dell’ACGIH sono state ricavate da studi epidemiologici 
effettuati in particolare su lavoratori dei settori dei metalli, delle foreste e delle miniere; gli 
effetti considerati sono stati solo i disturbi vasospastici delle dita delle mani (sindrome di 
Reynaud), molto studiati, rilevabili con facilità e, quindi, di buon valore a fini statistici. 
 Pertanto tali valori limite devono essere presi come guida per la prevenzione 
dell’esposizione a vibrazioni dell’arto superiore, tenendo conto che non è possibile 
proteggere tutti i lavoratori dagli effetti negativi di tale esposizione solo con l’impiego dei 
TLV. 
 Occorre precisare che il sistema di ponderazione potrebbe non garantire un 
adeguato fattore di sicurezza per frequenze superiori a 16 Hz, per cui vanno adottate 
particolari cautele nel caso di impiego di strumenti vibranti ad alta frequenza. Nel caso di 
esposizioni di tipo acuto ad accelerazioni ponderate superiori ai TLV per periodi di tempo 
intervallati, per es. un giorno alla settimana o alcuni giorni in un periodo di due settimane, 
non necessariamente si presentano condizioni di pericolo. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.187  
 
In attuazione  della  Direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza  e  di  
salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, è 
stato recentemente emanato il D. Lgs. 187/05, che, fra l’altro, introduce i seguenti valori 
limite di esposizione e di azione 
 
  1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio: 
    a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 
ore, e' fissato a 5 m/s

2
; 

    b) il  valore  d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che 
fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s

2
. 

  2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
    a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 
ore, e' fissato a 1,15 m/s

2
; 

    b) il  valore  d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' 
fissato a 0,5 m/s

2
. 

 
Inoltre, nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo 4  del D.Lgs.  19 settembre  1994, 
n. 626, il datore di lavoro valuta  e,  nel  caso  non siano disponibili informazioni relative ai 
livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del  CNR  o  
direttamente  presso  i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i 
lavoratori sono esposti. 
L'esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  trasmesse  al sistema mano-braccio e' 
valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A. 
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero  e'  valutata  o  
misurata  in  base  alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B. 
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato   mediante   
l'osservazione   delle   condizioni  di  lavoro specifiche   e  il  riferimento  ad  appropriate  
informazioni  sulla probabile  entita'  delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di 
attrezzature   in   particolari   condizioni   di   uso,  incluse  le informazioni  fornite  in 
materia dal costruttore delle attrezzature. 
Questa   operazione  va  distinta  dalla  misurazione,  che  richiede l'impiego   di   
attrezzature   specifiche   e   di  una  metodologia  appropriata. 
         



Valutazione del rischio  
 Anche in base a quanto in precedenza esposto e quanto previsto negli allegati 
tecnici del D.Lgs., per caratterizzare un fenomeno vibratorio e i suoi effetti sui soggetti 
esposti è opportuno poter determinare; 
1) il livello della vibrazione, normalmente in unità di accelerazione, 
2) i tempi di esposizione; 
3) la composizione in frequenza della vibrazione; 
4) l’eventuale presenza di vibrazioni impulsive e le relative caratteristiche (periodicità, 
valore di picco); 
5) gli assi lungo cui si propaga la vibrazione. 
 Come si vede, in molti casi reali la valutazione di tutti questi parametri potrebbe 
essere non agevole e l’interpretazione degli stessi dati ottenuti può risultare assai 
complessa e poco generalizzabile; vengono esposti quindi alcuni criteri generali da 
seguire nella programmazione e nell’esecuzione delle misure, ferma restando la validità 
degli aspetti metodologici affrontati nelle considerazioni introduttive. 
 Il primo stadio della catena di misura riguarda la determinazione del livello della 
vibrazione; normalmente si misura la sua accelerazione (che è legata all’energia, cioè 
all’effetto potenziale totale della vibrazione) mediante un dispositivo detto appunto 
accelerometro. L’accelerometro è un trasduttore che trasforma cioè l’energia vibratoria 
(energia meccanica) in un segnale elettrico che viene poi inviato allo strumento di misura 
vero e proprio; questo può essere un fonometro opportunamente adattato, od uno 
strumento più complesso. Lo stesso strumento deve essere in grado di fornire l’analisi in 
frequenza (in terzi di ottava) e misurare le caratteristiche dei valori di picco. 
 E’ importante poter misurare le accelerazioni lungo ognuno dei tre assi; nel caso di 
strumenti vibranti, vanno rilevate quelle presenti sull’impugnatura dello strumento, tenendo 
presente che l’intensità delle vibrazioni probabilmente in questi casi varia nel corso 
dell’esposizione e le accelerazioni risultanti andranno integrate nel tempo. L’ampiezza 
della vibrazione deve essere infatti determinata come radice della media dei quadrati 
(rms=root-mean-square) delle accelerazioni componenti ponderate rispetto alla frequenza, 
espresse in m/s

2
 o in unità gravitazionali (g), il maggiore dei quali costituisce la base per la 

valutazione della esposizione.  
 Nella pubblicazione dell’ACGIH relativa ai valori dei TLV  per gli anni 1996 vengono 
comunque estesamente definite le modalità di misura delle vibrazioni secondo la norma 
“Second Draft International Standard ISO/DIS” 5349 (1984): Guide for the Mesaurement 
and the Assessment of Exposure to Vibration Trasmitted to the Hand” . 
 
 3.3.5 Misure di prevenzione e protezione 
 Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 187/05, anche nelle raccomandazioni 
dell’ACGIH si richiama la necessità di attuare misure preventive che prevedano visite 
mediche prima dell’assunzione e con periodicità annuale, allo scopo di individuare 
soggetti particolarmente sensibili alle vibrazioni. Allo scopo di attenuare gli effetti negativi 
dell’esposizione a vibrazioni, si consiglia di evitare l’esposizione continua prevedendo 
interruzioni di circa 10 minuti ogni ora. Altri consigli riguardano le modalità operative per 
l’impiego degli strumenti vibranti, che dovrebbero essere impugnati con uno sforzo 
minimo, tenendo le mani ed il corpo asciutti e caldi. 

Le modalità tecniche d’intervento nel campo del controllo delle vibrazioni possono 
essere schematicamente suddivise nei seguenti gruppi: 

- riduzione della sollecitazione 
- irrigidimento strutturale 
- isolamento e assorbimento 
 



Riduzione della sollecitazione 
E’ evidentemente il primo intervento da attuare e quello che da migliori risultati, 

specialmente se impostato nella fase di progettazione di impianti e strumentazione. 
Spesso però è impraticabile, perchè comporta diffcili modifiche alla sorgente, come nel 
caso di vibrazioni indotte da ruote o binari, istabilità da combustione ecc. 

Altre sorgenti invece (macchine rotanti, alternative, impulsive) possono permettere 
un efficace controllo all’origine. Nel caso di macchine alternative (per esempio 
compressori) va ridotta la coppia di reazione, ad esempio equilibrando l’albero a gomiti. 
Nel caso di macchine impulsive ( magli, presse, trance) l’effetto può essere attenuato 
diminuendo la frequenza degli impulsi, aumentando la massa del sistema mediante 
basamenti in calcestruzzo, riducendo la forza d’impatto, operando con formature 
progressive ed impiegando in modo opportuno i fluidi lubrificanti nella zona di lavorazione. 

Nel caso di macchine a fluido, le connessioni rigide come tubazioni o condotte tra 
la macchina e le strutture circostanti vanno interrotte con tratti di tubo flessibile ed 
ancoraggi antivibranti. 

 
Irrigidimento strutturale 
L’irrigidimento strutturale ha l’effetto di aumentare la frequenza di risonanza del 

sistema. Poichè esso, però, produce una concentrazione di massa (il che può ingenerare 
nuove risonanze), rappresenta un mezzo di controllo efficace solo se tutte le risonanze 
strutturali, fondamentali e armoniche vengono spostate oltre l’intervallo di frequenza in cui 
sono comprese le sollecitazioni. 

 
Isolamento e assorbimento 
L’isolamento consiste nell’interporre materiali elastici tra la sorgente e il ricevitore (il 

sistema che si vuole isolare). L’elemento isolante ha la funzione di ridurre il flusso di 
energia in transito verso il ricevitore. 

L’assorbimento invece viene realizzato tramite l’applicazione sulla superficie posta 
in vibrazione di trattamenti superficiali smorzanti che sfruttano il principio della 
dissipazione, sotto forma di calore, di parte dell’energia vibratoria che si trasferisce ad essi 
per contatto. 

Una esemplificazione delle tipologie principali di dispositivi antivibranti per 
isolamento e delle loro caratteristiche è visibile in tabella n.      . 

 
Controllo delle vibrazioni che investono il sistema mano-braccio 
I provvedimenti tecnici per la riduzione che interessano il sistema mano-braccio 

devono mirare ad alleggerire il carico che l’operatore sostiene, riducendo il peso degli 
utensili o corredandoli di appositi sostegni. Inoltre il numero dei colpi dell’apparecchio 
dovrebbe essere inferiore a 25 - 30 al secondo, un range di frequenza, questo, al di sotto 
del quale è più difficile l’istaurarsi di fenomeni patologici. 

Questi provvedimenti possono essere attuati essenzialmente in sede di 
progettazione. Nel caso di utensili non adeguati vi sono comunque degli accorgimenti 
attuabili con relativa facilità. Essi sono, essenzialmente, una sorveglianza rigorosa 
sull’efficienza degli utensili (centratura dinamica delle masse rotanti, equilibratura, 
lubrificazione), per ridurre il più possibile la comparsa di vibrazioni accessorie, e misure 
per ammortizzare gli urti dell’utensile sulle mani, quali: l’interposizione di guanti con un 
cuscinetto di gomma piena nella parte palmare. 

Va ricordato che per ammortizzare le vibrazioni a bassa frequenza il materiale 
migliore è il feltro, mentre per la protezione dalle vibrazioni ad alta frequenza la gomma 
spugnosa è più efficace. L’utilizzo di questi mezzi protettivi serve anche a ridurre l’effetto 
della compressione e del riflusso dell’aria fredda sulle mani dell’operaio. 



Tuttavia i dispositivi di protezione individuale non sono completamente 
soddisfacenti e sono allo studio sistemi di filtrazione meccanica delle vibrazioni tra 
l’impugnatura dell’utensile e la mano dell’operatore, per attenuare le alte frequenze più 
dannose. Un filtro di questo tipo presenta però notevoli difficoltà di progettazione e di 
realizzazione pratica. 

Altri metodi preventivi efficaci consistono nella diminuzione dei tempi d’esposizione 
e nell’alternanza con mansioni meno gravose, che soprattutto non comportino l’impegno 
dei gruppi muscolari più coinvolti nel lavoro con strumenti vibranti. Inoltre l’ambiente di 
lavoro deve essere riscaldato, in quanto il freddo, come è stato detto, favorisce l’insorgere 
di disturbi vasomotori. 

 
Controllo delle vibrazioni degli automezzi 
La riduzione delle vibrazioni sugli automezzi terrestri andrebbe effettuata, in prima 

istanza, mediante una manutenzione accurata delle strade, il cui fondo dovrebbe essere il 
più possibile uniforme, e con la diminuzione della velocità di esercizio, per contenere 
l’energia dissipata verticalmente. La progettazione, l’utilizzo e la manutenzione di 
sospensioni e di ruote e pneumatici elastici, efficace per gli scuotimenti, produce 
un’attenuazione non altrettanto valida delle vibrazioni ad alta frequenza. Va però tenuto 
conto del fatto che queste stesse strutture presentano delle frequenze di risonanza (in 
genere intorno a 20 Hz nei veicoli con gomme piene, tra 10 e 12 Hz nel caso delle 
automobili, tra 3 e 4 Hz per i trattori agricoli e inferiore a 2 Hz per i veicoli montati su 
gomme a bassa pressione), difficili da eliminare, anche perchè influenzati da variabili non 
controllabili (carico, numero dei passeggeri, ecc.). 

Particolare importanza presenta la vibrazione del sedile del guidatore. Esso 
dovrebbe essere studiato caso per caso, in funzione delle caratteristiche del veicolo, in 
modo da evitare che la sua frequenza di risonanza coincida con le frequenze delle 
vibrazioni trasmesse dal veicolo. 
 Nelle tabella allegata (n.  ) sono riassunti i concetti esposti in questo paragrafo, 
con l’indicazione analitica dei rischi e dei provvedimenti relativi ai range di frequenza 
caratteristici di macchinari o strumentazioni più comuni.     
 
 
 

FREQUENZA RISCHI  ADEMPIMENTI 

Basse frequenze  
(< 2 Hz) 

Interessamento dell’intero 
corpo (ad esempio, nella 
guida di mezzi di trasporto);  
possono manifestarsi sindromi 
vertiginose, cefalea, artrosi, 
discopatie; 

Curare la manutenzione degli automezzi, 
in particolare per quel che riguarda gli 
ammortizzatori ed i sedili; 
 
Controllare l’esposizione dei lavoratori in 
base ai V.L.E contenuti nel D.Lgs. 
187/05 ed alle norme ISO (ISO DIS 
2631/1), tenendo conto 
dell’accelerazione, della frequenza e del 
tempo di esposizione, e, in base ai 
risultati, prevedere interventi organizzativi 
per il contenimento dell’esposizione 
stessa; 
 
Informare i lavoratori sui rischi specifici e 
sulle misure di prevenzione adottate; 
 



Prevedere un controllo sanitario 
specifico, con periodicità stabilita dal 
medico competente, per gli esposti, a 
partire dalla visita di assunzione; 
 

Medie frequenze 
 (2-20 Hz) 

Interessamento dell’intero 
corpo (ad esempio, 
nell’utilizzo di macchinari 
industriali);  
possono manifestarsi sindromi 
vertiginose, cefalea, artrosi, 
discopatie 

Prevedere l’installazione di sistemi di 
smorzamento elastico delle vibrazioni 
emesse dai macchinari mediante 
supporti, guarnizioni, ammortizzatori, 
ecc., possibilmente studiati ed adottati 
già in sede di progettazione; 
 
Controllare l’esposizione dei lavoratori in 
base ai VLE contemplati dal D.Lgs. 
187/05 ed alle norme ISO (ISO DIS 
2631/1), tenendo conto 
dell’accelerazione, della frequenza e del 
tempo di esposizione, e, in base ai 
risultati, prevedere interventi organizzativi 
per il contenimento dell’esposizione 
stessa 
 
Fornire agli esposti dei DPI specifici, 
quali guanti antivibranti, cuscinetti o 
pedane in gomma, feltro, ecc.; 
 
Informare i lavoratori sui rischi specifici e 
sulle misure di prevenzione adottate, ivi 
compresa la formazione sul corretto 
utilizzo dei DPI forniti; 
 
Prevedere un controllo sanitario 
specifico, con periodicità stabilita dal 
medico competente, per gli esposti, a 
partire dalla visita di assunzione; 
 

Alte frequenze 
(> 20 Hz) 

Interessamento di singoli 
distretti, di solito arti (ad 
esempio, nell’utilizzo di 
strumenti vibranti ad aria 
compressa o elettrici); 
possono manifestarsi disturbi 
vascolari (a carico delle 
estremità), disturbi 
osteoarticolari (a carico di 
polsi, gomiti, spalle), disturbi 
neurologici (sindrome del 
tunnel carpale);  

Controllare che la strumentazione 
utilizzata sia di peso ridotto, munita di 
materiali ammortizzanti nell’impugnatura 
(gomma, feltro) e di supporti tali da 
minimizzare lo sforzo dell’operatore e 
ben manutenuta; 
 
Controllare le condizioni microclimatiche, 
in quanto il freddo favorisce l’insorgenza 
di crisi vasomotorie; 
 
Controllare l’esposizione dei lavoratori in 
base ai VLE contenuti nel D.Lgs. 187/05 
e alle norme ISO (ISO DIS 5349), 
tenendo conto dell’accelerazione, della 



frequenza e del tempo di esposizione, e, 
in base ai risultati, prevedere interventi 
organizzativi per il contenimento 
dell’esposizione stessa 
 
Fornire agli esposti dei DPI specifici, 
quali guanti antivibranti, cuscinetti o 
pedane in gomma, feltro, ecc.; 
 
Informare i lavoratori sui rischi specifici e 
sulle misure di prevenzione adottate, ivi 
compresa la formazione sul corretto 
utilizzo dei DPI forniti; 
 
Prevedere un controllo sanitario 
specifico, con periodicità stabilita dal 
medico competente, per gli esposti, a 
partire dalla visita di assunzione; 
 

 
 


