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Il rumore è stato forse in ordine di tempo il primo parametro ergonomico (oggi si preferisce parlare di 
“comfort” o, meglio ancora, di “benessere”) studiato a fondo ancora molti anni fa, nella consapevolezza 
che causava (e causa tuttora) un numero significativo di invalidità conclamate. 
Da questo punto di vista, nell’ambito agricolo molto è stato fatto, specie negli ultimi 15-20 anni, anche se 
il progresso tecnico può ancora apportare notevoli benefici in merito.

Noise has been probably the first ergonomic parameter (it is preferable nowadays to talk about 
"comfort" or, still better,"well-being") deeply investigated many years ago, in the knowledge that it 
caused (and still causes) a significant number of confirmed occupational disease. From this point of view, 
much has been done in the agricultural sector, especially in the last 15-20 years, although technical 
progress can still bring significant benefits.
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Il suono
E’ un fenomeno fisico prodotto dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Ad es., negli strumenti musicali, è il 
movimento dell’aria provocato dal soffio di chi suona un flauto o le oscillazioni delle corde di una chitarra, pizzicate dalle 
dita o dal plettro di chi suona. Anche la voce è il prodotto di una vibrazione: quando si parla, infatti, l’aria esce dai 
polmoni e fa vibrare le corde vocali. La vibrazione di un corpo produce una variazione della pressione dell’aria. Tale 
variazione genera onde di compressione e rarefazione che si propagano fino al nostro apparato uditivo nel quale, 
convertite in impulsi elettrici, vengono recepite dal cervello come sensazione sonora.

The sound 
It is generated by the vibration of an oscillating body. In musical instruments, it is the movement of the air caused by the 
breath of the person who plays a flute or the oscillations of the strings of a guitar, plucked by the fingers or the pick of the
person who plays. Even the voice is the product of a vibration: when you talk, in fact, the air comes out of the lungs and 
makes the vocal cords vibrate. The vibration of a body produces a variation in air pressure. This variation generates 
waves of compression and rarefaction that propagate to our auditory apparatus in which, converted into electrical 
impulses, are perceived by the brain as a sound sensation.
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diapason

flauto / flute

stridìo del gesso sulla lavagna 
/ screech of chalk on the 

blackboard

Sound and Noise

Differences may be subjective or objective

Subjective differences Objective differences

Usually, the sound is related to 
something pleasant

However, the acoustics defines
a well defined difference
between sound and noise, 
besed on vibration analysis

and the word noise to 
something bothersome

Constant vibration = 
well defined sound

In this case, the difference 
concerns the context in which 
the sound or the noise are 
produced

Random vibration = undefined
sound



L’intervallo della variazione di pressione che un orecchio umano può rilevare si estende da 0,000002 
N/m2 (soglia dell’udibile) a 200 N/m² (sensazione di dolore e rischio di danni all'udito).

The range of pressure variation that a human ear can detect extends from 0.000002 N/m2 (audible 
threshold) to 200 N/m² (pain sensation and risk of hearing damage).

Per gestire adeguatamente a livello 
strumentale e di valutazione del rischio 
questo enorme intervallo di pressione è 
stata adottata una scala alternativa

An alternative scale has been adopted 
to adequately manage this huge 
pressure range at instrumental and risk 
assessment level
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Si tratta di una variazione di 
10.000.000 di volte!!
This is a variation of 
10.000.000 times!!

1 – Pressione sonora / Sound pressure



Il rumore è normalmente misurato in termini di: Sound Pressure Level (SPL). 
L’”unità di misura” di riferimento è il decibel (dB):
Noise is normally measured in terms of: Sound Pressure Level (SPL). 
The reference "unit" is the decibel (dB):
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Quindi, l’intervallo di pressioni sonore udibili è:
Thus, the range of the perceived sound pressure is:

2 * 10
-6

N/m2 0 dB

2 * 10
2

N/m2 140 dB

(nella realtà, i valori di pressione sonora riscontrabili variano
solitamente tra 35 e 110 dB)

(indeed, the sound pressure values usually vary between 35 and 
110 dB)

SPL (dB) = 
20 Log10 (Pmisurata/measured / Priferimento/reference) 

dove /where: Priferimento/reference = 20 Pa

(è la minima pressione necessaria per generare
un suono percepibile da un essere umano)

(is the minimum pressure required to generate 
a sound perceived by a human being)
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2 – Frequenza / Frequency

In generale, si definisce «frequenza» il numero di volte che un determinato fenomeno si verifica in una certa 
unità di tempo. L’unità di misura della frequenza è l’Hertz (Hz). Per il suono, ci si riferisce al numero di 
compressioni/rarefazioni dell’aria (che generano le onde sonore) che si producono in un secondo.
Un apparato uditivo umano sano è in grado di percepire suoni con frequenza tra 16-20 Hz e 16-20 kHz. 

Generally, the "frequency" is the number of times a given phenomenon occurs in a certain time unit. The measure 
unit of the frequency is the Hertz (Hz). With reference to the sound, is the number of compressions/rarefactions of 
air (generating sound waves) that occur in a second. 
A healthy human auditory apparatus is able to perceive sounds with frequency between 16-20 Hz and 16-20 kHz. 

< 16-20 Hz                       16-20 Hz -> 16-20 kHz > 16-20 kHz
infrasuoni campo dell’udibile ultrasuoni
infrasound                             audible range                            ultrasound
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Nell’ambito del campo dell’udibile, per questioni fisiologiche assolutamente normali l’orecchio 
umano presenta tuttavia una differente sensibilità in funzione delle frequenze che caratterizzano 
il rumore.
Ad es., un tono puro della frequenza di 50 Hz con un determinato contenuto energetico produrrà una 
sensazione sonora molto inferiore ad uno con la medesima energia, ma della frequenza di 3000 Hz.

Within the audible range, for normal physiological reasons the human ear has a different sensitivity 
depending on the frequencies characterizing the noise. 
E.g. , a pure tone of 50 Hz with a certain energy content will produce a sound sensation much lower than one with the 
same energy, but of 3000 Hz.

In pratica, l’essere umano è 
naturalmente “sordo” (se così si 

può dire…) alle basse frequenze, 
mentre la sua sensibilità uditiva 
cresce (fino ad un certo livello) 

man mano che i suoni diventano 
più acuti.

In practice, the human being is 
naturally "deaf" (if we can say so...) 

at low frequencies, while his/her 
hearing sensitivity improves (up to a 
certain level) as the sounds become 

more acute.

Campo dell’udibile / Audible range

50 Hz 3000 Hz

50 dB

/ Music

/ Pain threshold

/ Talking

/ Audible range

Audible threshold
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Curve isofoniche / Noise contours

Descrivono in che modo i suoni vengono percepiti, a parità di contenuto energetico, al variare della frequenza 
e pressione sonora (si potrebbe dire: al variare del «volume sonoro»).
Sono di solito rappresentate in un grafico che ha in ascissa la frequenza (in Hz) e in ordinata la pressione 
sonora, in dB lineari. Si tratta di una famiglia di curve, una per ogni «volume sonoro» percepito, misurato in 
«phon».

They describe how the sounds are perceived, with the same energy content, when the frequency and sound 
pressure vary (we could say: when the "sound volume“ is varying). 
They are usually represented in a graph, having the frequency (Hz) on the x-axis and the sound pressure (linear 
dB) in y-axis. The noise contours are a family of curves, one for each perceived "sound volume", measured in 
“phon".



Outer Ear: Pinna and auditory canal concentrate pressure on to drum 
Middle Ear: Eardrum, Small Bones connecting eardrum to inner ear
Inner Ear: Filled with liquid, cochlea with basilar membrane respond to 
stimulus of eardrum with the help of thousands of tiny, highly sensitive 
hair cells, different portions responding different frequencies of sound.
The movement of hair cells is conveyed as sensation of sound to the brain 
through nerve impulses
Masking takes place at the membrane; Higher frequencies are masked by 
lower ones, degree depends on freq. difference and relative magnitudes of 
the two sounds
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Il fonometro / The sound level meter
Lo strumento più comunemente usato per misurare il livello sonoro è il fonometro (sound level
meter). La pressione sonora viene tradotta tramite il sensore, un microfono, in un segnale 
elettrico proporzionale, che dopo preamplificazione può essere corretto con i filtri di 
ponderazione. Viene poi ricavato il valore efficace della fluttuazione della pressione sonora, che 
viene quindi eventualmente scomposto tramite filtri in diverse bande in frequenza. Viene poi 
ricombinato secondo una determinata costante di tempo e infine il valore risultante è visualizzato 
in cifre (in dB) che indicano l’effettiva sensazione sonora.

The most commonly used instrument for measuring sound level is the sound level meter. The 
sound pressure is converted through the sensor, the microphone, into a proportional electrical 
signal, which after preamplification could be corrected with the weighting filters. The effective 
value of the sound pressure is then obtained, later eventually  analyzed through filters into 
different frequency bands. It is then recombined according to a given time constant and finally the 
resulting value is displayed in figures (dB) indicating the real perception of the sound.
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Il microfono / The microphone

A condensatore: costituito da una piastra mobile, detta membrana, e da una 
piastra fissa, che costituiscono le armature di un condensatore piano. A seguito 
della percezione delle onde sonore, la membrana vibra, determinando 
proporzionali variazioni della distanza dalla piastra fissa. Poiché la capacità di 
un condensatore dipende anche dalla distanza fra le armature (ovvero tra le 
due piastre), le variazioni di pressione si traducono in corrispondenti variazioni 
della capacità  del condensatore.

Capacitor: consisting of a mobile plate, called membrane, and a fixed plate, 
constituting the armor of a flat capacitor. As a result of the perception of sound 
waves, the membrane vibrates, causing proportional variations in the distance 
from the fixed plate. Since the capacitance of a capacitor also depends on the 
distance between the armatures (i.e. between the two plates), pressure 
variations result in corresponding changes in capacitance of the capacitor.

Piezoelettrici: costituiti da una membrana piezoelettrica, che genera una carica 
elettrica (convertita poi in una tensione elettrica) proporzionale alla flessione 
provocata dalla pressione onde acustiche.

Piezoelectric: consisting of a piezoelectric membrane, generating an electric 
charge (then converted into an electric voltage) proportional to the bending 
caused by the pressure acoustic waves.



Le curve di ponderazione / Weighting curves

Per correlare il rilievo oggettivo delle pressioni sonore misurate, di tipo strumentale, alle 
sensazioni soggettive, gli strumenti di analisi acustica adottano dei filtri di ponderazione 
(detti anche di pesatura, o correzione), di tipo elettronico o digitale, che attenuano le 
frequenze del rumore alle quali l’orecchio umano mostra naturalmente una sensibilità 
ridotta. Per la normalizzazione di questi filtri sono state inizialmente definite 4 curve di 
ponderazione, denominate A, B, C e D. 
Per semplicità è stata da tempo abbandonato l’uso della curva B, mentre la curva A è 
stata adottata in quasi tutte le situazioni di uso pratico. La curva C viene applicata per la 
valutazione dei disturbi  da rumori impulsivi isolati, mentre la D viene usata per la 
valutazione del rumore aeroportuale.

To correlate the sound pressure values measured instrumentally to the subjective 
sensations, the sound level meter includes the weighting filters (also called correction 
filters), electronic or digital, which attenuate the noise frequencies to which the human ear 
naturally shows a reduced sensitivity. For the normalization of these filters were initially 
defined 4 weighting curves, called A, B, C and D. 
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For simplicity, the use of curve B has 
long been abandoned, while curve A 
has been adopted in almost all 
situations of practical use. 
Curve C is applied for the evaluation 
of isolated impulse noise 
disturbances, while D is used for 
airport noise assessment.
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I filtri in banda d’ottava e in terzi di ottava / Octave 
and third-octave band filters

Il fonometro può essere dotato di un banco di filtri (a bande di 
ottava o di terzi di ottava) che effettuano un esame più 
dettagliato dello spettro sonoro, in grado di  individuare eventuali 
componenti tonali (tono puro), cioè di frequenze alle quali il 
rumore è particolarmente intenso rispetto alle frequenze 
adiacenti, e quindi disturbante o addirittura pericoloso.

The sound level meter may be equipped with a filter set (octave or 
third octave bands) which carry out a more detailed check of the 
sound spectrum, able of detecting any tonal components (pure 
tone) , i.e. the frequencies at which noise is particularly intense 
compared to the closest frequencies, and therefore disturbing or 
even dangerous.
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Costanti di tempo / Time constants

Il livello della pressione sonora efficace è mediato nel tempo, caratterizzata 
da una ben definita costante indicata con nomi convenzionali:

The effective sound pressure level is time-averaged, characterized by a well-
defined constant indicated by conventional names: 

SLOW : 1 secondo – si adotta questa costante per la corretta misurazione 
di rumori poco fluttuanti nel tempo (ad es. un ventilatore)

SLOW : 1 second - this constant is used for the correct measurement of little 
fluctuating noise over time (e.g. a fan) 

FAST : 125 millisecondi – questa costante deve essere impostata per 
rumori che variano velocemente (ad es. un motore endotermico)

FAST : 125 milliseconds - this constant must be set for a noise that vary 
quickly (e.g. an endothermic engine) 

IMPULSE : 35 millisecondi – si usa per rilevare il valore di rumori impulsivi 
(ad es. una martellata, un colpo di maglio, ecc.)

IMPULSE : 35 milliseconds - is used to detect the value of impulsive noise 
(e.g. a hammer blow, etc.)
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Il livello equivalente (Leq) / The equivalent level (Leq)

Nell’ambito di una giornata lavorativa standard, la durata dell’esposizione al rumore varia naturalmente 
tra i diversi individui. Al fine di accertare l’esposizione individuale (e pertanto il rischio conseguente) 
secondo un criterio standardizzato, il Laeq,Te è stato normalizzato a 8 ore di esposizione 
quotidiana, definendo così l’ esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP,d):

Within a standard working day, the exposure  time to noise naturally varies among individuals. To 
ascertain individual exposure (and therefore the consequent risk) on a standardized basis, the Laeq,Te
was normalised to an exposure of 8 hours/day, thus defining a worker’s daily personal exposure to 
noise (LEP,d):

Dove / where:
Laeq,Te = livello equivalente della pressione acustica ponderata “A” relativa alla reale durata di esposizione 
giornaliera al rumore Te [dB(A)] / equivalent level of weighted sound pressure "A" concerning the actual daily 
noise exposure duration Te [dB(A)]
To = 8 hNell’ambito agricolo una scansione temporale quotidiana è inadatta, perché la periodicità 

delle attività è scandita dallo scorrere delle stagioni, e quindi è di carattere tipicamente 
annuale. Purtroppo, le norme che disciplinano la misura del rumore e la valutazione del rischio 
uditivo non contemplano tale possibilità, e di conseguenza permane un’approssimazione, a 
volte significativa, nell’accertamento del rischio espositivo al rumore per gli operatori agricoli.

In the agricultural sector, the daily time interval is not appropriated, because the natural 
succession of the activities is marked by the seasons, and therefore is typically annual. 
Unfortunately, the standards dealing with noise measurement and hearing risk assessment do 
not provide for this possibility, and consequently there remains a sometime significant 
approximation in the assessment of the exposure risk to noise for agricultural operators.



Somma di livelli sonori / Sum of sound levels

Il rumore viene quantificato su base logaritmica, per cui quando sono presenti più sorgenti è 
importante tenere presente che i singoli livelli in dB(A) non si possono sommare direttamente, poiché:

Noise is calculated on a logarithmic basis, so when there are multiple sources it is important to take into 
account that the single levels in dB(A) cannot be summed as they are, because:

Lpt= 10 * log10 ((p1
2 + p2

2) / p0
2)
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+
90 dB(A)                    +              90 dB(A)         =   180 dB(A)

90 dB(A)                    +              90 dB(A)         =      93 dB(A)

Ossia: un raddoppio del livello sonoro equivale a un aumento di 3 dB(A) circa

That is: a doubling of the sound level is equivalent to an increase of about 3 dB(A)
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Il dosimetro / The dosimeter

Come suggerisce il nome, il dosimetro misura la «dose» di rumore (in termini di Leq) percepita dall’operatore 
che indossa lo strumento in un determinato intervallo di tempo, di solito la giornata lavorativa standard di 8 
ore. Il soggetto applica il microfono (di solito integrato nello strumento) vicino ad un orecchio, o anche sulla 
spalla. La misura restituita può essere semplicemente una semplice percentuale rispetto ad un limite 
predefinito (ad esempio 85 dB(A) Leq). Pertanto, un valore oltre il 100 % indicherà un superamento del limite, 
e quindi una condizione di rischio. Nei modelli più completi è possibile anche la registrazione temporale dei 
livelli sonori, in modo da poter rilevare anche gli eventuali picchi di rumore, che arrecano disturbo (o danno) 
aggiuntivo.

As the name suggests, the dosimeter measures the "dose" of noise (in terms of Leq) perceived by the operator 
wearing the instrument in a given time interval, usually the standard 8-hour working day.  The subject applies 
the microphone (usually integrated into the instrument) near an ear, or even on the shoulder. The shown value 
can be simply a percentage of a predefined limit (e.g. 85 dB(A) Leq). Therefore, a value above 100 % will 
indicate that the limit has been exceeded, and thus a risk condition. In more complete models it is also possible 
to record the sound levels history, making possible the detection of any noise peaks, which cause additional 
disturbance (or even damage).
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Danni da rumore / Noise damage
In generale, gli effetti nocivi del rumore possono essere distinti in base ad un criterio temporale relativo alla 
loro insorgenza, definendoli come temporanei o permanenti. I primi insorgono solitamente per esposizione a 
livelli continui molto elevati (indicativamente oltre 90 dB(A)) e per durate piuttosto limitate (qualche ora); 
sono di natura reversibile, cioè le conseguenze scompaiono in un tempo relativamente breve. L’insorgenza di 
danni permanenti è invece molto più subdola, perché si manifesta lentamente, ma progressivamente, nel 
tempo (con una durata di parecchi anni, coincidente anche all’intera carriera lavorativa), e per livelli sonori 
relativamente continui, anche apparentemente non considerati fastidiosi, intorno a 85 dB(A).

Usually, the dangerous effects of noise can be classified on the basis of a temporal criterion concerning their 
occurrence, defining them as temporary or permanent. The former usually arise from exposure to very high 
continuous levels (indicatively exceeding 90 dB(A)) and rather limited durations (a few hours); they are 
generally reversible, i.e. the disturbance disappears in a relatively short time. The permanent damage is much 
more dangerous, because it arises slowly, but progressively, over time (with a duration of several years, also 
equal to the entire working career), and for relatively continuous sound levels, also apparently not considered 
annoying, of about 85 dB(A).

Il limite, pressoché universalmente 
riconosciuto, ritenuto “di sicurezza” per 
l’insorgenza di danni uditivi è pari ad 80 dB(A), 
per 8 ore giornaliere e 5 giornate settimanali 
di esposizione.

The almost universally recognized "safety" limit 
for the hearing damage is 80 dB(A), for 8 hours 
a day and 5 days a week of exposure.
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La valutazione del rischio rumore / The noise risk assessment
E’ necessario primariamente individuare le mansioni che quel determinato 
operatore esegue, e di conseguenza le attrezzature impiegate che sono 
sorgente di rumore. Successivamente andranno accertare le modalità 
d’uso, soprattutto in relazione alla durata. Ma la misurazione del livello 
sonoro percepito durante l’intera giornata lavorativa sarebbe onerosa e 
improponibile. Risulta quindi conveniente effettuare un campionamento 
più breve, il più possibile rappresentativo della reale esposizione 
complessiva, soprattutto per le condizioni al contorno:

It is primarily necessary to identify the tasks that a given operator 
performs, and consequently the equipment , i.e. the source(s) of noise. 
Subsequently, the methods and time of use will have to be ascertained. 
Measuring the perceived sound level throughout the entire working day 
would be costly and impracticable. It is therefore convenient to carry out a 
shorter sampling, as representative as possible of the real overall exposure, 
especially for boundary conditions:

1. regime motore della macchina / machine engine speed

2. regolazione dell’attrezzatura / equipment setting

3. velocità di avanzamento / travelling speed

4. caratteristiche della superficie di percorrenza / features of the surface

5. postura dell’operatore / operator’s posture

6. particolarità del posto di guida / features of the driving place
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1) Regime motore della macchina / Machine engine speed
2) Regolazione dell’attrezzatura / Equipment setting
Sulle macchine agricole, il motore è sempre la sorgente principale di rumore, per cui  risulta fondamentale la 
regolazione del suo regime, e di alcuni fondamentali parametri di lavoro della macchina operatrice (ad. es. la 
profondità di lavorazione del terreno, oppure la dose distribuita per unità di superficie). Se il regime motore è 
grandemente variabile nel corso della lavorazione, si deve considerare cautelativamente la condizione 
peggiore (cioè il regime di rotazione più alto). 
E’ opportuno effettuare le misure allo stabilizzarsi delle condizioni di funzionamento del cantiere motrice-
operatrice e nelle condizioni climatiche maggiormente rappresentative.

On agricultural machines, the engine is always the main noise source, so it is essential to adjust its working 
speed, as well as the setting of some fundamental work parameters of the machine operator (e.g. depth of soil 
tillage, or dose distributed per unit area). If the engine speed is widely variable during the work, the worst 
condition (i.e. the highest speed) should be avoided. 
The measures should be carried out under constant engine operating conditions and in the most 
representative climatic conditions.
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3) Velocità di avanzamento / Travelling speed 
4) Caratteristiche della superficie di lavoro / Surface features
Le condizioni fisico-meccaniche del suolo agrario (il profilo, l’umidità, il 
grado di compattamento, ecc.) e/o dei materiali lavorati o distribuiti (es. il 
foraggio, la granella, il letame, il liquame, il concime granulare, ecc.) 
devono essere quelle tipiche della lavorazione in esame. È importante 
evitare di effettuare misure in prossimità di strutture fabbricate che 
possano creare riflessioni disturbanti. Nel caso particolare di lavorazioni tra 
filari, dove la massa fogliare può rappresentare una superficie assorbente 
importante nei riguardi delle onde sonore, occorrerà effettuare i rilievi in 
condizioni di sviluppo vegetativo che siano rappresentative. 
È bene effettuare più di una ripetizione del singolo rilievo, con lo scopo 
principale di confermarne la validità, ma anche di fornire il valore della 
deviazione standard fra le misure.

The physical and mechanical conditions of agricultural soil (profile, 
humidity, compaction level, etc.) and/or materials processed or distributed 
(e.g. forage, grain, manure, slurry, granular fertilizer, etc.) must be those 
typical of the operation taken into account. It is important to avoid 
measurements close to buildings, that may create disturbing reflections. In 
case of operations between rows, where the leaf mass may represent an 
important absorbing surface with regard to sound waves, measurements 
must be carried out under representative conditions of the canopy. 
It would be recommendable to carry out more than one repetition of the 
single measure, with the main purpose of confirming its validity, but also to 
obtain the standard deviation value among the single reliefs.
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5) Postura dell’operatore / Operator’s posture
6) Particolarità del posto di guida / Features of the driver’s place
Nel caso di macchine (principalmente semoventi) dotate di cabina con elementi apribili (ad es. finestrini, 
tettuccio, portiere) è evidentemente determinante effettuare il rilievo nelle tipiche condizioni di esecuzione 
della lavorazione. Infatti, l’apertura anche solo parziale di un elemento di una cabina insonorizzata provoca 
variazioni di rumorosità enormi, fino a 10-15 dB(A). 
Se tale valutazione è difficilmente eseguibile, vale il criterio della condizione più severa, ovvero cabina aperta. 
Peraltro, nella situazione opposta, cioè di cabina chiusa, andrà tenuta in conto la probabile influenza 
dell’impianto di climatizzazione.

Cabina aperta: fino a 
10-15 dB(A) in più

Open cab: increase up 
to 10-15 dB(A)

In case of machines (mainly self-propelled) equipped with a cab with 
opening elements (e.g. windows, roof, door), it is obviously important to 
carry out the survey in the typical execution conditions of the work. In 
fact, the partial opening of an element of a soundproof cab causes huge 
noise variations, up to 10-15 dB(A). 
If this assessment is difficult to be executed, the criterion of the most 
severe condition applies, that is open cab. However, in the opposite 
situation, i.e. closed cab, the probable influence of the air conditioning 
system must be taken into account.
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Il tempo di esposizione / Exposure time
Data la tipica stagionalità a cadenza annuale dell’ambito agricolo, è necessario che la stima dell'entità 
dell'esposizione di ogni singolo lavoratore venga eseguita, ogniqualvolta sia possibile, con rilevazioni dirette, 
di tipo strumentale. Solo nei casi in cui ciò non sia totalmente concretizzabile, si potranno utilizzare dati di 
letteratura. Riassumendo in uno “slogan”, è quindi necessario conoscere:

cioè i livelli sonori delle operazioni svolte da ogni addetto e la relativa durata, in modo da ricostruire
adeguatamente il livello di esposizione individuale.
Se l’operatore è esposto a livelli differenti a causa dell’impiego di attrezzature di diversa rumorosità, per la 
valutazione dell’esposizione si procederà al calcolo del Leq rapportato al periodo temporale di riferimento.

«CHI FA CHE COSA, PER QUANTO TEMPO»

Given the typical seasonal nature of the 
agricultural work (the annual basis), it is 
necessary that the estimation of the exposure of 
each operator is carried out, whenever possible, 
with real measurements. Only in cases where this 
cannot be possible, literature data may be used. 
Summarizing in a "slogan", it is therefore 
necessary to know :

that are the sound levels of the operations carried out by each operator and their duration, to adequately 
calculate the individual exposure level. 
If the operator is exposed to different levels due to the use of different noise equipment, Leq will be calculated 
considering the exposure assessment concerning the reference time period.

«WHO DOES WHAT, FOR HOW LONG »
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Principali sorgenti di rumore sul trattore / Main tractor noise sources

Senza dubbio, la più importante fonte di rumore sul trattore è il motore endotermico.
Anche la trasmissione meccanica del moto (il cambio) può contribuire significativamente alla rumorosità globale, 
specie nelle componenti ad alta frequenza, così come alcuni elementi dell’impianto idraulico, soprattutto la 
pompa. Anche la percorrenza del trattore sul profilo accidentato del terreno costituisce infine un’importante 
contributo, soprattutto nelle componenti tonali a bassa frequenza.

Undoubtedly, the most important tractor 
noise source is the engine.
The gearbox can also contribute 
significantly to the overall noise level, 
especially in the high-frequency 
components, as well as some elements 
of the hydraulic system, mainly the 
pump(s). Finally, the tractor travelling on 
the rough terrain represents also an 
important contribution, especially in the 
low frequency tonal components.
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Livelli sonori tipici delle macchine agricole / Typical noise level of the agricultural machinery

Le macchine che fanno registrare i livelli più elevati di rumorosità sono i trattori privi di cabina insonorizzata: il 
LAeq all’orecchio del conducente di quelli a ruote supera talvolta anche i 95 dB(A), in funzione dell’obsolescenza 
tecnica della macchina e del suo livello di usura e di manutenzione, soprattutto di parti chiave per il 
contenimento dei livelli sonori, come ad es. il silenziatore di scarico o il filtro dell’aria comburente. Ancor più 
rumorosi risultano i trattori a cingoli (a causa del tipico “sferragliare” degli organi di propulsione), per i quali il 
livello sonoro può facilmente superare i 100 dB(A). 

The machines with the highest noise levels are tractors 
without soundproof cabs: the LAeq at the driver’s ear of 
wheeled tractors sometimes exceeds 95 dB(A), depending on 
the obsolescence of the machine and its level of wear and 
maintenance, especially regarding key parts for the noise 
reduction, e.g. the exhaust silencer and/or the air filter. 
Crawler tractors show the highest levels (due to the typical 
"rattling" of the crawlers): the sound level can easily exceed 
100 dB(A).
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Attrezzature dotate di utensili rotanti ad alta velocità che 
lavorano il terreno (ad. es. una zappatrice rotativa o una 
frantumasassi), collocate in prossimità del posto di guida può 
comportare un innalzamento del livello equivalente anche di 6 
dB(A). 

Implements equipped with high-speed rotating soil-working 
tools (e.g. a rotary hoe or a stone crusher), located close to the 
driving position, may also increase the Leq by 6 dB(A).

Significativo è anche il caso delle macchine per trattamenti 
fitosanitari dotate di ventilatore (atomizzatori ed irroratrici ad 

aeroconvezione) che possono far aumentare la rumorosità 
percepita fino a 12 dB(A).

Significant is also the case of spraying machines equipped with a 
fan (atomizers and sprayers with air convection) that can 

increase the perceived noise up to 12 dB(A).

Anche il tipo di attrezzatura accoppiata e i parametri di lavoro possono incidere grandemente.

The type of coupled implement and working parameters can also have a significant impact.
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Anche le operatrici semoventi per la raccolta dei prodotti (ad es. le 
vendemmiatrici) possono comportare esposizioni a rumore 

considerevoli, valutabili in termini di LAeq a circa 90-95 dB(A), se si 
tratta di macchine prive di cabina, mentre il livello scende a valori 

analoghi a quelli dei trattori se dotate di cabina insonorizzata. 

Self-propelled harvesting machines (e.g. combine and grape 
harvesters) can also result in considerable noise exposures which 

can be assessed in terms of LAeq at around 90-95 dB(A) in the case 
of machines without a cab, while the level drops to values similar to 

those of tractors if equipped with soundproof cab.

Una categoria di macchine di solito estremamente rumorose 
sono quelle dotate di motore endotermico di piccola potenza
(quasi sempre monocilindrico), spesso condotte a mano (cioè con 
operatore al seguito). Capostipite di questa (vasta) categoria sono 
i motocoltivatori e le motozappatrici, dove raramente si scende 
sotto i 90 dB(A) all’orecchio dell’operatore. 

A machines category usually extremely noisy are those equipped 
with a small engine (almost always single-cylinder), often 
managed by hand (i.e. driven by a walking operator). They 
basically derive  from walking tractors and motor hoes, and rarely 
have noise levels within 90 dB(A) at the operator’s ear.
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Peculiarità del rischio rumore in viticoltura / 
Features of the noise danger in viticulture

 Variabilità dello stato d’uso dei trattori impiegati e del loro 
allestimento (presenza o meno di una cabina insonorizzata; 
macchine cingolate o a ruote)

 Different state of use of the tractors and the coupled implement 
(presence or absence of a soundproof cab; tracked or wheeled 
model)

 Operatrici che producono una rumorosità molto elevata 
(atomizzatori, trinciasarmenti, spollonatrici, ecc.);

 Implements producing very high noise levels (air assisted sprayers, 
mulchers, sucker, etc.)

 Dimensioni molto varie delle aziende del comparto
 Very different size of farms in the viticulture sector

 Livelli molto diversi di professionalità e preparazione degli addetti
 Very different levels of staff skill

 Intensità dell’attività lavorativa molto differenziata in relazione ai 
vari periodi dell’anno (“punte” di lavoro), con relative grosse 
differenze di carico (fisico e mentale) per gli addetti.

 Different intensity of work concerning the various periods of the year 
("peaks" of work), i.e. large differences in physical and mental 
workload for the operators.
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Da un punto di vista multifunzionale, anche 
nell’ambito viticolo sono di uso piuttosto 

comune altre attrezzature molto rischiose dal 
punto di vista del rumore: le motoseghe possono 

facilmente comportare esposizioni superiori a 
100 dB(A), analogamente a quanto accade con i 
tagliasiepi e le altre macchine simili, che spesso 

sono impiegate anche a livello amatoriale o semi-
amatoriale. 

Il (preoccupante) quadro diventa più completo se 
si prendono in considerazione anche alcune 

attrezzature con conducente al seguito, quali 
motocoltivatori e motozappatrici.

Categoria Livello 
sonoro, 
dB(A) 

Anzianità, 
 

anni 

Entità 
d’uso, 

ore 
Motoseghe 98,4 6,6 61 
Decespugliatori 96,3 5,0 194 
Attrezz. semoventi  
portate a mano 

95,6 7,5 296 

MM..OO..  AAZZIIOONNAATTEE  
DDAALL  TTRRAATTTTOORREE    

8899,,22  77,,11  113344  

Attrezz. semoventi  
condotte a mano 

88,8 9,1 201 

TTRRAATTTTOORRII  8866,,55  1133,,88  55553355  
Attrezz. azionate 
da motore elettrico 

82,4 9,4 320 

 

From a multifunctional point of view, other very noise-hazardous 
implements are also in common use in the wine sector: chainsaws 

can easily reach exposures of more than 100 dB(A), as well as 
hedge trimmers and similar machines, which are often used at 

non-professional level. 
The (worrying) scenario becomes more complete if you also take 

into account some implements managed by walking operator, 
such as walking tractors and rotary hoes.
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La riduzione attiva del rumore / The active noise reduction
Il rumore all’orecchio dell’operatore può essere diminuito in modo attivo, riducendo l’intensità delle sorgenti
sonore tramite modifiche e innovazioni tecniche. Si tratta di interventi impegnativi, sia in termini di tempo
che dal punto di vista degli investimenti economici. Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria può
contribuire a mantenere ai minimi livelli il rumore prodotto dalle macchine. A tale riguardo risulterà
opportuno:

 Curare attentamente le finiture delle cabine insonorizzate. Le guarnizioni logore o parzialmente 
mancanti di porte, finestrini, parabrezza, lunotto e tettuccio apribile possono rappresentare degli 
importanti ponti acustici di ingresso del rumore;

 Maximum care for the finishes of the soundproof cabs. Worn or partially missing gaskets of doors, 
windows, windscreen, rear window and sunroof may represent important noise input acoustic bridges;

Operator’s ear noise can be actively decreased, reducing the 
intensity of sound sources through modifications and technical 
innovations. These measures are high demanding, both in terms 
of time and economic investment. Ordinary and extraordinary 
maintenance can also help to keep the noise produced by 
machines to a minimum. In this respect, it will be appropriate to:

 controllare i bulloni, i fissaggi a cerniera o le paratie e gli 
schermi amovibili. Un cofano o un carter allentati possono 
vibrare eccessivamente e costituire una poderosa fonte 
secondaria di rumore;

 check bolts, hinged fasteners or removable bulkheads and 
screens. A loose bonnet or casing may vibrate excessively and 
constitute a powerful secondary noise source;
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 sostituire periodicamente i silenziatori di scarico e i filtri di aspirazione dell’aria comburente, 
verificando che non presentino perforazioni (gli uni) o intasamenti (gli altri);

 periodically replace exhaust silencers and air intake filters, checking that they do not have 
perforations (the ones) or clogging (the others);

 rispettare con rigore gli interventi periodici di lubrificazione delle parti meccaniche in  movimento 
e controllare la tensione delle cinghie di trasmissione;

 strictly respect the periodic lubrication of the moving mechanical parts and check the tension of the 
transmission belts;

 intervenire prontamente in caso di malfunzionamento dell’attrezzatura che generi un incremento 
apprezzabile di rumore (ad. es. un cuscinetto a sfere usurato).

 intervene promptly in the event of implement malfunction that generates an significant increase in 
noise (e.g. a worn bearing).
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La riduzione passiva del rumore / The noise passive reduction

Relativamente più semplice e immediato è invece ridurre la percezione del rumore in modo passivo, tramite 
tecniche di insonorizzazione basate sul fonoisolamento e fonoassorbimento, cioè impedire che il rumore si 
propaghi o che comunque raggiunga l’orecchio dell’operatore. Le moderne cabine dei trattori sono ormai 
sempre ottimamente insonorizzate, grazie all’applicazione di una serie di pannelli fonoisolanti e 
fonoassorbenti e a tecniche costruttive consolidate, per evitare fenomeni di risonanza.

Relatively easier and undoubtely immediate is instead to reduce the perception of noise in a passive way, 
through sound proofing techniques based on sound insulation and sound absorption, to prevent the noise from 
spreading or reaching the ear of the operator. The modern tractor cabs of are always accurately  soundproofed, 
thanks to the application of a series of sound-insulating and sound-deadening panels and to well consolidated 
manufacturing techniques, to avoid resonance phenomena.
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Fonoisolamento e fonoassorbimento / Sound insulation and sound 
absorption

Un materiale fonoassorbente ha la capacità di intrappolare all’interno 
della sua struttura le onde sonore (trasformandone l’energia contenuta in 
calore, ovviamente in quantità infinitesime), impedendo quindi il rimbalzo 
sulla superficie di incidenza e la riflessione nell’ambiente circostante, sotto 
forma di riverberi ed echi. I materiali spugnosi o fibrosi sono eccellenti 
per ridurre la propagazione per via aerea. Nel settore automotive, si 
adottano spesso schiume poliuretaniche unitamente a pannelli tessili 
prodotti a partire da cascame di cotone. Viceversa, i materiali fonoisolanti
riflettono le onde acustiche verso la direzione da cui provengono, 
impedendone così la trasmissione dall’esterno verso l’interno (o anche 
viceversa). Si tratta quindi di materiali che si caratterizzano per un’elevata 
densità, come ad esempio piombo, gomma, membrane polimeriche.

A sound-absorbing material traps within its structure sound waves 
(transforming the energy contained in heat, obviously in infinitesimal 
amount), thus preventing the rebound on the impact surface and 
reflection in the surrounding environment, in the form of reverberations 
and echoes. Spongy or fibrous materials are excellent for reducing aerial 
propagation. In the automotive sector, polyurethane foams are often used 
as well as textile panels produced from cotton waste. On the other hand, 
the sound-insulating materials reflect the acoustic waves towards the 
direction from which they come, thus preventing them from being 
transmitted from the outside to the inside (or even vice versa). These 
materials are characterized by a high density, such as lead, rubber, 
polymer membranes.

NESSUN ISOLAMENTO
NO INSULATION

SOUND ABSORPTION

SOUND INSULATION
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A livello operativo, la soluzione migliore per le cabine dei trattori è l’uso di pannelli combinati 
conformabili, con funzione combinata fonoisolante e fonoassorbente, che ben si adattano 
all’applicazione su superfici ampie e accidentate, quali sono di solito gli interni dell’abitacolo.

The best solution for tractor cabs is the use of conformable panels, with a combined sound-insulating and 
sound-absorbing function, which are well suited to application on large and uneven surfaces, which are 
usually the interior of the driver’s places.

+

+

fonoisolante fonoassorbente
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Tuttavia, sui trattori per le coltivazioni specializzate tale sfida tecnica è senza dubbio più ardua, sia per la 
dimensioni ridotte dell’abitacolo, sia perché il motore è molto vicino al posto guida. 
Inoltre, il cambio installato è spesso in «versione base», con costruzione non molto accurata, diventando 
quindi una sorgente aggiuntiva di rumore.
La questione diventa ancora più critica sui trattori cingolati (da vigneto, specie con cingoli tradizionali in 
acciaio) dove, se è presente una cabina, non è quasi mai insonorizzata, con il rischio che essa stessa divenga 
«cassa di risonanza» provocando un aumento (anziché una diminuzione) dei livelli sonori al post di guida.

However, on tractors for vineyard and orchards this challenge is undoubtedly difficult, both for the small cab 
size and because the engine is very close to the driver’s place. 
In addition, the gearbox fitted is often in "basic version", with not very accurate manufacturing, thus 
becoming an additional source of noise.
The situation becomes even more critical on tracked tractors (used in vineyards, especially with traditional 
steel tracks) where very often the cab eventually fitted is not soundproofed, with the risk that itself becomes 
a “resonance box" causing an increase (instead of a decrease) of the noise levels at the driving place.
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I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Decisamente diversa è invece la situazione se non è 
installata una cabina insonorizzata.
In questo caso occorre indossare un idoneo DPI, 
rappresentato da cuffie o tamponi (con o senza 
archetto), che sono in grado, se correttamente e 
continuativamente indossati, di proteggere 
efficacemente l’udito del conducente.

PPE (Personal Protective Equipment)

The situation is quite different if a soundproof cabin is 
not installed. 
In this case, it is necessary to wear a suitable PPE, 
represented by headphones or pads (with or without 
headband), which are able, if correctly and continuously 
worn, to effectively protect the driver’s hearing.
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Le cuffie insonorizzanti sono DPI che assicurano una riduzione globale 
notevole, tra 20 e 35 dB(A). Sebbene diffusi in parecchi settori 
lavorativi, non si rivelano particolarmente adatti all’uso in agricoltura:
 per questioni climatiche, poichè specie nel periodo estivo sono 

fonte di abbondante sudorazione intorno al padiglione auricolare, 
con sensazioni poco gradite;

 se non ben regolata, produce una sensazione di eccessiva 
costrizione a livello delle tempie (con possibile insorgenza di 
cefalea); 

 dovendola indossare con mani che hanno manipolato prodotti 
potenzialmente inquinanti, non depone a favore della sua igiene 
generale.

The soundproofing headphones ensure a significant overall noise 
reduction, between 20 and 35 dB(A). Although widespread in several 
working sectors, they are not particularly suitable for use in 
agriculture: 
 for climatic reasons, because especially in summer causes 

abundant sweating around the auricle, with unpleasant 
sensations;

 if not well settled, produces excessive constriction on the temples 
(with possible onset of headache); 

 having to wear it with hands that have handled potentially 
polluting products, this is not in favour of the general hygiene level.
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Molto più indicata è invece l’adozione di tamponi, specie del tipo monouso. 
Realizzati in materiali differenti, sia di tipo preconformato (in materiali come gomma siliconica, poliuretano 
morbido, PVC) oppure modellabili (in cotone, fibra di vetro, cera-cotone, gommapiuma) sono introdotti con 
una leggera pressione nel condotto acustico, in tal modo isolandolo efficacemente rispetto all’ambiente 
esterno. Se correttamente indossati, la loro capacità di attenuazione del rumore è simile a quella delle cuffie. Il 
pericolo di possibili dermatiti ed otiti viene efficacemente scongiurato con l’uso sistematico di tamponi 
monouso. In più, non presentano controindicazioni, né per quanto riguarda la sudorazione né per la costrizione 
facciale.

Much more suitable is the adoption of earplugs, especially if they are disposable. 
Made of different materials, both pre-configured (in silicone rubber, soft polyurethane, PVC) or moldable 
(cotton, fiberglass, wax-cotton, foam rubber) are introduced with a slight pressure in the acoustic duct, thus 
effectively isolating it from the outside environment. When properly worn, their noise attenuation capacity is 
similar to that of headphones. The danger of possible dermatitis and otitis is effectively avoided with the 
systematic use of disposable earplugs. Moreover, they do not have contraindications, either for sweating or for 
facial constriction.

Monouso in 
schiuma 

poliuretanica
Disposable in 

Polyurethane foam

Multiuso elastomero 
termoplastico

Multipurpose elastomer
thermoplastic

PRECONFORMATI
PRECONFIGURED

Multiuso silicone
Multipurpose silicone

MODELLABILI
MOLDABLE

CON ARCHETTO
WITH NECKBAND
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- APV: indica l’attenuazione sonora del DPI in dB, per uno 
spettro di frequenza in bande di ottava, generalmente 
tra 125 e 8000 Hz;

- APV: is the sound attenuation of HPD in dB, for a 
frequency spectrum in octave bands, generally between 
125 and 8000 Hz;

- H, M, L: a queste lettere è abbinata l’attenuazione 
sonora in dB, H (high) per le alte frequenze, M (medium) 
per le medie e L (low) per quelle basse;

- H, M, L: these letters are combined with sound 
attenuation in dB, H (high) for high, M (medium) for 
medium and L (low) for low frequencies;

- SNR (Simplified Noise Reduction): indica l’attenuazione 
sonora semplificata “complessiva” del DPI in dB, tramite 
un singolo valore.

- SNR (Simplified Noise Reduction): indicates the 
simplified "overall" sound attenuation of the HPD in dB, 
through a single value.

Tutti i DPI contro il rumore sono certificati in relazione alle loro capacità di attenuazione, che a cura 
del produttore può essere espressa in diversi modi (a semplificazione progressiva):

All PPE against noise (Hearing Protection Devices, HPD) are certified considering their reduction 
capacity, which can be expressed in different ways (with progressive simplification):
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Il progresso tecnico: la cancellazione attiva del rumore 
(active noise cancelling)

In tema, si sono ormai affermate le cuffie e i tamponi 
elettronici, che applicano la tecnica della «cancellazione» attiva 
del rumore. In sostanza, all’interno del DPI è inserito un insieme 
composto da uno o più microfoni, un circuito (digitale) di 
cancellazione del rumore e un altoparlante che genera onde 
sonore sfasate di 180° rispetto a quelle del rumore esterno, in 
modo da poterlo annullare, anche selettivamente. In tal modo è 
possibile ottenere una riduzione tipica di ben 20 dB(A), 
corrispondente grosso modo al 70% del rumore ambientale.

Technical progress: active noise cancelling

On this subject, headphones and electronic earplugs applying 
the active noise "cancellation" have been recently diffused. In 
short, inside the HPD is inserted a set composed of one or more 
microphones, a (digital) noise cancellation circuit and a speaker
generating sound waves out of phase of 180° in respect to those 
of the external noise, so that it can be canceled, even selectively. 
This results in a typical reduction of as much as 20 dB(A), 
corresponding roughly to 70% of ambient noise.
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In pratica, se vengono prodotte onde sonore con la medesima ampiezza di quelle provenienti 
dall’esterno, ma con fase opposta, i due rumori si annullano a vicenda. Uno o più microfoni rilevano 
il rumore esterno, e inviano i segnali al processore digitale, che genererà (praticamente in tempo 
reale) segnali uguali ma opposti di fase, inviati quindi all’altoparlante interno, per la creazione di un 
ambiente silenzioso. 

In practice, if sound waves are produced with the same amplitude as those coming from the outside, 
but with opposite phase, the two noises cancel each other out. One or more microphones detect 
external noise, and send signals to the digital processor, which will generate (practically in real time) 
identical but opposite phase signals, then sent to the internal speaker, to create a silent 
environment.
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Per alcuni modelli di cuffie  e tamponi auricolari sono disponibili 
anche diversi livelli e modalità di cancellazione (non solo quindi 
“on” o “off”), ma anche alcune modalità predefinite «ambiente», 
in modo da poter filtrare componenti sonore specifiche. 
Tale funzione risulta oltremodo utile nell’ambito agricolo, poiché 
in tal modo potrebbero rimanere udibili, ad un livello sonoro non 
dannoso e nemmeno disturbante, alcuni tipici rumori di 
malfunzionamento delle macchine operatrici, che costituiscono 
indicatori precoci di guasto imminente.

For some models of headphone and earplug are also available 
different cancellation selections, not only "on" or "off“, but also 
some predefined modes "environment", able to filter specific 
sound components. This function is extremely useful in the 
agricultural field, since in this way some typical acoustic signals 
of implements malfunctioning could remain audible, at a sound 
level not harmful or even disturbing, constituting early and useful 
indicators of imminent failure.


