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Diversamente da quanto accaduto per il rumore, le vibrazioni sono un 
parametro ergonomico che nell’attività agricola presenta ancora tuttora 
parecchi problemi, specie nella gestione delle macchine che prevedono 
uno o più operatori a bordo o al seguito. Anche in questo caso, molti 
progressi sono stati fatti, ma molto resta ancora da fare, soprattutto in 
alcune situazioni di particolare criticità.
In più, esiste tuttora un’importante problema di fondo, ovvero come 
valutare correttamente l’esposizione a vibrazioni degli operatori agricoli, 
che nella maggior parte dei casi hanno nella periodicità annuale (e non in 
quella quotidiana o settimanale, come indicano le norme in materia) il 
naturale ripetersi della mansioni.

In contrast to noise, vibration is an ergonomic parameter still involving 
some not solved problems in agriculture, concerning the management of 
machinery driven by on board or walking operators. Much progress has 
been made, but much remains to be done, especially in given particularly 
critical situations. 
Moreover, an important underlying problem is how to properly assess the 
vibration exposure of agricultural operators, which in most cases should 
be correctly evaluated on an annual basis (and not on a daily or weekly 
basis, as the dedicated national and international standards provide).

+ +
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Progresso tecnico / Technical progress



Fisica delle vibrazioni

A fini ergonomici, è possibile definire la vibrazione come l’oscillazione meccanica di un corpo (o un oggetto) intorno ad una 
posizione di riferimento. Si tratta di un fenomeno estremamente comune, rilevabile in casa, in viaggio, al lavoro.
Più nel dettaglio, nelle macchine (quindi anche quelle agricole) le vibrazioni sono il risultato del manifestarsi di forze 
dinamiche inerenti il funzionamento del mezzo. In tal caso, a lungo andare le vibrazioni possono causare usura e rotture a 
fatica al macchinario, ma anche disturbo e danno agli addetti.
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Physics of vibrations

For ergonomic purposes, vibration can be 
defined as the mechanical oscillation of a body 
(or an object) around a reference position. This 
is an extremely common phenomenon, 
detectable at home, on the road, at work.
More in detail, in machines (therefore also in  
agricultural machinery) vibrations are the result 
of the production of dynamic forces due to the 
working of the machine. 
In the long run, vibrations can cause wear and 
fatigue to the machinery, but above all also 
disturbance and damage to the operators.



Parametri meccanici delle vibrazioni

Tutti i sistemi meccanici si strutturano su 3 componenti base: massa (m), molla (k) e 
smorzatore (c). Se tali elementi sono sottoposti all’effetto di una forza costante, reagiscono 
rispettivamente con un’accelerazione costante, uno spostamento costante e una velocità 
costante. 

Mechanical parameters of vibration

All mechanical systems are structured on three basic components: mass (m), spring (k) and 
damper (c). If such components are subjected to the effect of a constant force, they react 
respectively with a constant acceleration, a constant displacement and a constant velocity.
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acceleration displacement velocity



Il crollo del Tacoma bridge (stato di Washington, USA) - 1940
The Tacoma bridge collapse (Washington state, USA) - 1940

Ampiezza e frequenza delle vibrazioni

Se il sistema composto da massa, molla e smorzatore è sollecitato da un 
determinata forza esterna, oscillerà con una frequenza costante, detta 
di risonanza, ovvero quel valore al quale il sistema oppone minore 
resistenza.
Se non ci fosse uno smorzatore, il sistema aumenterebbe 
progressivamente l’ampiezza delle vibrazioni, sino alla sua probabile 
autodistruzione.
Lo smorzatore viceversa è in grado di ridurre l’ampiezza delle oscillazioni. 
nel tempo.

Esempio della sospensione
per automobile

Example of suspension for car
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Vibrations amplitude and frequency

If the system composed of mass, spring and 
damper is moved by a given external force, it will 
oscillate with a constant frequency, called 
resonance, i.e. the value to which the system 
opposes less resistance.
If there were no damper, the system would 
gradually increase the amplitude of the 
vibrations, until its probable self-destruction.
The damper viceversa is able to reduce the 
amplitude of the oscillations over time.



Classificazione delle vibrazioni

Così come il rumore, anche per le vibrazioni sono possibili diversi criteri di classificazione. Uno di questi le 
distingue in base al tipo di sviluppo dell’onda nel tempo.

Classification of vibrations

As well as noise, different classification criteria are possible for vibrations. One of these classifies them according to 
the type of the wave, over time.
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Modalità di misurazione delle vibrazioni

Possono essere misurate in relazione allo spostamento (di solito in μm o mm), alla 
velocità (in mm/s) oppure all’accelerazione (in m/s² o, per valori molto alti, in g (1 g = 
9,81 m/s²). 
Queste 3 grandezze sono correlate tra loro in base al tempo.Sensori per la rilevazione delle 

vibrazioni /
Sensors for vibrations measurement

magnetico / magnetic

laser

SPOSTAMENTO / DISPLACEMENT VELOCITA’ / VELOCITY
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Methods for measuring 
vibration

They can be measured in 
relation to displacement
(usually in μm or mm), speed 
(in mm/s) or acceleration (in 
m/s² or, for very high values, in 
g (1 g = 9.81 m/s²). 
These three units are related to 
each other according to time.



L’accelerometro

L’accelerometro piezoelettrico sfrutta, come principio per la rilevazione dello spostamento della massa, il segnale elettrico 
generato da un cristallo piezoelettrico quando è sottoposto ad una compressione. La massa «sismica» viene sospesa sopra il 
cristallo piezoelettrico; quando la massa subisce un'accelerazione, comprime il cristallo, che genera un segnale elettrico 
proporzionale alla compressione. Gli accelerometri piezoelettrici possono rilevare accelerazioni elevatissime senza 
danneggiarsi (anche 1000 g), e trovano proficuo impiego in applicazioni dove è necessario rilevare accelerazioni dinamiche, 
come quelle che si generano nelle vibrazioni sui veicoli.

ACCELERAZIONE / ACCELERATION
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The accelerometer

As a principle for the detection of the 
displacement of a mass, the piezoelectric 
accelerometer uses the electrical signal 
generated by a piezoelectric crystal when it is 
subjected to a compression. The "seismic" mass is 
suspended over the piezoelectric crystal; when 
the mass is subjected to an acceleration, it 
compresses the crystal, which generates an 
electrical signal proportional to the compression. 

Piezo-electric accelerometers can detect very high accelerations without damage (even 
1000 g), and have profitable use in applications where it is necessary to detect dynamic 
accelerations, such as those generated in vibrations on vehicles.



Strumentazione per le vibrazioni

Lo strumento più comunemente usato per rilevare i livelli vibrazionali è misuratore di 
vibrazioni (vibration meter o spectrum analyzer). I sensori di gran lunga più adottati 
per la rilevazione sono, come visto, gli accelerometri. Le vibrazioni vengono quindi 
convertite in segnali elettrici proporzionali alla loro intensità, che dopo 
preamplificazione possono essere corretti con i filtri passa basso, passa alto e/o di 
banda. Viene poi ricavato il valore efficace della variazione della vibrazione, che viene 
poi visualizzato in forma univoca, oppure in relazione a parametri specifici.
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Instrumentation for measuring vibrations

The most commonly used instrument to 
detect vibrational levels is the vibration meter 
(or spectrum analyzer). By far the most 
adopted sensors for detection are, as said, the 
accelerometers. The vibrations are then 
converted into electrical signals proportional 
to their intensity, which after preamplification 
can be corrected with low pass, high pass 
and/or band filters.
The effective vibrations value is then displayed in form of overall datum or conditioned in accordance 
to specific parameters.



I filtri passa-banda

Sebbene il misuratore di vibrazioni possa essere dotato di filtri a banda d’ottava e terzi 
d’ottava come il fonometro, molto spesso per un’efficace analisi in frequenza è 
necessario adottare bande molto più selettive, al fine di individuare eventuali 
componenti caratteristiche della vibrazione. A tale scopo di usano i filtri passa-banda.
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The band pass filters

Although the spectrum analyzer can be equipped with octave band and third-octave filters such as the sound level meter, very 
often for an effective frequency analysis it is necessary to consider much more selective bands, in order to identify any 
characteristic components of vibration. For this purpose, the band-pass filters are used.



Costante di tempo

In campo vibrazionale, non sono in uso delle costanti di tempo predefinite. Il tempo di integrazione per il rilievo di ogni singolo 
valore andrà selezionato di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del fenomeno: 
₋ con tempi molto brevi (ovvero pochi millisecondi), il misuratore seguirà fedelmente l’andamento vibrazionale, ma potrebbe 

essere difficoltoso leggere in tempo reale il livello su display;
₋ con tempi troppo lunghi (superiori ad un secondo), si potrebbero viceversa perdere importanti informazioni sull’andamento 

del fenomeno.
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Time constant

In the vibrational field, predefined time constants are 
not in use. The integration time for the measurement 
of every single value will be selected from time to 
time, in relation to the characteristics of the 
phenomenon: 
₋ with a time very short (few milliseconds), the 

meter will follow quite well the vibration 
fluctuation, but it may be difficult to read in real 
time the level on the display;

₋ with a time too long (more than 1 second), 
important information on the trend of the 
vibration could be lost.



Il dosimetro

Come suggerisce il nome, il dosimetro misura la «dose» di vibrazioni (in termini di Leq) ricevuta dall’operatore che indossa 
lo strumento in un determinato intervallo di tempo, di solito la giornata lavorativa standard di 8 ore. 
Il soggetto si relaziona al sensore (di solito uno o più accelerometri) per la misura dell’esposizione a vibrazioni per il corpo 
intero o per l’insieme mano-braccio. La misura restituita può essere semplicemente una semplice percentuale rispetto ad un 
limite predefinito oppure, nei modelli più completi, è possibile anche la registrazione temporale dei livelli, in modo da poter 
rilevare anche gli eventuali picchi di potenziale disturbo aggiuntivo.

corpo intero (sedile) / whole body (seat) mano-braccio / hand-arm
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The dosimeter

As the name suggests, the dosimeter measures the "dose" of vibration (in terms of Leq) received by the operator wearing the 
instrument in a given time interval, usually the standard 8-hour working day. 
On the operators, the sensors (usually one or 
more accelerometers) measure the vibration 
exposure in terms of whole body or hand-arm 
district. The data displayed can simply be a 
simple percentage compared to a predefined 
limit or, in more complete models, it is also 
possible to record  and the show the levels of 
the time history, so that any potential 
additional disturbance peaks can be detected.



Corpo intero e mano-braccio

Così come l’ormai famoso ponte di Tacoma, anche ogni parte o distretto del corpo 
umano è caratterizzato da una determinata frequenza di risonanza, o da un certo 
intervallo. In pratica, se il corpo intero (o una sua parte) vengono sollecitati ad un 
certa frequenza, la resistenza opposta alla sollecitazione dinamica è minima, quindi 
la sensibilità è massima, e di conseguenza è massimo anche il disturbo (o il danno), 
anche per livelli vibrazionali relativamente bassi. Nel tempo, si sono distinti due 
ambiti di indagine, contraddistinti da intervalli di frequenza standardizzati:
- corpo intero: 0,5 - 80 Hz
- mano-braccio: 8 - 1000 Hz

Whole body and hand-arm

As well as the famous Tacoma Bridge, every part or district of the human body is 
also characterized by a certain resonance frequency, or by a certain interval. In 
practice, if the whole body (or a part of it) is stressed at a certain frequency, the 
resistance opposed to the dynamic stress is minimal, therefore the sensitivity is at 
its maximum, and consequently also the disturbance (or damage) is quite high, 
even for relatively low vibrational levels. Over time, two lines of investigation have 
been emerged, evidencing the following standardized frequency ranges:
- whole body: 0,5 - 80 Hz
- hand-arm: 8 - 1000 Hz
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Nell’ambito lavorativo, questa suddivisione è stata sviluppata considerando principalmente le conseguenze a carico della 
salute degli operatori:

During working, this classification has been developed considering mainly the consequences for the operators’ health:

per il corpo intero nella conduzione di macchinari, specie i veicoli, dove sono 
previsti uno o più operatori a bordo, di solito si considera la posizione seduta. Nel 
settore agricolo, sono in questa condizione i trattori e tutte le operatrici semoventi.

for the whole body during machinery driving, especially self-propelled vehicles, 
where one or more operators are provided on board, usually the sitting position in 
taken into account. In the agricultural sector, tractors and all self-propelled 
machines are in this condition.

per l’insieme mano-braccio, di solito si considera la gestione di talune attrezzature ad 
uso manuale e/o con operatore al seguito. In agricoltura, sono spesso in questa 
condizione i motocoltivatori, le motozappe, ma anche le motoseghe, i 
decespugliatori, ecc.

for the hand-arm district, usually  the work with implements for manual use and/ or 
with walking operator is considered. In agriculture, cultivators, hoes, chainsaws, 
brush cutters, etc. are in this condition.
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Principali effetti delle vibrazioni sul corpo umano

 Bassissima frequenza (< 2 Hz): corpo intero (whole body) - “mal dei trasporti”, (mal di mare, mal d’auto, ecc.). Si tratta di un movimento 
oscillatorio ellittico del capo che porta a disturbi quali vertigini, sonnolenza, sudorazione fredda e, soprattutto, nausea. Sono effetti di tipo 
acuto, che scompaiono entro breve tempo dalla fine del moto vibratorio.

 Bassa frequenza (2-20 Hz): corpo intero (whole body). Derivano da superfici vibranti di macchine; sono le più diffuse e dannose nel 
settore delle macchine agricole. Si tratta di danni osteo-articolari (colonna vertebrale), affezioni all’apparato digerente e circolatorio, turbe 
neuropsichiche.

Main effects of vibration on the human body

 Very low frequency (< 2 Hz): whole body - "transport sickness", (sea sickness, car sickness, etc.). It is an elliptical oscillatory movement of 
the head that leads to disorders such as dizziness, drowsiness, cold sweating and, above all, nausea. The effects disappear within a short 
time after the end of the vibratory motion.

 Low frequency (2-20 Hz): whole body. Derive from vibrating surfaces of machines; they are the most widespread and harmful in the 
agricultural machinery sector. They lead to osteo-articular damage (spine), digestive and circulatory disorders, neuropsychic disorders.
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 Frequenza medio-alta (20 - 1000 Hz): sull’insieme mano-braccio (hand-arm). Prodotte da utensili o da parti di macchine 
ad uso manuale. I danni, sia di tipo acuto che cronico, sono costituiti da lesioni osteoarticolari, ma anche formicolii, 
torpore delle dita e, nei casi più gravi, dalla sindrome di Raynaud (conosciuta  anche come di sindrome del “dito bianco”).

 Medium-high frequency (20 - 1000 Hz): on the hand-arm district. Produced by machines used manually. The damage, 
both of acute and chronic type, consists of osteoarticular lesions, tingling, numbness of the fingers and, in the most severe
cases, Raynaud syndrome (also known as “white finger" syndrome).
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effetti della sindrome di Raynaud
effects of Raynaud’s syndrome



La valutazione del rischio vibrazionale / The vibration risk assessment 

Per una valutazione omnicomprensiva, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti 4 parametri:
For a comprehensive assessment, at least the following 4 parameters shall be taken into account:

Frequenza (Hz) – Nell’ambito dell’intervallo considerato, si applicano delle 
correzioni per dare maggiore o minore peso a determinate intervalli dello 
spettro. Ad es. per il corpo intero la massima importanza è riservata alle 
vibrazioni tra 4 e 8 Hz, perché in quel campo si trova la frequenza di risonanza 
della colonna vertebrale.

Frequency (Hz) - Within the range considered, corrections are applied to give 
greater or lesser weight to certain spectrum ranges. 
E.g., for the whole body the highest importance is given to vibration between 
4 and 8 Hz, because this is the range of the frequency resonance of the 
column.

Asse di percezione (X, Y, Z) – Le vibrazioni nell’asse verticale sono quelle più 
dannose, anche se quelle negli assi orizzontali negli ultimi anni sono state 
“rivalutate” per la loro pericolosità.

Axis of perception (X, Y, Z) - Vibrations in the vertical axis are the most 
dangerous, even if vibrations in the horizontal axes in recent years have been 
"re-considered" for their dangerousness.
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Tempo di esposizione (ore) – Oltre alla durata, è importante la 
continuità (ovvero, la presenza o meno di periodi di recupero) e 
l’esistenza di picchi. E’ importante quindi valutare anche le 
modalità di esposizione.

Exposure time (hours) - In addition to time duration, it is 
important to consider the continuity (thus, the possible 
introduction of recovery periods) and the presence of peaks. So, 
it’s important to evaluate also the exposure features.

Livello vibrazionale (m/s², RMS) – I livelli di accelerazione 
(eventualmente studiati come spettro in frequenza), rilevati nei 
singoli assi, vengono “sommati” in modo pesato per arrivare ad un 
unico valore, da confrontare con i limiti previsti dalle norme (ad es. 
ISO 2631).

Vibration level (m/s², RMS) - The acceleration levels (possibly 
examined in terms of frequency spectrum), recorded on single axes, 
are properly weighted to calculate an overall value, to be compared 
with the limits provided by the standards (e.g. ISO 2631).
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Normative tecnico-operative di riferimento

Operatore (corpo intero) : ISO 2631-1:2014 – “Mechanical vibration and shock -
Evaluation of human exposure to whole body vibration” (Vibrazioni meccaniche e 
urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero)
Operatore (mano-braccio) : ISO 5349-2:2015 – “Mechanical vibration -
Measurement and assessment of human exposure to hand-transmitted vibration” 
(Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle 
vibrazioni trasmesse alla mano)
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Technical and operational regulations

Operator (whole body) : ISO 2631-1:2014 - "Mechanical vibration and shock -
Assessment of human exposure to whole body vibration" 
Operator (Hand-Arm) : ISO 5349-2:2015 - "Mechanical vibrations - Measurement 
and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibrations"



Valutazione e gestione rischio vibrazioni (mano-braccio e corpo intero) nei luoghi di lavoro in Italia:
D.Lgs. 81/2008 (art. 200 e seguenti) : recepimento e 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.

Vibration risk assessment and management (hand-arm and whole body) in the workplace in Italy:

D.Lgs. 81/2008 (art. 200 et seq.) : transposition and implementation of Directive 2002/44/EC on the minimum health and 
safety requirements relating to the exposure of workers to risks from mechanical vibrations.
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Metodi di rilevazione

Corpo intero: livello globale vibrazionale (pesato secondo la ISO 2631), per 
ogni asse di percezione, solitamente sul cuscino del sedile del posto di 
guida (il sedile è individuato come posto di lavoro) con operatore 
presente, nonché in eventuali altre postazioni (es. operatori per la cernita 
di prodotti su pedane di macchine per la raccolta).

Detection methods

Whole body: overall vibrational level (weighed according to ISO 2631), for 
each axis (x, y, z), usually on the driver’s seat cushion (the seat is identified 
as a workplace) with operator sitted, as well as in any other workplace 
(e.g. operators sorting the product on platform of a harvesting machine).

Mano-braccio: livello vibrazionale (pesato secondo 
la ISO 5349) per ogni posizione e asse di percezione, 
solitamente al volante o altro organo di conduzione 
della macchina.

Hand-arm: vibration level (weighed according to ISO 
5349) for each position and perception axis, usually 
at the steering wheel or other machine driving 
device.
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Elaborazione dei dati
Per ogni condizione di prova, si deve ricavare un valore globale, sommando in modo ponderato i valori di accelerazione di 
vibrazione sui 3 singoli assi lineari (verticale, Z; longitudinale, X; trasversale, Y), come segue:

1,4 ax;    1,4 ay;    az

Ovvero, si tiene conto di una maggiorazione del 40 % delle vibrazioni sugli assi orizzontali (longitudinale (X) e trasversale 
(Y), rispetto a quello verticale (Z). I risultati vengono poi confrontati con i limiti previsti, rapportati se del caso alla normale 
giornata lavorativa di 8 ore.
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Data processing

For each test condition, an overall value shall be obtained by weighing the values 
of vibration acceleration over the three individual axes (vertical, Z; longitudinal, X; 
transverse, Y), as follows:

1.4 ax;   1.4 ay;   az

In other words, a 40 % increase in vibration on the horizontal (longitudinal (X) and 
transverse (Y) axes is taken into account, compared to the vertical (Z). The results 
are then compared with the defined limits, compared (where appropriate) to the 
normal 8-hour working day.



Quando sono superati i valori di azione, il datore di lavoro:
₋ elabora altri metodi di lavoro con minore esposizione;
₋ fornisce attrezzature di lavoro adeguate ed ergonomiche (sedili, 

maniglie, guanti);
₋ attiva adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro;
₋ (ri)progetta e organizza i luoghi e i posti di lavoro;
₋ informa e forma i lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature 

di lavoro;
₋ limita la durata e dell'intensità dell'esposizione;
₋ stabilisce orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
₋ fornisce ai lavoratori esposti adeguati indumenti per la protezione dal 

freddo e dall'umidità.

When the action values are exceeded, the employer shall:
₋ develop other working methods involving a decreased exposure;
₋ provide adequate and ergonomic equipment and suitable DPI (seats, 

handles, gloves);
₋ implement appropriate work equipment maintenance programs;
₋ (re)design and organize the workplaces;
₋ inform and train workers on the correct and safe use of work equipment;
₋ limit time and intensity of the exposure;
₋ establish appropriate working schedule, including suitable rest periods;
₋ provide exposed workers with appropriate clothing for protection against 

cold and moisture.

Se nonostante le misure adottate il valore limite di 
esposizione viene superato, 
il datore di lavoro:
₋ individua le cause del superamento;
₋ prende misure immediate per riportare l'esposizione al di 

sotto di tale valore;
₋ adatta di conseguenza le misure di protezione e 

prevenzione per evitare un successivo superamento.

If despite the measures taken the exposure limit value is 
exceeded, the employer shall:
₋ identify the causes of the not solved solution;
₋ take immediate measures to decrease the exposure;
₋ adapt the protective and preventive measures 

accordingly to avoid subsequent exceeding.

Limiti / Limits 2002/44/CE (D.Lgs. 81/2008) Corpo intero    Mano-braccio
Whole body         Hand-arm

valore di azione (8 ore)         0.5 m/s2 2.5 m/s2
action value (8 hours)

valore limite 
di esposizione (8 ore) 1.0 m/s2 5.0 m/s2

limit value (8 hours)

Le vibrazioni / Vibrations
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 



Le Banche dati vibrazioni (D.Lgs 81/2008, art. 202, comma 2)

«Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato 
(…) con riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità 
delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature, nelle particolari 
condizioni di uso, reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle Regioni 
o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore 
delle attrezzature»

https://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_index.php?lg=IT

Vibration databases (Italian D.Lgs 81/2008, art. 202, paragraph 2)

“The exposure level to mechanical vibration may be assessed (...) with 
reference to appropriate information on the magnitude of vibration for 
each equipment taken into account, under the particular conditions of 
use, available from databases of ISPESL or the Regions or, in their 
absence, from the information provided by the manufacturer of the 
equipment»

https://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_index.php?lg=IT

Le vibrazioni / Vibrations
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 



Le vibrazioni / Vibrations
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 

(An example of record 
concerning a medium-
powered tractor model 
coupled with a towed
sprayer, when travelling at
high speed on a rough track)

OVERALL LEVEL



(An example of record concerning a 
medium-powered tractor model coupled
with a towed sprayer, when travelling at
high speed on a rough track)
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Single axis levels



Sorgenti vibrazionali / Vibrational sources

Nei trattori, oltre al motore, le principali sorgenti vibrazionali risultano essere il cambio e il 
rotolamento/strisciamento tra gli organi di propulsione (pneumatici e cingoli) con il terreno, 
specie nella marcia su superfici dure (alta frequenza), mentre a bassa frequenza (2-3 Hz) si 
registra la normale oscillazione della macchina intera (che è la frequenza fondamentale, ovvero 
quella di risonanza). 

In addition to the engine, on tractors the main vibrational sources are the gearbox and the 
rolling/slipping of tyres (and tracks) on the ground, especially when driving on hard surfaces (high 
frequency), while at low frequency (2-3 Hz) the normal oscillation of the whole machine is 
recorded (which is the fundamental frequency, i.e. the resonance frequency).

Nelle GMAOS (Grandi Macchine Agricole Operatrici Semoventi) , come ad es. la vendemmiatrice, 
bisogna tenere presente anche il movimento degli attrezzi operatori od organi  (rotori, barre, 
ventilatori, coclee), che influiscono spesso in maniera significativa sul livello globale. In 
particolare, le barre che percuotono il filare rappresentano la principale sorgente di vibrazioni a 
bassa frequenza.

In the LASM (Large Agricultural Self-propelled Machines) like the grape-harvester, the movement 
of the working tools or other organs (rotors, bars, fans, augers) have to be taken into account, 
which often significantly affect the global level. In particular, the bars that strike the rows 
represent the main source of low frequency vibrations.
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Per quanto riguarda in particolare l’avanzamento, le vibrazioni dipendono dalle sollecitazioni a cui il mezzo è 
sottoposto, in relazione alla velocità e al tipo di terreno. Di solito, i trattori e le GMAOS lavorano su terreni 
compatti e dissestati: ciò è in grado di produrre vibrazioni di intensità più alta rispetto a terreni soffici (ad 
esempio, appena arati) od uniformi.

More in detail, as regards the machine travelling, the vibrations level depends on the stress to which the vehicle is 
subjected, in relation to the speed and type of terrain. Tractors and LASM usually work on compact and uneven 
soils, which can produce higher vibrations than that recordable on soft soil (for example, just ploughed).
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Suggerimenti operativi / Working suggestions

Per la riduzione delle vibrazioni al posto di guida, gli sforzi dei progettisti si sono concentrati ormai da tempo sull’applicazione di soluzioni di 
riduzione passiva, intervenendo sul complesso sedile-cabina-asse anteriore, dotando questi componenti di sistemi di sospensione. 

For the reduction of vibrations at the driver’s seat, designers have long focused on the application of passive reduction solutions on the whole 
seat-cab-front axle, equipping these components with suspension systems.

Il ruolo degli pneumatici / The tyres role
L’aumento della larghezza di sezione e la diminuzione dei valori tipici della pressione di gonfiaggio (1 bar e anche meno) hanno
contestualmente comportato un significativo incremento dell’area di contatto con il suolo, a tutto vantaggio dell’assorbimento delle asperità 
e delle irregolarità della superficie. Ma è con l’introduzione degli pneumatici ad alta flessibilità dei fianchi, contraddistinti dalle diciture IF 
(Increased Flexion) e soprattutto VF (Very high Flexion) che si è ottenuto un significativo beneficio, in considerazione della migliorata 
elasticità dei fianchi della copertura, in modo da smorzare efficacemente l’input vibrazionale proprio nell’asse ergonomicamente più 
pericoloso, ovvero quello verticale.
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The section width increase and the decrease of the inflation pressure  (1 
bar and even less) have at the same time led to a significant increase in 
the contact area with the ground, with a better absorption of roughness 
and surface unevenness. The recent introduction of tires having a high 
flexibility of the walls, marked IF (Increased Flexion) and also VF (Very 
high Flexion) lead to a significant improvement, due to the higher 
elasticity of the walls, to reduce effectively the vibrations especially in 
the vertical axis, that is the most dangerous for the whole body.



Tecnicamente, oltre all’estrema elasticità dei fianchi (ottenuta grazie a speciali mescole di gomma naturale e di sintesi), 
questi pneumatici mostrano un design ottimizzato del tallone, più grande e più flessibile, mentre l'apice è più piccolo. In tal 
modo, la flessione del fianco è migliorata, con uno stress contenuto anche a carichi molto elevati, a basse pressioni di 
gonfiaggio, a tutto vantaggio di una lunga vita utile.
In generale, questi pneumatici lavorano con pressioni tipiche molto basse, di soli 0,7-0,8 bar, rispetto agli usuali valori di 
1,4-1,6 bar delle equivalenti coperture standard.

Other than the extreme elasticity of the walls (obtained thanks to special compounds of natural and synthetic rubber), these 
tyres show an optimized design of the so called “heel”, larger and more flexible, while the top is smaller. In this way, the wall 
flexibility is improved, with low stress even at very high loads, low inflation pressures, for a long service life.
In general, these tyres work with typical very low pressures, of only 0.7-0.8 bar compared to the usual values of 1.4-1.6 bar 
of the equivalent standard tyres.
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optimized heel design

extreme wall
elasticity



Il Pneutrac

La novità saliente di questo pneumatico sono i fianchi della 
copertura profilati ad omega, che assicurando in tal modo la 
massima flessibilità permettono di ottenere un’impronta a 
terra elevata già con bassi carichi (mediamente +10% rispetto 
ad un radiale di pari misura) da cui, oltre ad un compattamento 
del suolo decisamente inferiore in relazione alle condizioni 
tradizionali, deriva una maggiore capacità di «assorbire» le 
asperità del suolo, e quindi di diminuire la trasmissione le 
vibrazioni a bassa frequenza generate dalla marcia del trattore 
sul profilo accidentato del terreno agrario. 

The Pneutrac

The main novelty of this tyre are the walls having an omega 
profile, thus ensuring their maximum flexibility and allowing a 
very wide footprint on the ground already at low loads (on 
average +10% compared to a radial equivalent measure). Other 
than a much lower soil compaction in relation to traditional 
conditions, this results in a better efficiency to "absorb" the soil 
roughness, and therefore to reduce the transmission of low 
frequency vibrations generated by the tractor’s running on the 
uneven profile of the agricultural soil.

omega profile
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Il sedile
E’ da sempre l’elemento base per migliorare il comfort vibrazionale sui trattori. Dopo l’arcaica molla a U, da diversi decenni è presente una 
sospensione di vario tipo (meccanico, idraulica o pneumatica), in grado di modificare la trasmissione delle vibrazioni alle basse frequenze 
verso l’operatore.  Oltre al supporto meccanico, spesso basato su un dispositivo a pantografo o a parallelogramma articolato comunque 
dotato di molle, è sull’elemento smorzatore delle oscillazioni che si è concentrata l’evoluzione tecnica. Dopo un primo (peraltro lungo) 
periodo di applicazione di un dispositivo meccanico o idraulico, ci si è orientati abbastanza di recente sulle molle ad aria, costituite da un 
contenitore elastico generalmente di conformazione cilindrica, che viene gonfiato ad opera di un piccolo compressore alimentato dalla 
batteria del veicolo, a pressioni variabili in funzione della massa del conducente.

The seat 
It’s always been the basic element to improve vibrational comfort on tractors. After the archaic U-spring, from several decades a suspension 
of various type (mechanical, hydraulic or pneumatic) was added, able to change the transmission to the operator of vibrations at low 
frequencies. 

molla a U
U-spring

sosp. meccanica
mechanical susp.

sosp. pneumatica
pneumatic susp.

sosp. semiattiva
semiactive susp.
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In addition to the mechanical support, often based on an 
articulated parallelogram device (however equipped with 
springs), the technical evolution was concentrated on the 
damping element. 
After a first, but long, period of application of a mechanical 
or hydraulic device, cylindrical air springs have been fairly 
recently introduced. They are inflated by a small 
compressor powered by the vehicle battery, at variable 
operating pressures depending on the driver’s weight.



Nel caso dei sedili con sospensione pneumatica, il vantaggio è quello di poter attivare una regolazione 
(su alcuni modelli anche automatica) della rigidezza della molla ad aria, in modo da ottimizzare 
l’azione di smorzamento. 

In case of seats with pneumatic suspension, to optimize the damping action it’s possible to activate an 
adjustment (even automatic on some models) of the air spring stiffness.

Infatti, poiché l’efficacia dell’attenuazione vibrazionale del sedile è influenzata in 
maniera sensibile proprio dalla massa dell’operatore, il dispositivo di 
sospensione (di qualunque tipo sia)dovrebbe sempre essere regolato di 
conseguenza con attenzione e scrupolo, operazione peraltro che nella realtà è 
purtroppo trascurata in modo generalizzato. Così facendo, si vanifica gran parte 
dell’efficacia operativa della sospensione, giungendo talvolta (come 
inequivocabilmente dimostrano diverse ricerche in merito) all’effetto opposto, 
ovvero all’incredibile aumento del livello vibrazionale sul piano del sedile 
rispetto alla sua base.

Since the effectiveness of the seat vibration decreasing is significantly influenced 
by the operator’s mass, the suspension device (whatever it is) should always be 
adjusted accordingly carefully and scrupulously; in practice, this is a task that is 
unfortunately generally neglected. In this way, the suspension effectiveness is 
severely reduced, sometimes producing the opposite effect (as evidenced by 
various research), i.e. incredibly the increase of the seat vibrational level.
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La più recente evoluzione in tema di sospensioni del sedile è quella di tipo semi-attivo, in grado di smorzare in modo maggiormente 
efficace le vibrazioni “leggendone” l’input e producendo un movimento in controfase atto a mantenere praticamente neutro l’effetto sulla 
seduta dell’operatore. In pratica, l’oscillazione del sedile (di solito nella sola direzione verticale) viene monitorato tramite un sensore di 
posizione coadiuvato eventualmente da un accelerometro, i cui segnali sono elaborati in tempo reale da un microprocessore che agisce 
sull’ammortizzatore. 
In quest’ultimo risiede la vera novità: una soluzione comune è 
l’impiego all’interno di esso di un fluido cosiddetto “reologico”, che 
modifica la sua viscosità in relazione all’esposizione ad un campo 
magnetico modulato opportunamente dal microprocessore in 
relazione all’input vibrazionale, in modo da far variare appunto la 
viscosità del fluido e quindi la rigidezza dello smorzatore.

The most recent evolution of the seat suspension is the semi-active
type, able to dampen more effectively the vibrations by "reading" 
the input and producing a counterphase input, in order to keep the 
effect on the operator’s seat practically neutral. In practice, the seat 
oscillation (usually only in the vertical axis) is monitored by a position 
sensor, possibly assisted by an accelerometer, whose signals are 
processed in real time by a microprocessor driving the damper. In the 
damper lies the real novelty: a common solution is the use of a so-
called "rheological" fluid, which changes its viscosity in relation to 
the exposure to a magnetic field. The vibrational input is managed 
by the microprocessor, in order to drive the fluid viscosity and 
therefore the damper stiffness.
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La cabina
In questo caso, una tecnologia ormai ampiamente consolidata è quella di isolare la cabina (e, in pratica, tutti gli 
abitacoli provvisti di piattaforma) rispetto al corpo macchina tramite l’interposizione di tasselli antivibranti (i 
cosiddetti silent-block), solitamente costituiti da distanziali in gomma ad alta densità. Si tratta di dispositivi che si 
rivelano efficaci nell’attenuare le vibrazioni ad alta frequenza (superiori a 20-30 Hz circa) che a causa delle ampie 
pannellature e vetrature presenti potrebbero trasformare l’abitacolo in una pericolosa cassa di risonanza, con 
incrementi notevoli del livello sonoro all’orecchio del conducente.

The cab
In this case, a now widely established technology is to insulate the entire cab (and, in practice, all the driver places 
having a platform) with respect to the machine structure by inserting anti-vibration high density rubber spacers 
(the so-called “silent-blocks”). These devices decrease quite well the transmission of high frequency vibrations 
(above 20-30 Hz approximately). In fact, due to the fitting of large panels and glasses, these vibrations could lead 
the cockpit to act as a dangerous resonance box, with a high increase in the noise level at the driver’s ear.

Per il pianale dell’abitacolo (la piattaforma), è importante evitare la 
creazione di ampie superfici piane, a causa della possibilità di movimenti di 
vibrazione sincroni, ad elevato contenuto energetico e generanti, tra l’altro, 
anche alti livelli di livello sonoro.

Regarding the platform, it is important to avoid large flat surfaces, due to 
possible production of synchronous vibration movements with high energy 
content, because they generate, among other things, high levels of noise 
level.
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Tuttavia, per un effettivo comfort del conducente, e quindi per lo 
smorzamento delle vibrazioni inferiori a 15-20 Hz, da diversi anni sulle 
cabine sono stati interposti dei veri e propri dispositivi di sospensione, 
a sostituire tutti o in parte i silent-block.
Si tratta di soluzioni differenziate che a partire dalla classica 
combinazione molla-smorzatore meccanico sono arrivate più di recente 
alla sospensione pneumatica. In alcuni casi, sui trattori di alta gamma 
sono addirittura offerte due o più combinazioni, in modo da poter 
scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze (ma anche alle 
tasche…).

However, for the highest driver comfort, and in particular for vibration 
damping below 15-20 Hz, for several years on cabs dedicated suspension 
devices have been fitted, replacing all or part of the silent-blocks 
normally installed.
These devices are manufactured taking into account solutions ranging 
from the classic mechanical spring-damper combination to the more 
recent air suspension. In some cases, on high-powered tractor models 
are even offered two or more combinations as an alternative, so the 
solution satisfying the specific need (but also each pocket...) can be 
selected.
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La sospensione dell’asse anteriore

Introdotta per annullare (o quantomeno 
abbattere in modo notevole) il fastidioso 
fenomeno del beccheggio, ovvero quel 
saltellamento a volte molto accentuato che 
tipicamente si innesca nel traino di operatrici ad 
alta velocità su strada asfaltata, la sospensione 
dell’asse anteriore del trattore si è nel tempo 
evoluta in modo da ridurre piuttosto 
efficacemente anche il livello vibrazionale 
globale al posto di guida.

The suspension of the front axle

This device was firstly introduced to completely 
avoid (or at least to decrease remarkably) the 
pitching, i.e. the hopping movement that 
typically arises when the tractor is travelling at 
high speed on paved road with a trailer 
attached. However, over time the front axle 
suspension has evolved, also to reduce also 
effectively the overall vibration level at the 
driver’s seat. smorzatore

anti-shock 
ad azoto
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Anche in questo caso inizialmente ci si è orientati su una sospensione integrale dell’intero asse anteriore, con il classico smorzatore, 
coadiuvato nell’occasione da uno o più assorbitori di shock ad azoto. Le differenze tecniche riguardano sostanzialmente il fluido impiegato 
nella parte dello smorzatore, che generalmente è olio idraulico, sostituito talvolta (per una miglior operatività nei climi particolarmente 
rigidi) dall’aria compressa, perché quest’ultima non muta sostanzialmente la sua viscosità al variare della temperatura.

Also in this case, the suspension of the entire front axle was the first solution found, with a classic damper integrated by one or more 
nitrogen shock absorbers. The technical differences essentially concern the fluid used in the damper device, which is generally hydraulic oil, 
sometimes replaced (for better operation in extremely cold climate) from compressed air, because the air does not substantially change its 
viscosity vs the temperature.
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Con l’affinarsi della tecnica e la contestuale riduzione dei costi, l’applicazione della sospensione dell’asse anteriore è stata progressivamente 
estesa (spesso comunque solo a richiesta come optional) a tutti i modelli di pieno campo e, a partire da 10 anni fa, anche sulle macchine 
specializzate da vigneto e frutteto. Anzi, in questo specifico segmento produttivo è stata lanciata recentissimamente un’interessante 
versione di sospensione anteriore a parallelogramma articolato e semiassi indipendenti di concezione automobilistica, con gli ulteriori 
vantaggi, oltreché sul comfort vibrazionale, anche relativi ad una maggior efficacia in termini di stabilità della macchina nelle sterzate e nelle 
frenate.

Thanks to the technical progress and the costs reduction, the fitting of a suspension system to the front axle was progressively extended 
(often only as an option) to all the open-field tractor models, and in the last 10 years also on specialized machines for vineyards and 
orchards. 

quadrilatero articolato
four- bar linkage
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Moreover, in the narrow-track tractors 
segment an interesting front suspension 
version with articulated parallelogram and 
independent semi-axles of automotive 
design has been recently launched. Other 
than a better vibrational comfort, this 
solution shows further advantages, 
including greater machine stability in 
steering and braking.



Un caso studio: valutazione dell’esposizione a vibrazioni degli addetti nelle  aziende agricole ad indirizzo viticolo
A case study: assessment of operators’ vibration exposure in agricultural winery
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Impostazione dell’indagine / Materials and method of the survey

STRUTTURA delle SCHEDE DI RILEVAZIONE
1. Lavorazione considerata (nell’ambito in questo caso della filiera viticola);
2.       localizzazione della prova;
3.       principali caratteristiche del trattore e dell’operatrice oggetto della 

lavorazione;
4. condizioni del terreno e la velocità di avanzamento del cantiere 

trattore+operatrice;
5. livelli vibrazionali rilevati e la corrispondente durata della misurazione, con 

il relativo calcolo in base alla normativa vigente.

STRUCTURE OF THE DATA SHEETS
1. Task taken into account (in this case of the wine sector);
2. location of test;
3. main characteristics of the tractor and the implement considered time by 

time;
4. soil conditions and travelling speed of the tractor-implement combination;
5. measured vibrational levels and corresponding recording time, with 

calculation according to the current regulations.
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Risultati / Results
Attrezzi portati (zappatrice ed erpice a denti elastici) 
accoppiati a tr. cingolati (tra 62 e 115 CV) in tutte le 
situazioni esaminate.

The involved implements were a rotary hoe and a spring tine 
harrow, coupled to tracked tractors (between 62 and 115 HP) 
in all situations examined.

In 2 casi i valori sono molto bassi, mentre nel caso 22 (erpice 
a denti folli) si supera il valore limite sull’asse verticale (z), 
che è l’unico caso in cui è stata eseguita l’erpicatura.

In two cases the values are very low, while in winery no. 22 
(tine harrow) the limit value on the vertical axis (z) is 
exceeded, which is the only case in which harrowing was 
performed.

Le vibrazioni / Vibrations
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 

SOIL TILLAGE



Tutti i casi indagati riguardano cimatrici portate, azionate 
da trattori con potenza compresa tra 60 e 100 CV. 
Le vibrazioni nell’asse verticale evidenziano quasi sempre i 
valori più alti. 
I valori vibrazionali più bassi sono quelli dell’unico trattore a 
ruote (caso 25).

All the cases investigated concern mounted toppers, driven 
by tractors with power between 60 and 100 HP. 
Vertical vibrations highlight almost always the highest 
values. 
The lowest vibrational values are those of the only wheeled 
tractor (winery no. 25).

In pratica, il disturbo è dovuto alle sollecitazioni provocate dalla percorrenza del trattore 
sul terreno sconnesso, cui si sommano in modo sensibile alle vibrazioni degli organi 
lavoranti della cimatrice.
The disturbance is due to the stresses caused by the tractor travelling on rough soil, added 
remarkably  to the vibrations generated by the cutting tools of the trimmer.
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Risultati / Results
CANOPY MANAGEMENT



Lavorazioni considerate: trinciatura dei sarmenti, 
spollonatura e taglio dell’erba.

Task considered: pruning, stripping and grass cutting.

I valori vibrazionali sono piuttosto omogenei, ad 
eccezione del caso 48, e un altro paio di situazioni (casi 3 
e 47) dove sempre l’asse z ha fatto registrare livelli elevati.

The vibrational values are rather constant, apart winery 
no. 48, and a couple of other situations (wineries nos. 3 
and 47) where always the z (vertical) axis recorded high 
levels.

In quasi tutti i casi sempre l’ asse verticale mostra un 
superamento generalizzato del valore di azione.

In almost all cases, the vertical axis always shows a generalized 
overrun of the action value.

INTERROW MANAGEMENT

Risultati / Results
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Quasi tutti trattori indagati erano a ruote, a parte il caso n. 8 
(tr. cingolato = livelli molto alti)
In generale, i livelli hanno superato il valore di azione.
Sugli atomizzatori, normalmente né la pompa né il ventilatore 
sono da considerarsi fonti vibrazionali importanti.

Almost all the investigated tractors were wheeled, apart from 
the winery no. 8 (crawler tractor = very high levels)
In general, the levels exceeded the action value.
On sprayers, normally neither the pump nor the fan are to be 
considered important vibrational sources.

Gli atomizzatori indagati erano in ugual misura portati e trainati: in circa la metà dei casi (5 su 9) l’asse sul quale sono stati rilevati i livelli 
più alti è proprio quello longitudinale (x), a causa dell’operatrice trainata che si comporta come un rimorchio, “spingendo”nella direzione 
di avanzamento.

The surveyed sprayers were equally divided between those coupled at the 3-point hitch and towed: in about half of the cases (5 out of 9) the 
highest levels were detected on the longitudinal axis (x), due to the towed implement that is acting as a trailer, thus "pushing"in the 
direction of travelling.
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PLANT PROTECTION TREATMENTS Risultati / Results



Nella gran parte dei casi, la raccolta è stata eseguita manualmente, con 
movimentazione nel filare di un rimorchio accoppiato ad un trattore 
cingolato. Sull’asse z, solo 4 situazioni su 9 hanno fatto registrare livelli 
inferiori al valore di azione.
- caso n. 42 (tr. cingolato) oltre il valore limite. 
- caso n. 44 = vendemmiatrice semovente (valori decisamente più 

bassi).

In most cases, the harvest was carried out manually, thanks to a trailer 
coupled to a crawler tractor. On the z axis, only 4 out of 9 measurements 
highlighted levels below the action value. 
- winery no. 42 (crawler tractor) above the limit value. 
- winery no. 44 = self-propelled grape harvester (much lower values).
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Risultati / Results
GRAPE HARVEST



I trattori per il trasporto sono ovviamente solo a ruote, on 
potenze spesso superiori a quelli utilizzati all’interno del vigneto 
(nei casi indagati tra 90 e 115 CV). Sono stati indagati 4 casi, tutti 
con accoppiamento a rimorchio monoasse. I livelli non sono alti, 
ma nei trasporti conta in modo determinante la velocità di 
avanzamento e le caratteristiche delle strade.

The tractor models used for transport are obviously only wheeled, 
with engine power often higher than those used inside the vineyard 
(in the cases investigated were ranging between 90 and 115 CV). 
Four cases were investigated, all coupled with single axle trailer.
The levels are not high, but in transport the travelling speed  and 
the road features are crucial.

I valori vibrazionali nell’asse trasversale (y) sono più alti rispetto a quello 
longitudinale (x); le sconnessioni della carreggiata di percorrenza dei 
mezzi hanno influito evidentemente in modo notevole.

The vibrational values in the lateral axis (y) are higher than the 
longitudinal axis (x); the unevenness of the machinery carriageway have 
obviously affected significantly.
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Risultati / Results
GRAPE TRANSPORT



Per quanto riguarda il valore limite, la cimatura, il trasporto e il 
taglio dell’erba non appaiono particolarmente critici; viceversa, 
la situazione è più preoccupante per i trattamenti fitosanitari, 
la gestione del suolo e la vendemmia, dove 
il tempo limite è prossimo alle 8 ore.

Invece, relativamente al livello di azione, cioè quello oltre il quale è necessario intraprendere misure per il contenimento del disturbo 
vibrazionale, il limite temporale di esposizione si colloca tra 3,5 e poco più di 5 ore, denotando quindi la stringente necessità di intervenire per 
migliorare una situazione che potrebbe diventare pericolosa. 

On the contrary, for the action level, i.e. the value beyond which it is necessary to take measures for the reduction of the vibrational 
disturbance, the exposure time limit is between 3.5 and just over 5 hours; thus, there is an urgent need to take action to improve a situation 
that could become dangerous.

Risultati / Results

As regards the limit value, 
topping, transport and grass 
cutting do not appear 
particularly dangerous; 
conversely, the situation 
appears more severe for plant 
protection treatments, soil 
management and grape 
harvesting, where 
the time limit is close to 8 
hours.

Max working time

topping

treatment

transport

grass cutting

soil tillage

grape harvest
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