
LA TUTELA DELLA SALUTELA TUTELA DELLA SALUTE
DURANTE L’USO DELLE DURANTE L’USO DELLE MACCHINE MACCHINE 
AGRICOLE : LE VIBRAZIONIAGRICOLE : LE VIBRAZIONI

Domenico Domenico PessinaPessina
DipDip. di Scienze Agrarie e Ambientali . di Scienze Agrarie e Ambientali 

Università degli Studi di MilanoUniversità degli Studi di Milano



VIBRAZIONIVIBRAZIONI
principali effetti sul corpo umanoprincipali effetti sul corpo umano

bassissima frequenzabassissima frequenza (< 2 Hz): solamente corpo interosolamente corpo intero
- “mal dei trasporti”, (mal di mare, mal d’auto ecc.). 
Movimento oscillatorio ellittico del capo che porta a disturbi 
quali vertigini, sonnolenza, sudorazione fredda e, soprattutto, 
nausea. Effetti di tipo acutoEffetti di tipo acuto che scompaiono entro breve 
tempo dalla fine del moto vibratorio;

bassa frequenzabassa frequenza (2-20 Hz): solamente corpo interosolamente corpo intero.. Da 
superfici vibranti di macchine; le più diffuse e dannose nel 
settore delle macchine agricole. Danni osteoDanni osteo--articolari articolari 
(colonna vertebrale), affezioni all’apparato digerente e (colonna vertebrale), affezioni all’apparato digerente e 
circolatorio, turbe neuropsichichecircolatorio, turbe neuropsichiche;

frequenza medio altafrequenza medio alta (20-1000 Hz). su manomano--bracciobraccio. 
Prodotte da utensili o da parti di macchine ad uso manuale. I 
danni, sia di tipo acuto che cronico, sono costituiti da lesioni danni, sia di tipo acuto che cronico, sono costituiti da lesioni 
osteoarticolari, e formicolii, torpore delle dita e, nei casi più osteoarticolari, e formicolii, torpore delle dita e, nei casi più 
gravi, dalla sindrome di Raynaudgravi, dalla sindrome di Raynaud (conosciuta  anche con il 
nome di sindrome della “mano morta” o “dito bianco”).

Principali effetti delle vibrazioni sugli operatori agricoli e mezzi per diminuire 
l’esposizione
Main effects of vibrations on agricultural operators and means to decrease their
exposure

Domenico Pessina, 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Università degli Studi di Milano



PARAMETRI CONSIDERATIPARAMETRI CONSIDERATI
FREQUENZA (Hz)FREQUENZA (Hz) –– Nell’ambito dell’intervallo considerato, si applicano delle Nell’ambito dell’intervallo considerato, si applicano delle 
correzionicorrezioni per dare maggiore o minore peso a determinate porzioni dello per dare maggiore o minore peso a determinate porzioni dello 
spettro.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.)

ASSE DI PERCEZIONE (X, Y, Z)ASSE DI PERCEZIONE (X, Y, Z) –– Le vibrazioni nell’asse verticale sono quelle Le vibrazioni nell’asse verticale sono quelle 
più dannose, più dannose, anche se quelle negli assi orizzontali negli ultimi anni sono 
state “rivalutate” per la loro pericolosità..
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TEMPO DI ESPOSIZIONE (ore)TEMPO DI ESPOSIZIONE (ore) –– Oltre alla durata, è Oltre alla durata, è 
importante la continuità (presenza o meno di importante la continuità (presenza o meno di 
periodi di recupero) e l’esistenza di picchi. E’ periodi di recupero) e l’esistenza di picchi. E’ 
importante quindi valutare anche le modalità di importante quindi valutare anche le modalità di 
esposizione.esposizione.

LIVELLO VIBRAZIONALE (m/s², RMS)LIVELLO VIBRAZIONALE (m/s², RMS) –– I livelli di I livelli di 
accelerazione, rilevati nei singoli assi, vengono accelerazione, rilevati nei singoli assi, vengono 
“sommati” in modo pesato per arrivare ad un unico “sommati” in modo pesato per arrivare ad un unico 
valore, da confrontare con i limiti previsti dalle valore, da confrontare con i limiti previsti dalle 
norme.norme.
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SORGENTI VIBRAZIONALISORGENTI VIBRAZIONALI

Nei trattoritrattori, 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 il normale movimento della 

macchina intera. 

Nelle GMAOS (Grandi Macchine Agricole Operatrici Semoventi),GMAOS (Grandi Macchine Agricole Operatrici Semoventi),
ad es. la vendenmmiatrice, bisogna tenere presente anche il 

movimento degli attrezzi operatori od organi  (rotori, barre, 
ventilatori, coclee), che influiscono spesso in maniera 

significativa sul livello globale.

Per quanto riguarda in particolare l’l’avanzamentoavanzamento, 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 duri e dissestati: ciò è in grado di 

produrre vibrazioni di intensità più alta rispetto a terreni soffici
(ad esempio, appena arati) od uniformi.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
(veloce rassegna)(veloce rassegna)

Macchine agricoleMacchine agricole
- Direttiva CEE 89/392 e successive modificazioni ed 
integrazioni (Direttiva Macchine), sostituita dalla 
98/37/EC;
- EN 1553:1999 relativa alle macchine agricole e 
forestali;

Operatore (corpo intero)Operatore (corpo intero)
- ISO 2631:1985 – “Evaluation of human exposure to 
whole body vibration - Part 1: general requirements”;
- proposta  di Direttiva  CE 12153/99.

Operatore (manoOperatore (mano--braccio)braccio)
- ISO 5349:1986 – “Mechanical vibration - Guidelines 
for the measurement and the assessment of human 
exposure to hand-transmitted vibration”;
- proposta di Direttiva CE 12153/99.
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ELABORAZIONE DEI DATIELABORAZIONE DEI DATI

Per ogni condizione di prova, 
si ricava un valore globale, 
sommando in modo 
ponderato i valori di 
vibrazione sui tre singoli assi 
lineari (verticale, Z; 
longitudinale, X; trasversale, 
Y). I risultati sono confrontati 
con i limiti previsti. Valori 
comunemente riconosciuti 
(anche se in fase di anche se in fase di 
revisionerevisione) sono:

NUOVI METODI DI VALUTAZIONENUOVI METODI DI VALUTAZIONE

valore valore mediomedio

valore valore cumulatocumulato
 0,5 m/s² per il corpo intero0,5 m/s² per il corpo intero
 2,5 m/s² per l’insieme mano2,5 m/s² per l’insieme mano--bracciobraccio
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Alcuni suggerimenti operativiAlcuni suggerimenti operativi
L’attenuazione del sedileattenuazione del sedile è influenzata in maniera sensibile dalla massa
dell'operatore: il dispositivo di sospensione deve, perciò, essere regolato con 
attenzione.

Un sedile con sospensione meccanica (a sinistra), montato su un trattore per vigneto, e uno più 
sofisticato, con sospensione pneumatica (a destra); entrambi sono dotati di regolazione della 
risposta della sospensione.
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Se sono installati dei tasselli antivibrantitasselli antivibranti (silent-blocks), è 
importante verificare periodicamente la loro efficienza e 
sostituirli in caso di degrado o di rottura,anche parziale.

Per il piano dell’abitacolopiano dell’abitacolo, 
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 
potenza acustica.
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2 - sospensione dell’asse anterioresospensione dell’asse anteriore Questa soluzione tecnica viene di solito 
utilizzata sui trattori per risolvere il problema del beccheggio, fastidiosa e 
pericolosa oscillazione “avanti-indietro” che insorge durante le operazioni di 
traino). 

Componenti di un sistema di sospensione dell’asse anteriore per trattori.

Riservata inizialmente sui mezzi di potenza elevata, ora è montata anche sui Riservata inizialmente sui mezzi di potenza elevata, ora è montata anche sui 
modelli da vigneto (es. Fendt).modelli da vigneto (es. Fendt).
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Date le dimensioni limitate, 
tuttora ancora molti 
modelli di trattori da 
vigneto (specie cingolatispecie cingolati) 
non dispongono di una 
cabina. 

La presenza di un abitacolo un abitacolo 
chiuso, dotato di impianto di chiuso, dotato di impianto di 

irscaldamento e condizionamentoirscaldamento e condizionamento, 
permette di riscaldare nella 

stagione fredda, ma soprattutto di 
raffrescare e deumidificare 

adeguatamente l’abitacolo in 
quella calda (oltre ai citati 

vantaggi di un’efficace 
insonorizzazione).

RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTORISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO
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ACCESSO AL POSTO DI GUIDAACCESSO AL POSTO DI GUIDA
Può sembrare strano, ma l’entrata e l’uscita 

dall’abitacolo sono la seconda causa (come 
frequenza) di incidenti accaduti con il trattore; è 

importante accertare che lo spazio di accesso sia 
adeguato e che siano presenti (e fissati nelle zone 

corrette) maniglie e corrimano.

COLLOCAZIONE E FORZA DI AZIONAMENTO DEI COMANDICOLLOCAZIONE E FORZA DI AZIONAMENTO DEI COMANDI
Sempre a causa degli spazi angusti e considerando la versatilità dei trattori che 

operano nel vigneto (es. guida retroversa), è più importante che in altri casi valutare 
che i numerosi comandi siano facili da raggiungere e di agevole azionamento.
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Sui trattori cingolatitrattori cingolati, assicurare un livello di comfort 
accettabile è ancora più importante, per l’ assenza dei assenza dei 

pneumaticipneumatici quale elementi di sospensione e per il 
particolare sistema di sterzo con stegolestegole.
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