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sicurezza e salute sul lavoro

1. Introduzione

Le attività estrattive e gli scavi 
in generale costituiscono un com-
parto produttivo estremamente 
particolare in quanto presentano 
numerose criticità in materia di 
esposizione professionale degli 
operatori coinvolti nelle attività. 
Le lavorazioni tipiche di un im-
pianto estrattivo comportano, 
infatti, la inevitabile produzione 
di agenti materiali fisici quali ru-
more e vibrazioni, piuttosto che 
la emissione di inquinanti aero-
dispersi che possono determinare 
effetti anche rilevanti sulla salute 
degli operatori.

Questo studio si propone, 
nell’ambito degli aspetti relativi 
alla sicurezza sul lavoro, con ri-
ferimento alla valutazione dei ri-
schi da agenti fisici in generale e 
da vibrazioni trasmesse al corpo 
intero in particolare, di valutare 
la possibile correlazione esistente 
tra vibrazioni trasmesse da mac-
chine operatrici e caratteristiche 
corporee del soggetto esposto.

È noto infatti, fin dai primi 
studi effettuati su macchine ope-
ratrici, (Village et al., 1989), che 
l’esposizione umana a vibrazioni 
meccaniche può rappresentare un 
fattore di rischio consistente per 
i lavoratori e determinare effetti 
anche rilevanti sulla salute degli 
stessi, (Lings e Leboeuf, 2000). 
Il problema ha assunto rilevanza 
anche normativa con l’emanazio-
ne della direttiva 2002/44/CE, e 
di norme tecniche correlate quali 
le ISO 2631-1: 1997, EN 14253: 
2003, nonché ISO 7096:2000. Di 
fatto, è stato introdotto l’obbligo, 
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L’obiettivo di questo studio è quello di indagare circa una possibile correlazione tra il valore di 
rischio professionale dovuto a vibrazioni trasmesse al corpo intero e le caratteristiche antropo-
metriche principali dei soggetti esposti.
La Direttiva 2002/44/CE che identifica i requisiti minimi da rispettare al fine di garantire sa-
lute e sicurezza ai lavoratori esposti a tale rischio, stabilisce che il processo di Risk Assessment 
possa essere condotto anche senza misurazioni dirette, semplicemente avvalendosi di infor-
mazioni generali disponibili su database e/o reperibili presso i costruttori di macchine.
I parametri generali riguardanti la reale esposizione, quali ad esempio il modello della macchi-
na, le condizioni operative ed il tempo di esposizione, la tipologia di terreno e lo stile di guida 
nel caso di mezzi di trasporto o d’opera, piuttosto che le caratteristiche del luogo di lavoro, de-
vono essere dichiarate nel report finale di valutazione (EN 14253:2003); tuttavia nessuno tra 
tali parametri è direttamente connesso al valore finale della valutazione di rischio, né tra questi 
è presa in considerazione la presenza dei parametri inerziali e antropometrici del lavoratore.
Attraverso l’analisi di un campione rappresentativo esposto al segnale generato da diversi 
mezzi d’opera tipici del comparto estrattivo, questo studio cerca di evidenziare come l’intensità 
del segnale vibratorio di tipo “corpo intero” o WBV (Whole Body Vibration) dipenda fortemente, 
a parità di condizioni al contorno, dalle caratteristiche inerziali della persona esposta e prima 
ancora dai parametri antropometrici: tra questi il peso e l’altezza dell’individuo appaiono cer-
tamente tra i più rilevanti.
A conclusione viene presentata una possibile legge di correlazione generale tra segnale in 
input e caratteristica fisica dell’esposto, finalizzata a prevedere una dipendenza formale dei 
parametri antropometrici con il valore di rischio da valutare.
Parole chiave: analisi di rischio, vibrazioni al corpo intero, attività estrattive, caratteristiche 
antropometriche.

Assessment of occupational risk in workers in the extractive sector due to expo-
sure to whole body vibrations: a case study on the influence of the anthropome-
tric characteristics on the measured vibration dose. The aim of this study is to investi-
gate the possible correlation between the value of occupational risk from whole body vibrations 
and the main anthropometric characteristics of the subjects exposed to such vibrations. Directi-
ve 2002/44/EC, which defines the minimum requirements in order to guarantee the health 
and safety of workers exposed to such a risk, states that Risk Assessment may be conducted 
without resorting to taking any measurements on site, rather by simply referring to general 
information either from a database or that provided by the manufacturer of the machinery.
The general parameters regarding the real exposure, such as for example the model of the 
machinery, the operating conditions and the duration of exposure, the nature of the terrain and 
the driving style in the case of vehicles or moving machinery, as well as the characteristics of 
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a carico del responsabile dell’atti-
vità, di valutare tale rischio espo-
sitivo con la determinazione della 
dose giornaliera e di attuare, ove 
necessario, le idonee misure di si-
curezza e salute finalizzate a con-
tenerlo.

Tra le prime conseguenze di 
tale obbligo normativo si è deter-
minata l’attenzione, tra gli altri, ad 
aspetti espositivi legati all’utilizzo 
di mezzi di traporto in genere e 
veicoli in particolare sia in fase di 
progettazione e determinazione 
di misure di contenimento, (Do-
nati, 2003), che in fase di valuta-
zione dell’esposizione stessa (Pad-

dan e Griffin, 2002).
Il comparto estrattivo, per le 

sue caratteristiche è stato poi 
spesso selezionato come scenario 
idoneo per analizzare il proble-
ma (Scarlett e Stayner, 2005), sia 
in termini di puro monitoraggio 
(Aye e Heyns, 2011), Bernardo 
et al. 2014), che in fase di studio 
degli effetti sulla salute correla-
ti (Howard et al., 2009; Mandal 
e Srivastava, 2010; Eger et al., 
2006) anche sinergici (Alfaro De-
gan et al., 2009). Nello specifico 
le macchine operatrici e i veicoli 
tipici di cava (Kumar, 2004), rap-
presentano sorgenti di vibrazio-

ni particolarmente rilevanti e le 
stesse attività di carico e scarico 
materiali una logica applicazione 
(Frimpong et al., 2011).

Sempre per macchine operatici 
di cava, la comunità scientifica ha 
rivolto la propria attenzione alle 
differenze in termini di esposizio-
ne, legate alla tipologia di macchi-
na (Massacci e Dentoni, 2013) o 
all’usura della stessa (Mayton et 
al., 2008), piuttosto che a speci-
fiche variabili quali la tipologia di 
terreno, la velocità di guida o l’er-
gonomia della seduta (Eger et al., 
2012).

All’interesse per il monitorag-
gio è stata, fin da subito, affian-
cata anche l’esigenza di prevedere 
l’esposizione all’agente fisico in 
oggetto attraverso una ulteriore 
tipologia di studi focalizzati sulla 
definizione di metodi e modelli di 
analisi dedicati (Eger et al, 2008 a; 
Eger et al., 2008 b; Alfaro Degan et 
al., 2013).

In questo quadro generale, è 
possibile affermare che i riscontri 
sperimentali e i monitoraggi ese-
guiti su soggetti esposti in ambito 
estrattivo e non solo (Smets et al., 
2010; Pinto e Stacchini, 2006), 
hanno evidenziato, in sede di de-
terminazione dei valori di esposi-
zione, differenze anche notevoli 
per soggetti diversi esposti a me-
desimo segnale vibratorio.

Stante dunque la riproposizio-
ne di medesime condizioni al con-
torno, quali il tipo di macchinario 
sorgente, l’ambiente di lavoro, le 
caratteristiche temporali dell’e-
sposizione, lo stile di guida del 
mezzo, è apparso naturale inve-
stigare sulle possibili cause di tali 
discostamenti espositivi. Il tenta-
tivo qui illustrato ha riguardato l’a-
nalisi di variabilità delle vibrazioni 
trasmesse al corpo intero in rela-
zione alla costituzione corporea 
del soggetto esposto (prendendo 
in considerazione i parametri al-
tezza e peso), finalizzata a definire 
le modalità e dunque fornire una 
analisi quantitativa di tale variabi-

the workplace must be declared in the final evaluation report (Standard EN 14253:2003 ). 
However, none of these parameters are directly connected to the final value of the risk asses-
sment, nor are the worker’s inertial or anthropometric parameters taken into account.
The study is conducted through an analysis of a representative sample of workers who are 
exposed to a signal generated by various heavy site vehicles typically used in the extractive 
sector. The research attempts to highlight the way in which exposure to a Whole Body Vibration 
(WBV) vibratory signal depends heavily on the inertial characteristics of the person exposed 
and even more so on his or her anthropometric parameters. Of the latter the height and wei-
ght of the individual certainly appear to be the most important parameters.
Lastly a possible general law of correlation between the input signal and the physical characte-
ristics of the person exposed to vibrations, with a view to predict a statistical dependence of 
anthropometric parameters with the risk value to be assessed.
Keywords: risk analysis, whole body vibrations, extractive activities, anthropometric characte-
ristics.

Fig. 1. Vista del tracciato oggetto di prova.
An aerial view of the test track.
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lità rispetto appunto ad altezza e 
peso del soggetto stesso.

2. Materiali e Metodi

2.1. Metodi di valutazione 
del rischio connesso ad 
esposizone a vibrazioni al 
corpo intero

Con riferimento alla Direttiva 
europea 2002/44/CE, la valu-
tazione del rischio connesso ad 
esposizione a vibrazioni trasmes-
se al corpo intero comporta il cal-
colo della dose giornaliera, A(8), 
intesa quale media energetica 
equivalente di accelerazione pon-
derata su 8 ore ed espressa dalla 
seguente relazione:

A a
T

m sw
esp( ) /8
8

2=  (1)

nella quale aw è l’accelerazione 
ottenuta come media energetica 
equivalente ponderata in frequen-
za su un intervallo temporale di 
esposizione noto. Il calcolo del va-
lore equivalente comporta la de-
terminazione delle tre componenti 
del vettore accelerazione, sempre 
ponderate in frequenza, lungo le 
direzioni identificate da una ter-
na cartesiana di riferimento (awx, 
awy, awz) così come stabilito dalla 
Norma ISO 2631-1997. Nello spe-
cifico, gli assi x ed y giacciono sul 
piano orizzontale ed identificano il 
piano di seduta del mezzo. Ancor 
più nel dettaglio, l’asse x identifi-
ca la direzione di marcia, mentre 
l’asse y, la direzione ad essa ortogo-
nale (direzione laterale). L’asse z è 
ortogonale al piano di seduta. Con 
l’obiettivo di considerare adegua-
tamente la diversa risposta al se-
gnale vibratorio offerta dal corpo 
umano e dovuta alla diversa sen-
sibilità rispetto alla direzione con-
siderata, la norma introduce dei 
fattori ponderali correttivi che ri-
sultano pari ad 1.4 per le direzioni 

appartenenti al piano orizzontale 
(x ed y), mentre, non registrandosi 
tale effetto amplificativo lungo la 
direzione z, il coefficiente relativo 
è posto pari all’unità.

Ai fini del calcolo del termine aw 
e del successivo A(8), viene utiliz-
zato il valore massimo ottenuto a 
seguito di ponderazione ovvero:

aw = max 
(Kx × awx, Ky × awy, Kz × awz) 
 (2)

dove, come anticipato, Kx = Ky = 
1.4; Kz = 1.

In quanto alla determinazione 
di aw in attività complesse, ovvero 
caratterizzate da diverse fasi ope-
rative, è possibile riscontrare, al 
variare del singola fase operativa, 
non solo la variazione del modu-
lo del vettore accelerazione ma 
anche la variazione della compo-
nente prevalente e dunque della 
relativa direzione. In questo caso 
la (1) assume la connotazione se-
guente:
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in cui awi e Ti rappresentano 
rispettivamente la massima com-
ponente del vettore accelerazione 
riferita alla i-esima fase operativa 
(e direzione) costituente la attività 
e Ti la relativa durata.

In sede di valutazione del ri-
schio, il parametro A(8) ottenu-
to come nella (1) piuttosto che 
nella (3), viene comparato con i 
due riferimenti presenti in nor-
mativa: il valore di azione ed il 
valore limite. Il primo, EAV è pari 
a 0.5 m/s2, mentre il secondo ELV 
risulta 1.15 m/s2. È interessante 
tuttavia notare che, a seguito del 
recepimento attuato in Italia del-
la Direttiva in questione, il limite 
di esposizione giornaliera nel D. 
Lgs. 81/2008 è stato fissato, in 
maniera cautelativa pari a 1 m/
s2. Inoltre, con riferimento alle 

situazioni di esposizione di breve 
durata ovvero riferite, stando alle 
indicazioni fornite dall’ISPESL 
(Istituto Superiore Prevenzione e 
Sicurezza su Lavoro) a pochi mi-
nuti (tre minuti il riferimento pre-
ciso), nel Decreto vinene introdot-
to un limite di esposizione riferito 
appunto alla breve durata, ELV,ST  
e posto pari a 1.5 m/s2.

In generale la comparazione del 
valore calcolato con il riferimento 
normativo, genera in caso di rag-
giungimento del valore di azione, 
l’obbligo a carico del responsabile 
dell’attività di implementare uno 
specifico programma di preven-
zione e/o protezione volto a con-
tenere e comunque monitorare 
nel tempo tale esposizione.

Ai fini del presente lavoro, non 
essendo l’applicazione cogente di 
specifico interesse, il parametro 
utilizzato risulterà il vettore aw 
ottenuto dalla combinazione del-
le componenti rilevate lungo i tre 
assi di riferimento.

2.2. Ambiente di prova e 
strumentazione

Le misure in oggetto sono state 
effettuate utilizzando due tipolo-
gie di macchine distinte (figg. 2 e 
3), entrambe in assenza di carico 
ed in particolare:
1. La pala gommata modello FAI 

575 anno immatricolazione 
1991, peso di 6.7 t;

2. La “mini ruspa” modello FAI 
348, anno immatricolazione 
1997, peso 2.3 t.
L’acquisizione dei dati e la re-

lativa post elaborazione è stata 
realizzata con un sistema Soun-
dbook a 4 canali. La presenza di 
quattro canali di acquisizione dati 
ha consentito di effettuare con-
temporaneamente misure con 4 
diversi accelerometri: il primo è 
stato fissato sul montante della 
macchina con lo scopo di valutare 
il fenomeno vibratorio “sorgen-
te”; i tre rimanenti invece hanno 
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rilevato (accelerometro triassiale) 
misure della vibrazione trasmes-
sa al corpo dell’operatore lungo gli 
assi x, y, z (trasduttore posto tra 
sedile di guida e osso sacro-iliaco 
dell’operatore). Le caratteristiche 
degli accelerometri con le relative 
specifiche tecniche sono riportate 
nella tabella 1.

A motivo del peso delle mac-
chine (rispettivamente pari a 6.7 
e 2.3 tonnellate), si è considerato 
ininfluente il peso del conducente 
ai fini della determinazione delle 
vibrazioni proprie del macchina-
rio, in questo senso ipotizzan-
do assenza di eventuali errori di 
inserzione legati alla variazione 
della configurazione fisica del si-
stema macchina-campione-stru-
mento di misura.

Le misure sono state effettuate 
all’interno di un sito nel compar-
to estrattivo laziale, alle porte di 
Roma. Le misure sono eseguite 
definendo un tracciato standard 
(fig. 1), rettilineo delimitato dai 
punti A, B, della lunghezza di 
300 metri. Il tracciato, percorso 
ad una velocità media di 9 km /h, 
viene coperto, a meno della fasi di 
accelerazione e decelerazione in 
120’’. Agli operatori, dunque, se-
lezionati nell’ambito del persona-
le aziendale con l’integrazione di 
personale esterno, è stato chiesto 
di ripetere il percorso per 3 volte, 
per ciascuna delle due macchine a 
disposizione, così da ottenere un 
dato più “consistente” per ciascu-
na delle tre grandezze aw,x, aw,y, 
aw,z. Nella elaborazione dei dati 
non sono state considerate le ca-
ratteristiche di umiditità del terre-
no (anche se in nessun caso sono 
state effettuate prove a seguito di 
precipitazioni atmosferiche), le 
condizioni di usura dei due mezzi 
in prova e le caratteristiche sog-
gettive legate allo stile di guida.

2.2.1. Popolazione testata

La popolazione sottoposta al 
test è stata suddivisa in due diver-

si gruppi con una logica funziona-
le agli obiettivi perseguiti e così 
costuiti:
• Gruppo 1: n. 30 operatori (2 

donne e 28 uomini) di altezza 
pari a cm. 174 (tolleranza ± 2,5 
cm) e peso variabile.

• Gruppo 2: n. 25 operatori (2 

donne e 23 uomini) di peso pari 
a 76 Kg (tolleranza ± 2 Kg) e al-
tezza variabile.
Al termine delle prove, ad ogni 

individuo è stata attribuita una 
media aritmetica dei valori di ac-
celerazione ponderata, relativa ad 
ognuno dei tre assi X, Y, Z, come 

Tab. 1. Strumentazione utilizzata.
Sampling devices.
Modello Sensibilità Posizionamento

Accelerometro triassiale
SEN027-PCB 356B40
Accelerometro triassiale
SEN027-PCB 356B40

Asse X: 10,52 mV/(m/s2) Sedile di guida del mezzo in corris-
pondenza dell’osso sacro-ileo.

Asse Y: 10.55 mV/(m/s2)

Asse Z: 10.88 mV/(m/s2)

Accelerometro  
monoassiale
PCB 393A03

Unico asse: 102,2 mV/(m/s2) Asse sensibile parallelo asse Z accel-
erometro triassiale. 

Fig. 2. FAI 575.
FAI 575.

Fig. 3. FAI 348.
FAI 348.
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indicato nelle relazioni che seguo-
no (4):

a a
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a a
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Il valore aw preso in considera-
zione per le successive valutazioni 
è stato poi il modulo del vettore 
dalle componenti così calcolate. 
Si è comunque rilevato che, come 
ipotizzabile, l’asse oggetto di mag-
giore sollecitazione è risultato, per 
i casi monitorati, l’asse z.

3. Risultati

3.1. Caratteristiche del 
segnale sorgente e relativa 
ripetibilità

Come anticipato, al fine di veri-
ficare la sostanziale ripetibilità del 
segnale vibratorio generato dalla 
sorgente, sono state eseguite sulle 
due macchine in prova (FAI 348, 
FAI 575) misure di vibrazioni me-
diante un accelerometro (accelero-
metro monoassiale PCB 393A03) 
fissato sul montante della carroz-
zeria. Si ritiene infatti fondamen-
tale poter disporre di un segnale 
sorgente più costante possibile, in 
modo da poter considerare i risul-
tati che si ottengono dalle misure 
di vibrazioni al corpo intero sugli 
operatori sottoposti a test, dipen-
denti dalle sole caratteristiche cor-
poree.

Con le modalità di rilevazione 
esposte, prendendo in analisi i va-

lori delle accelerazioni misurate 
sul montante delle due macchine 
in prova, relativamente alle fre-
quenze 0,04-500 Hz, si sono otte-
nuti i valori di accelerazione media 
e deviazione standard compendia-
ti in tabella seguente. Dall’analisi 
dei valori di deviazione standard 
emersi si può ragionevolmente ri-
tenere corretta l’ipotesi di unifor-
mità del segnale vibratorio.

A titolo puramente esemplifica-
to si riporta (fig. 4) la dimostrazio-
ne dei rilievi effettuati su uno dei 
soggetti sottoposti a prova con la 
relativa comparazione dei valori 
(nel caso specifico awz), per en-
trambe le macchine (FAI 575, in 
rosso, FAI 348 in blu).

3.2. Presentazione dei 
risultati

3.2.1. Pala gommata modello 
FAI 575

A partire dunque dalle singole 
elaborazioni, i rilievi sono stati 
raggruppati per tipologia di mac-
china e suddivisi nei due gruppi di 
cui sopra. Di seguito si presentano 
i grafici che riportano, per la mac-
china FAI 575, i valori di aw sud-
divisi per tipologia di popolazione 
testata (Gruppo 1, altezza fissa, 
Gruppo 2, peso fisso).

La figura 6 mostra i risultati 
delle misure eseguite sul Gruppo 
2 (Peso fisso, 76 Kg).

Tab. 2. Caratteristiche del segnale vibratorio 
per singola sorgente.
Source signal characteristics.

Macchina awm (m/s2) σ (m/s2)

FAI 348 0,23 0,008

FAI 575 0,28 0,007

Fig. 4. Una misura riferita al segnale awz per lo stesso soggetto sui due veicoli in prova.
A sampled awz value for the same person on board of the two different vehicles.
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Fig. 5. FAI 575: aw al variare del peso corporeo.
FAI 575: aw recorded from Group 1 (fixed height and varying weight).
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3.2.2. Pala gommata modello 
FAI 348.

La figura 7 illustra i risultati 
delle misure eseguite sul Gruppo 
1 (altezza fissa, cm 174). Il dato 
mostra, in particolare, l’anda-
mento di aw in funzione dei pesi 
variabili degli operatori sottopo-
sti a prova.

Infine la figura 8 rappresenta i 
risultati delle misure eseguite sul 
Gruppo 2 (Peso fisso, 76 Kg).

4. Discussione

In sede di analisi ed interpre-
tazione dei dati ottenuti, il primo 
passo è stato quello di ricercare le 
linee di tendenza in grado di in-
terpolare i dati rilevati. I grafici 
mostrati in figura 6 e in figura 7 
evidenziano la rappresentazione 
dei polinomi di secondo grado ri-
tenuti utili ai fini di una soddisfa-
cente interpolazione delle misure. 
Per una maggiore completezza, 
oltre all’espressione analitica del 
polinomio, si riporta anche il co-
efficiente di correlazione R2 rap-
presentativo della devianza intro-
dotta dall’interpolazione rispetto 
a quanto riferito ai dati sperimen-
tali. In particolare risulta:

R
y y

y y

i i

N

i i

N
2 1

2

2

1

1� �
�� ��

�� ��

*

 (6)

dove il termine al numeratore 
esprime la devianza residua del 
modello ovvero la sommatoria del-
le differenze quadrate tra termini 
omologhi misurati (yi) e stimati 
(yi*) mentre il termine al denomi-
natore definisce la devianza totale 
ovvero la sommatoria delle diffe-
renze quadrate tra dato misurato 
e media complessiva.

Per quanto attiene al primo set 
di dati, N risulta pari a 30 ed R2 
pari 0.874.
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Fig. 6. FAI 575: aw al variare della statura.
FAI 575: aw recorded from Group 2 (fixed weight and varying height).
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Fig. 7. FAI 348: aw al variare del peso corporeo.
FAI 348: aw recorded from Group 1 (fixed height and varying weight).
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Fig. 8. FAI 348: aw al variare della statura.
FAI 348: aw recorded from Group 2 (fixed weight and varying height).
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In quanto al secondo set, con 
25 campioni, R2 si attesta a 0.818.

In entrambi i casi viene eviden-
ziata una robusta correlazione tra 
la caratteristica interpolata e la 
popolazione misurata.

Analizzando nello specifico l’en-
tità delle misure si rileva come il 
dato di aw risulta maggiore rispet-
tivamente sulla Pala gommata 
modello FAI 575, per il Gruppo 
1 (altezza fissa cm 174, peso va-
riabile) e, per lo stesso Gruppo 1, 
sulla macchina FAI 348.

Entrambe le popolazioni evi-
denziano un chiaro andamento 
decrescente, ponendo in eviden-
za il fenomeno della diminuzione 
della vibrazione WBV in ingresso 
all’aumentare del peso corporeo. 
D’altro canto la riduzione del va-
lore di WBV tra le due diverse ti-
pologie di macchina, sebbene rile-
vato sulla medesima popolazione, 
può essere motivato con la diver-
sa massa dei due mezzi d’opera a 
fronte di un segnale comparabile 
(cfr. Tab. 2).

Le figure di seguito (fig. 11, fig. 
12) mostrano invece, questa volta 
per il Gruppo 2 (peso fisso 74 Kg, 
altezza variabile), analoghe linee 
di tendenza (polinomiale di ordi-
ne secondo), rispettivamente per 
la macchina FAI 575 (figura 11) e 
per la macchina FAI 348 (figura 
12).

Anche in questo caso, viene 
calcolato il valore del coefficiente 
di correlazione per quantificare 
la robustezza della correlazione 
e dunque la “affidabilità” dell’ in-
terpolazione. Per questi due set di 
misure R2 risulta pari a 0.731 per 
la Pala FAI 575 e pari a 0.693 per 
la FAI 348.

La figura 13 mostra infine il 
confronto tra i dati delle misure 
eseguite sui due gruppi a peso 
variabile ed altezza fissa. L’anda-
mento globale dei due set di mi-
sure appare simile.

La figura 14 mostra la rappre-
sentazione congiunta delle misure 
eseguite sugli operatori del Grup-
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Fig. 9. Pala gommata modello FAI 575 e relativa linea di tendenza.
Wheel loader FAI 575 trend line (fixed height and varying weight).

y = 0,0001x2 - 0,011x + 0,4911

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

63 66 72 73 76 78 79 83 84 87,5 90 91 94 95 99 100

Ve
�o

re
 a

v 
(m

/s
2 )

Peso (Kg )

Fig. 10. Pala gommata modello FAI 348 e relativa linea di tendenza.
Wheel loader FAI 348 trend line (fixed height and varying weight).
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FAI 575 trend line (fixed wheight and varying height).
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po 1 (Peso fisso ed altezza variabi-
le), rispettivamente sulla FAI 575 
(linea alta) e sulla FAI 348 (linea 
bassa). Appare interessante no-
tare che le curve polinomiali che 
interpretano il fenomeno appaio-
no simili nell’andamento, presen-
tando entrambe un chiaro trend 
crescente.

5. Conclusioni

La valutazione delle vibrazio-
ni trasmesse al corpo intero è da 
considerarsi un problema di non 
semplice risoluzione, in quanto il 
fenomeno, nelle sue linee genera-
li, appare influenzato da numerose 
variabili. In particolare il risultato 
della misurazione appare affetto, 
oltre che da parametri ambien-
tali, quali tipologia di percorso, 
velocità della macchina, anche da 
parametri soggettivi quali la tecni-
ca di guida, nonché l’obsolescenza 
del mezzo. Uno dei parametri che 
in maniera più evidente influisce 
sull’entità della WBV è quello con-
nesso alle caratteristiche corporee 
del soggetto esposto. Da quanto si 
evince dalla bibliografia reperibile 
sull’argomento e da quanto emerge 
dai rilievi eseguiti, dato un segnale 
vibratorio di input sostanzialmen-
te identico, la vibrazione WBV che 
si misura è dipendente fortemente 
dalla costituzione fisica del sogget-
to esposto.

Al fine di indagare quale sia la 
dipendenza dai parametri altezza 
e peso sull’esito delle misure ese-
guite, in primo luogo è apparso 
necessario realizzare un ambien-
te di prova dotato di caratteristi-
che generali di invariabilità; si è 
pertanto identificato un percorso 
standard che ognuno degli ope-
ratori sottoposti ad esperimento 
sarebbe andato a coprire a velocità 
fissa e in tempi identici. Il segnale 
entrante è stato misurato tramite 
accelerometro monoassiale soli-
dale alla struttura della macchina. 
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Fig. 13. Comparazione aw rilevato sui due veicoli al variare della statura del peso del con-
ducente.
Comparison between FAI 348 trend line and FAI 575 trend line (fixed height and varying weight).

y = -4E-06x2 + 0,0023x + 0,3786

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45
16

5
16

5,
5

16
6

16
7

16
8

17
0

17
1

17
2

17
3

17
3,

5
17

4
17

4,
5

17
5

17
6

17
6,

5
17

7
17

8
17

9
17

9,
5

18
0

18
1

18
1,

5
18

2
18

2,
5

18
3

Ve
�o

re
 av

 (m
/s

2 )

Altezza (cm)

Fig. 12. Pala FAI 348 e linea di tendenza
FAI 348 trend line (fixed weight and varying height).

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

16
5

16
5,

5
16

6
16

7
16

8
17

0
17

1
17

2
17

3
17

3,
5

17
4

17
4,

5
17

5
17

6
17

6,
5

17
7

17
8

17
9

17
9,

5
18

0
18

1
18

1,
5

18
2

18
2,

5
18

3

Ve
�o

re
 a

v (
m

/s
2 )

Altezza (cm)

FAI 348

FAI 575

Fig. 14. Comparazione aw rilevato sui due veicoli al variare della statura del conducente.
Comparison between FAI 348 trend line and FAI 575 line (fixed weight and varying height).



Dicembre 2018 123

sicurezza e salute sul lavoro

Il risultato compendiato in tab. 2 
ha evidenziato una buona ripeti-
bilità del segnale in input, corre-
lata ad una deviazione standard 
contenuta.

Tanto premesso, si sono sele-
zionati due gruppi omogenei di 
operatori costituiti da popolazio-
ne di identica altezza (Gruppo 1) e 
identico peso (Gruppo 2).

I risultati delle misure di vibra-
zioni trasmesse al corpo intero 
(WBV) eseguite sui due gruppi 
di operatori (Gruppo 1: 30 opera-
tori, altezza fissa, peso variabile; 
Gruppo 2: 25 operatori, peso fisso 
e altezza variabile) evidenziano la 
presenza di una chiara correlazio-
ne tra il valore di aw e le caratteri-
stiche corporee. Appare in parti-
colare dalle misure che, a parità di 
altezza, aumentando il peso degli 
operatori, diminuisce il valore di 
aw e, a parità di peso, aumentando 
l’altezza, cresce l’entità della vibra-
zione aw trasmessa.

Al fine di disporre di un dato 
quanto più attendibile possibile, 
si sono ripetuti gli esperimenti su 
due diverse macchine (la Pala FAI 
575 e la Pala FAI 348): in entram-
be le campagne di misura i dati 
di output mostrano valori di aw il 
cui andamento globale appare del 
tutto simile per entrambe le mac-
chine sottoposte a prova.

Dallo studio eseguito appaiono 
pertanto evidenti i seguenti risul-
tati:
• Le vibrazioni trasmesse al cor-

po intero sono influenzate dalla 
costituzione corporea del con-
ducente;

• A parità di statura, soggetti più 
leggeri appaiono più esposti a 
vibrazioni di tipo WBV;

• A parità di peso, soggetti più alti 
risultano più esposti.
Inoltre, il tentativo di andare 

a ricostruire le linee di tendenza 
dei dati misurati di WBV con poli-
nomiali semplici (secondo grado), 
mette in luce un interessante ele-
mento di riflessione, costituito dal 
fatto che le linee di tendenza, nel-

la forma generale, risultano simili 
e caratterizzate da una robusta 
correlazione (fig. 7, fig. 8).

Tale osservazione porta alla 
formulazione dell’ipotesi che esi-
sta una funzione matematica che, 
opportunamente calibrata, ovve-
ro noto il valore della WBV tra-
smessa ad un individuo di peso 
noto, consenta la previsione del 
valore della vibrazione indotta in 
individui di identico peso e altezza 
qualsiasi, senza per questo richie-
dere una misura dedicata.

Oppure, ancora sulla base dei ri-
sultati ottenuti, secondo identico 
processo logico, si potrebbe preve-
dere il valore di WBV che si misu-
rerebbe su un operatore di altezza 
identica al soggetto sottoposto a 
misura, ma peso comunque varia-
bile. Con questo approccio, fatta 
salva la misura dedicata alla cali-
brazione del modello o funzione 
di previsione, l’impatto dei rilievi 
da effettuarsi sul campo per la va-
lutazione del rischio diminuirebbe 
notevolmente con considerevole 
risparmio di tempi e risorse, senza 
per questo inficiare la qualità della 
valutazione.

Bibliografia

Alfaro Degan, G., Lippiello, D., Loren-
zetti, S., Multari, F., Pinzari, M., 2009. 
Combined evaluation of the noise 
and vibration at a travertino quarry. 
Recent Developments in Acoustics, 
Noise and Vibration. Proc of 16th In-
ternational Congress on Sound and 
Vibration (ICSV16). Eds. M. Pawel-
czyk & D. Bismorvol, IIAV: Krakow, 
vol. 3, pp. 1940-1947.

Alfaro Degan, G., Lippiello, D., Loren-
zetti, S., Pinzari, M., 2013. Vibration 
assessing models: comparison betwe-
en methods. WIT Transactions on 
Biomedicine and Health, Vol. 16, pp. 
59-69, doi: 10.2495/EHR130061.

Aye, S.A., Heyns, P.S., 2011. The eva-
luation of whole-body vibration in a 
South African opencast mine. Jour-

nal of the South African Institute of 
Mining and Metallurgy, 111 (11), pp. 
751-757.

Bernardo, C., Matos, M.L., Santos 
Baptista, J. 2014. Whole Body Vibra-
tion in open pit mining-a short re-
view. In: Occupational safety and 
Hygiene II, Proceedings of 10th 
Annual Congress of the Portu-
guese-Society-of-Occupational-Sa-
fety-and-Hygiene on Occupational 
Safety and Hygiene (SPOSHO). Ed: 
Arezes, P.M. et al, CRC Press-Taylor 
& Francis Group, Vol.2 pp. 459-464.

Donati, P., 2003. Survey of technical 
preventative measures to reduce 
whole-body vibration effects when 
designing mobile machinery. Journal 
of sound and vibration, 253 (1), pp. 
169-183.

Eger, T., Salmoni, A., Cann, A., et al., 2006. 
Whole-body vibration exposure expe-
rienced by mining equipment opera-
tors. Occupational Ergonomics, 6 
(3-4), pp. 121-127.

Eger, T., Stevenson, J., Boileau, P., 2008. 
Predictions of health risks associated 
with the operation of load-haul-du-
mp mining vehicles: Part 1-Analysis 
of whole-body vibration exposure 
using ISO 2631-1 and ISO-2631-5 
standards. International Journal of 
Industrial Ergonomics, 38 (9-10), pp. 
726-738.

Eger, T., Stevenson, J., Boileau, P., 2008. 
Predictions of health risks associated 
with the operation of load-haul-dump 
mining vehicles: Part 2-Evaluation of 
operator driving postures and asso-
ciated postural loading. International 
Journal of Industrial Ergonomics., 38 
(9-10), pp. 801-818.

Eger, T., Contratto, M., Dickey, J., 2012. 
Influence of Driving Speed, Terrain, 
Seat Performance and Ride Control on 
Predicted Health Risk Based on ISO 
2631-1 and EU Directive 2002/44/
EC. Journal of low frequency noise 
and vibration active control, 30 (4), 
pp. 291-312.

EN 14253: 2003A1, Mechanical Vibra-
tion – Measurement and Calculation 
of Occupational Exposure to Who-
le-body Vibration with Reference to 
Health – Practical Guidance.



124 Dicembre 2018

occupational safety and health

Frimpong, S., Galecki, G., Chang, Z., 
2011. Dump truck operator vibration 
control in high-impact shovel loading 
operations. International Journal of 
Mining Reclamation and Environ-
ment, 25 (3), pp. 213-225.

Howard, B., Sesek, R., Bloswick, D. 2009. 
Typical whole body vibration exposure 
magnitudes encountered in the open 
pit mining industry. Work, 34 (3), pp. 
297-303.

Kumar, S., 2004. Vibration in operating 
heavy haul trucks in overburden mi-
ning. Applied Ergonomics, 35 (6), pp. 
509-520.

ISO Standard 2631-1, 1997. Mechani-
cal Vibration and Shock-Evaluation of 
Human Exposure to Whole-Body Vi-
bration, Part 1: General Requirements.

ISO Standard 7096: 2000. Earth-Mo-
ving Machinery, Laboratory Evalua-
tion of Operator Seat Vibration.

Lings, S., Leboeuf-Yde, C., 2000. Who-
le-body vibration and low back pain: 
a systematic, critical review of the epi-
demiological literature 1992-1999. 
International Archives of occupatio-

nal and environmental health. 73(5), 
pp. 290-287.

Mandal, B.B., Srivastava, A.K. 2010. Mu-
sculoskeletal disorders in dumper 
operators exposed to whole body vi-
bration at Indian mines. International 
Journal of Mining Reclamation and 
Environment, 24 (3), pp. 233-242.

Massacci, G., Dentoni, V., 2013. Occupa-
tional exposure to whole-body vibra-
tion: unfavourable effects due to the 
use of old earth-moving machinery in 
mine reclamation. International Jour-
nal of Mining Reclamation and Envi-
ronment, 27 (2), pp. 127-142.

Mayton, A., Jobes, C., Miller, R., 2008. 
Comparison of whole body vibration 
exposures on older and newer hau-
lage trucks at an aggregate stone 
quarry operations. In. ASME V, Pro-
ceeding of the International Design 
Engineering Technical Conference 
and Computer and Information in 
Engineering, Ed. ASME Group, Amer 
Soc Mechanical Engineers, pp. 685-
691.

Paddan, G.S., Griffin, M.J., 2002. Evalua-

tion of whole-body vibration in vehi-
cles. Journal of Sound and Vibration, 
253 (1), pp. 195-213.

Pinto, I., Stacchini, N., 2006. Uncertainty 
in the evaluation of occupational expo-
sure to whole-body vibration. Journal 
of Sound and Vibration, 298 (3), pp. 
556-562.

Scarlett, A.J., Stayner, R.M., 2005. Who-
le-body Vibration on Construction, 
Mining and Quarrying Machines – 
Evaluation of Emission and Estimated 
Exposure Levels. HSE Books, Su-
dbury (Suffolk).

Smets, M.P.H., Eger, T.R., Grenier, S.G., 
2010. Whole-body vibration expe-
rienced by haulage truck operators 
in surface mining operations: A com-
parison of various analysis methods 
utilized in the prediction of health ri-
sks. Applied Ergonomics, 41 (6), pp. 
763-770.

Village, J., Morrison, J.B., Leong, D.K.N., 
1989. Whole Body vibration in un-
derground load haul dump vehicles. 
Ergonomics, 32 (10), pp. 1167-
1183.

Ringraziamenti

Si ringraziano gli operatori della ditta Nenni Ugo & Nello per la disponibi-
lità nella fase di misura e gli studenti del Laboratorio di Tecniche di Monito-
raggio e Metodi di Valutazione dei Rischi (AA. 2014-2015) del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Roma TRE per la preziosa collaborazione.


	RIVISTA GEAM N 155.p0001
	RIVISTA GEAM N 155.p0002
	RIVISTA GEAM N 155.p0003
	RIVISTA GEAM N 155.p0004
	RIVISTA GEAM N 155.p0005
	RIVISTA GEAM N 155.p0006
	RIVISTA GEAM N 155.p0007
	RIVISTA GEAM N 155.p0008
	RIVISTA GEAM N 155.p0009
	RIVISTA GEAM N 155.p0010
	RIVISTA GEAM N 155.p0011
	RIVISTA GEAM N 155.p0012
	RIVISTA GEAM N 155.p0013
	RIVISTA GEAM N 155.p0014
	RIVISTA GEAM N 155.p0015
	RIVISTA GEAM N 155.p0016
	RIVISTA GEAM N 155.p0017
	RIVISTA GEAM N 155.p0018
	RIVISTA GEAM N 155.p0019
	RIVISTA GEAM N 155.p0020
	RIVISTA GEAM N 155.p0021
	RIVISTA GEAM N 155.p0022
	RIVISTA GEAM N 155.p0023
	RIVISTA GEAM N 155.p0024
	RIVISTA GEAM N 155.p0025
	RIVISTA GEAM N 155.p0026
	RIVISTA GEAM N 155.p0027
	RIVISTA GEAM N 155.p0028
	RIVISTA GEAM N 155.p0029
	RIVISTA GEAM N 155.p0030
	RIVISTA GEAM N 155.p0031
	RIVISTA GEAM N 155.p0032
	RIVISTA GEAM N 155.p0033
	RIVISTA GEAM N 155.p0034
	RIVISTA GEAM N 155.p0035
	RIVISTA GEAM N 155.p0036
	RIVISTA GEAM N 155.p0037
	RIVISTA GEAM N 155.p0038
	RIVISTA GEAM N 155.p0039
	RIVISTA GEAM N 155.p0040
	RIVISTA GEAM N 155.p0041
	RIVISTA GEAM N 155.p0042
	RIVISTA GEAM N 155.p0043
	RIVISTA GEAM N 155.p0044
	RIVISTA GEAM N 155.p0045
	RIVISTA GEAM N 155.p0046
	RIVISTA GEAM N 155.p0047
	RIVISTA GEAM N 155.p0048
	RIVISTA GEAM N 155.p0049
	RIVISTA GEAM N 155.p0050
	RIVISTA GEAM N 155.p0051
	RIVISTA GEAM N 155.p0052
	RIVISTA GEAM N 155.p0053
	RIVISTA GEAM N 155.p0054
	RIVISTA GEAM N 155.p0055
	RIVISTA GEAM N 155.p0056
	RIVISTA GEAM N 155.p0057
	RIVISTA GEAM N 155.p0058
	RIVISTA GEAM N 155.p0059
	RIVISTA GEAM N 155.p0060
	RIVISTA GEAM N 155.p0061
	RIVISTA GEAM N 155.p0062
	RIVISTA GEAM N 155.p0063
	RIVISTA GEAM N 155.p0064
	RIVISTA GEAM N 155.p0065
	RIVISTA GEAM N 155.p0066
	RIVISTA GEAM N 155.p0067
	RIVISTA GEAM N 155.p0068
	RIVISTA GEAM N 155.p0069
	RIVISTA GEAM N 155.p0070
	RIVISTA GEAM N 155.p0071
	RIVISTA GEAM N 155.p0072
	RIVISTA GEAM N 155.p0073
	RIVISTA GEAM N 155.p0074
	RIVISTA GEAM N 155.p0075
	RIVISTA GEAM N 155.p0076
	RIVISTA GEAM N 155.p0077
	RIVISTA GEAM N 155.p0078
	RIVISTA GEAM N 155.p0079
	RIVISTA GEAM N 155.p0080
	RIVISTA GEAM N 155.p0081
	RIVISTA GEAM N 155.p0082
	RIVISTA GEAM N 155.p0083
	RIVISTA GEAM N 155.p0084
	RIVISTA GEAM N 155.p0085
	RIVISTA GEAM N 155.p0086
	RIVISTA GEAM N 155.p0087
	RIVISTA GEAM N 155.p0088
	RIVISTA GEAM N 155.p0089
	RIVISTA GEAM N 155.p0090
	RIVISTA GEAM N 155.p0091
	RIVISTA GEAM N 155.p0092
	RIVISTA GEAM N 155.p0093
	RIVISTA GEAM N 155.p0094
	RIVISTA GEAM N 155.p0095
	RIVISTA GEAM N 155.p0096
	RIVISTA GEAM N 155.p0097
	RIVISTA GEAM N 155.p0098
	RIVISTA GEAM N 155.p0099
	RIVISTA GEAM N 155.p0100
	RIVISTA GEAM N 155.p0101
	RIVISTA GEAM N 155.p0102
	RIVISTA GEAM N 155.p0103
	RIVISTA GEAM N 155.p0104
	RIVISTA GEAM N 155.p0105
	RIVISTA GEAM N 155.p0106
	RIVISTA GEAM N 155.p0107
	RIVISTA GEAM N 155.p0108
	RIVISTA GEAM N 155.p0109
	RIVISTA GEAM N 155.p0110
	RIVISTA GEAM N 155.p0111
	RIVISTA GEAM N 155.p0112
	RIVISTA GEAM N 155.p0113
	RIVISTA GEAM N 155.p0114
	RIVISTA GEAM N 155.p0115
	RIVISTA GEAM N 155.p0116
	RIVISTA GEAM N 155.p0117
	RIVISTA GEAM N 155.p0118
	RIVISTA GEAM N 155.p0119
	RIVISTA GEAM N 155.p0120
	RIVISTA GEAM N 155.p0121
	RIVISTA GEAM N 155.p0122
	RIVISTA GEAM N 155.p0123
	RIVISTA GEAM N 155.p0124
	RIVISTA GEAM N 155.p0125
	RIVISTA GEAM N 155.p0126
	RIVISTA GEAM N 155.p0127
	RIVISTA GEAM N 155.p0128
	RIVISTA GEAM N 155.p0129
	RIVISTA GEAM N 155.p0130
	RIVISTA GEAM N 155.p0131
	RIVISTA GEAM N 155.p0132
	RIVISTA GEAM N 155.p0133
	RIVISTA GEAM N 155.p0134
	RIVISTA GEAM N 155.p0135
	RIVISTA GEAM N 155.p0136

