
TREMOURS, UN SOFTWARE PER VALUTARE IL RISCHIO 
PROFESSIONALE DA VIBRAZIONI 
 
Stefano Casini 
 
INAIL – CONTARP Direzione Regionale per la Sicilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIASSUNTO 
In Italia sarà presto emanata la legislazione di riferimento per la protezione dei 
lavoratori dal rischio vibrazioni, in osservanza alla Direttiva Europea 2002/44/CE; 
si prevede che, grazie all'applicazione della nuova normativa, si moltiplicheranno le 
misure strumentali effettuate sul campo e le aziende procederanno a stilare le 
valutazioni di rischio. 
Al fine di rendere semplici le cose complicate l'Autore ha realizzato Tremours , un 
software per la valutazione del rischio da vibrazioni. 
Con Tremours  è possibile archiviare spettri di vibrazione HAV e WBV, calcolare 
l'accelerazione mediata sulle 8 ore (eventualmente utilizzando il "metodo alla quarta 
potenza" per le WBV), ed infine confrontare l'esposizione con le curve di rischio 
fornite dalla normativa tecnica ISO 5349 e ISO 2631; l'interfaccia, progettata al fine 
di rendere facile l'inserimento dei dati all'utilizzatore e la visualizzazione dei 
risultati, comprende la Guida in linea e la possibilità di esportare i dati o di salvarli 
su file. 
Tremours , come l'analogo Rumours  destinato al rumore, diventerà un prezioso 
ausilio per i tecnici che si occupano di sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista 
prevenzionale (responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, 
medici competenti) che dal punto di vista assicurativo (consulenti tecnici d'ufficio e 
di parte); entrambi i software possono essere scaricati gratuitamente dalla rete 
Internet. 
 
1 - INTRODUZIONE 
A 13 anni dall'emanazione del Decreto Legislativo 277/91, grazie al proliferare delle 
misure fonometriche e la conseguente messa in atto degli interventi di prevenzione 
legate al livello di esposizione personale quotidiana, le malattie professionali da 
rumore sono in calo sia come numero assoluto che come percentuale rispetto al 
totale; viceversa, tra le malattie professionali emergenti vi sono quelle del sistema 
mano braccio dovute all'uso di strumenti vibranti e quelle dorso lombari da 
conduzione di automezzi, senza peraltro che siano disponibili dati strumentali 
sull'ampiezza delle vibrazioni cui sono stati esposti i lavoratori. 
Al fine di recepire la Direttiva Europea 2002/44/CE [1] in Italia dovrà essere 
emanata entro luglio 2005, se vengono rispettati i tempi previsti nella Direttiva, la 



legislazione di riferimento per la protezione dei lavoratori dal rischio vibrazioni; 
questo implica che, dopo 50 anni, verrà finalmente dato un indirizzo tecnico per la 
valutazione del rischio da vibrazioni all'obsoleto articolo 24 del DPR 303/56 
"Rumori e scuotimenti", completando l'opera iniziata per la valutazione del rischio 
rumore dal 277/91. 
Con l'applicazione della nuova normativa ci si aspetta un aumento dei "tecnici 
competenti" in vibrazioni e delle misure sul campo poiché, ad oggi, le poche 
valutazioni di rischio vengono fatte soprattutto su riferimenti bibliografici, 
utilizzando la banca dati delle Linee Guida ISPESL [2] o la svedese NIWL [3]; se 
tale metodo può fornire senz'altro un ordine di grandezza del rischio, e può quindi 
adattarsi in certi frangenti, è indubbio che quando una legge fisserà i limiti di 
esposizione e le modalità di misura, nei casi al limite della zona di rischio o nelle 
perizie di contenzioso giudiziario non si potrà prescindere dalla misura reale 
effettuata sul campo.  
Non ci soffermiamo sul problema dell'errore legato alle misure delle vibrazioni, 
dell'ordine del 30% o più, e sugli altri fattori che intervengono sul risultato della 
misura, quale ad esempio la forza di prensione sull'impugnatura od il corretto 
posizionamento degli accelerometri; ci limitiamo ad affermare che sarà compito del 
tecnico competente ricavare un'esposizione quotidiana a vibrazioni e confrontarla sia 
coi valori limite stabiliti dalla legge ai fini prevenzionali, sia con i criteri di rischio 
per il lungo periodo forniti dalle norme tecniche, ISO 2631-1/1997 [4] per il corpo 
intero ed ISO 5349-1/2001 [5] per il mano braccio. 
Al fine di rendere semplici le cose complicate l'Autore, dopo aver rilasciato una 
nuova versione di Rumours  [6], che tanto interesse e seguito ha suscitato tra chi ha 
a che fare con il rumore, ha realizzato il "fratello" Tremours , un software per la 
valutazione del rischio da vibrazioni. 
Con Tremours  è possibile archiviare spettri di vibrazione per il sistema mano 
braccio (HAV) e per il corpo intero (WBV), calcolare l'accelerazione mediata sulle 8 
ore, eventualmente utilizzando il "metodo alla quarta potenza" (dose) per il corpo 
intero, ed infine confrontare l'esposizione con le curve di rischio fornite dalle norme 
ISO citate; come di consueto, l'interfaccia è progettata al fine di rendere facile 
l'inserimento dei dati all'utilizzatore e la visualizzazione dei risultati, e non mancano 
la Guida in linea e la possibilità di esportare i dati o di salvarli su file. 
Tremours , come Rumours [6], è destinato principalmente ai tecnici che si 
occupano di sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista prevenzionale (responsabili 
ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti) che dal punto 
di vista assicurativo (consulenti tecnici d'ufficio e di parte). 
 
2 - IL CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE 
La Direttiva Europea 2002/44/CE [1] definisce due valori limite di esposizione 
quotidiana: il valore d'azione, al superamento del quale si suppone esista un rischio 
per il lavoratore e vanno quindi intraprese delle azioni correttive, ed il valore limite, 
che non deve essere superato in nessun caso. Tradotti in numeri, tali valori sono 
riportati nella tabella che segue. 



 
Limiti di esposizione quotidiana a vibrazioni Direttiva 2002/44/CE 
 Valore d'azione Valore limite 
Mano braccio 2.5 m/ s2 5.0 m/s2 
Corpo intero 0.5 m/ s2 1.15 m/ s2 
Corpo intero (dose) 9.1 m/ s1.75 21.0 m/s1.75 

 
Per quanto riguarda le modalità di valutazione dei valori giornalieri di esposizione, 
la Direttiva rimanda direttamente alle norme ISO 5349-1/2001 [5] per il mano 
braccio ed ISO 2631-1/1997  [4] per il corpo intero; inoltre, non esclude la possibilità 
di effettuare la valutazione senza misurazioni, basandosi sui livelli di emissione 
forniti dal costruttore dell'attrezzatura e sull'osservazione delle specifiche pratiche di 
lavoro; nel caso di valutazione con misurazione, si può effettuare una campionatura, 
che deve essere rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 
Per il calcolo dell'esposizione quotidiana sono presenti in Tremours sia la routine 
per HAV che per WBV; le routine, simili tra loro, differiscono solo per la possibilità 
di utilizzare il metodo alla quarta potenza (o dose di vibrazioni) previsto dalla ISO 
2631-1/1997  [4] nel caso del corpo intero. 
 

 
Figura 1: interfaccia per il calcolo dell'esposizione quotidiana a WBV 
 



In uscita vengono forniti il tempo di esposizione totale, il valore dell'accelerazione 
mediata sul tempo di esposizione ed il valore dell'esposizione quotidiana mediata 
sulle 8 ore. 
 
3 - GLI SPETTRI DI VIBRAZIONE 
Tremours  permette di memorizzare su file spettri di vibrazione sia per HAV  che per 
il WBV, calcolando in uscita i valori globali pesati; le routine permettono anche la 
visualizzazione grafica degli spettri; nel caso del mano braccio è previsto 
l'inserimento dei dati sia asse per asse che del valore totale, per conformarsi alla 
vecchia ISO 5349/1986 [7]; nel caso del corpo intero, è previsto solo l'inserimento 
dei dati asse per asse. 
Sempre per conformarsi alla vecchia ISO 5349/1986  [7], un flag sull'interfaccia 
permette di utilizzare la curva di pesatura prevista dalla vecchia norma piuttosto che 
quella prevista dalla nuova: infatti, anche la curva di rischio fornita dalla 5349-
1/2001 [5] si riferisce a valori di esposizione ottenuti con la curva di pesatura della 
5349/1986 [7]! 
 

 
Figura 2: interfaccia per l'inserimento di spettri di vibrazione HAV 
 



 
Figura 3: visualizzazione grafica spettro di vibrazione HAV 
 
4 - LE CURVE DI RISCHIO 
Le curve ed i criteri di valutazione per il rischio da vibrazioni sono quelli delle ISO 
5349/1986 [7] e 5349-1/2001 [5] per il mano braccio, ed ISO 2631-1/1997 [4] per il 
corpo intero. 
Le interfacce di Tremours  sono differenti secondo il tipo di rischio valutato: nel 
caso di HAV i parametri da inserire sono l'esposizione quotidiana, gli anni di 
esposizione ed il criterio utilizzato per valutare il rischio (a scelta tra ISO 5349-
1/2001, ISO 5349/1986  ed ISO 5349/1986  su 4 ore). 
 

 
Figura 4: interfaccia per l'inserimento dei dati per il calcolo del rischio da HAV 
 



I risultati vengono espressi sia in forma tabellare: 
 

 
Figura 5: presentazione tabellare risultati del calcolo del rischio da HAV 
 
che in forma grafica: 
 



 
Figura 6: presentazione grafica risultati del calcolo del rischio da HAV 
 
Nel caso di WBV si inserisce il tempo di esposizione quotidiano, il valore 
dell'accelerazione mediata lungo il tempo di esposizione, il formato del tempo e 
tramite un flag si decide se utilizzare il criterio della dose (metodo alla quarta 
potenza) piuttosto che quello standard. 
 

 
Figura 7: interfaccia per l'inserimento dei dati per il calcolo del rischio da WBV 
 
Anche in questo caso i risultati vengono espressi sia in forma tabellare che grafica: 
 



 
Figura 8: presentazione tabellare risultati del calcolo del rischio da WBV 
 

 
Figura 9: presentazione grafica risultati del calcolo del rischio da WBV 
 
5 - L'EDITOR DI DOCUMENTI E LE ALTRE NOVITA' 
DELL'INTERFACCIA 
Al fine di facilitare la preparazione di una relazione tecnica, Tremours incorpora un 
editor di documenti nel quale possono essere inseriti i dati e le immagini prodotti 
dalle diverse routine del software con semplici operazioni di copia ed incolla; il 
documento ris ultante viene salvato nel formato RTF (Rich Text Format), 
compatibile per essere letto o modificato dai più diffusi word processor, quale ad 
esempio Word.  
 



 
Figura 10: l'interfaccia principale e l'editor di Tremours 
 
L'interfaccia principale presenta le toolbar (o barre degli strumenti) per accedere 
velocemente alle varie routine, ed ovunque ci sia un file aperto è visibile una barra 
di stato riportante il suo nome. 
Viene supportato il menu contestuale attivato tramite il tasto destro del mouse che 
permette, ad esempio, di visualizzare solo una delle curve di rischio nei grafici del 
rischio o solo un asse nel caso di spettri di vibrazione triassiali. 
Gli elementi delle finestre di dialogo sono dotati di tooltips (una piccola scritta su 
sfondo giallo che suggerisce la funzione dell'elemento) nonché di help contestuale; è 
presente anche la Guida di Tremours , arricchita di bibliografia tecnica. 
Tutti i dati, le tabelle ed i grafici possono essere stampati, salvati su file, od esportati 
in formato compatibile con foglio elettronico Excel. 
 



6 - CONCLUSIONI 
Sia che le vibrazioni vengano misurate strumentalmente sia che vengano desunte a 
tavolino da una banca dati, occorrerà eseguire delle elaborazioni matematiche per 
mediare il valore sulle 8 ore e confrontarlo con i valori limite previsti dal 
recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE [1]; l'Autore ha inteso affiancare al 
noto software Rumours  [6] per la valutazione del rischio da rumore il software 
Tremours  per la valutazione del rischio da vibrazioni, che viene come sempre 
messo a disposizione gratuitamente tramite Internet [8]; nella speranza che le 
facilitazioni di calcolo così introdotte favoriscano la diffusione di corrette 
valutazioni di rischio di questo ancora misconosciuto fattore. 
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