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Banca dati Nazionale Vibrazioni 
Calcoli 

Ø  Vibrazioni 
 MB (HAV) 

Ø  Vibrazioni  
 Corpo Intero (WBV)  



ESEMPIO 1 - HA 

Ricerca HA  
 
Con ricerca normale: 
Avvitatore Tipo   Atlas Copco  

     LMS 57 –HR 20 
 
Con ricerca avanzata per valori di vibrazioni: 
Avvitatore Tipo   Atlas Copco 

     LMS 57 –HR 20   



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di 1,5 ora di un lavoratore che 
impiega questo utensile con il valore 
misurato 
Ahvsum = 7,7 m/s2 per 1,5 ore 

A(8)= 3,3 m/s2  
 
 

ESEMPIO 1 - HA 



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di 1,5 ora di un lavoratore che 
impiega questo utensile con il valore 
dichiarato da produttore con il fattore di 
correzione per l’uso in campo 
Ahvsum dichiarato = 4 * 1,5 = 6 m/s2 per 1,5 h 

A(8)= 2,6 m/s2  
 

ESEMPIO 1 - HA 



ESEMPIO 2 - HA 

Ricerca HA  
 
Con ricerca normale: 
Smerigliatrice Tipo  Bosch  

     GWS 18/230 
 
Con ricerca avanzata per valori di vibrazioni: 
Smerigliatrice Tipo  Bosch 

     GWS 18/230   



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di 1,5 ora di un lavoratore che 
impiega questo utensile nelle seguenti 
condizioni con valori misurati: 
Disco taglio su pietra 
Ahvsum = 6,1 m/s2 per 1 h 
Disco smeriglio su pietra 
Ahvsum = 4 m/s2 per 2 h 

A(8) = 2,9 m/s2 

ESEMPIO 2 - HA 



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di un lavoratore che impiega 
questo utensile con il valore dichiarato da 
produttore con il fattore di correzione per l’uso 
in campo 
Disco taglio Ahvsum dichiarato=5,5*2,0=11 m/s2 per 
1,0 h 
Disco smer.o Ahvsum dichiarato=5,5*1,5=8,25m/s2 
per 2,0 h 

A(8) = 5,7 m/s2 

ESEMPIO 2 - HA 



ESEMPIO 3 - HA 

Se gli utensili non sono sul 
portale ma ho i libretti di uso 

e manutenzione 



I dati forniti dal produttore HA:  

Libretto di uso 
e manutenzione 



Valori 
dichiarati dal 

produttore 

I dati forniti dal produttore:  



I dati forniti dal produttore HA:  



I dati forniti dal produttore HA:  



ESEMPIO 3 - HA 



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di un lavoratore che impiega un 
carrello elevatore con il valore dichiarato da 
produttore  
Carrello Elevatore Junghenrich DFG 45 S  
A hvmax=0,6 m/s2 per 4,0 h 

A(8) = 0,4 m/s2 

ESEMPIO 1 - WBV 



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di un lavoratore che impiega un 
carrello elevatore con il valore dichiarato da 
produttore  
Carrello Elevatore Junghenrich DFG 45 S  
A hvmax=0,7 m/s2 per 6,0 h 

A(8) = 0,6 m/s2 

ESEMPIO 2 - WBV 



Calcoliamo con il  foglio di calcolo del Portale 
L’esposizione di un lavoratore addetto consegne 
tipo Pony Express che impiega un motociclo con 
i valori misurati: Scooter Piaggio Liberty 125 
Tesp = 4 h 

Percorso asfalto liscio Ahvmax=0,8 m/s2 per 2,5 h 
Percorso asfalto con buche Ahvmax=1,8 m/s2 per 0,5 h 
Percorso lastricato Ahvmax=1,2 m/s2 per 1,0 h  
A(8) = 0,8 m/s2 

ESEMPIO 3 - WBV 


