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Vibrazioni Mano-Braccio:
l’analizzatore SV 106A e il dosimetro
SV 103 integrano le indicazioni
del nuovo ISO/TR 18570:2017
Alcuni recenti studi epidemiologici e biomeccanici hanno dimostrato che l'utilizzo della
curva di pesatura Wh (riportata nella UNI EN
ISO 5349 a cui il D.Lgs. 81/08 fa riferimento)
nelle misure di vibrazioni al sistema Mano-Braccio può portare ad una sottostima del
rischio vascolare per particolari tipi di vibrazioni con componenti spettrali rilevanti tra 20 Hz
e 400 Hz.
Per tale motivo è stato pubblicato lo standard
ISO/TR 18570:2017 che presenta una nuova curva
di ponderazione, denominata Wp.
L’analizzatore di vibrazioni SV 106 a 6 canali, per
misure di Mano-Braccio e Corpo Intero, e il dosimetro SV 103 per solo misure di Mano-Braccio, integrano le indicazioni del nuovo standard ISO/TR
18570:2017.

Su entrambi gli strumenti è possibile attivare un
secondo profilo con curva di ponderazione Wp,
indipendente e parallelo al primo (con curva di
pesatura Wh), permettendo la misura di vibrazioni in contemporanea con entrambe le ponderazioni e quindi una valutazione del rischio ancora
più precisa.
SV 106 offre inoltre ben 6 canali: consente misure
simultanee con due accelerometri triassiali. Di
conseguenza è possibile misurare contemporaneamente e senza alcuna modifica delle impostazioni di misura (setup), le vibrazioni al corpo intero e
al sistema mano-braccio. Alcuni esempi possono
essere quelli di veicoli ove risultano di particolare
interesse entrambe le tipologie di vibrazioni, oppure dove situazioni in cui sia necessario valutare
le vibrazioni sia in seduta che sullo schienale (con
due sonde per corpo intero) o le vibrazioni alle

due braccia in contemporanea (con due sonde
per mano-braccio).
Le misure, i risultati e le time-history, vengono salvate nell’ampia memoria micro SD da 4 GB (espandibile a 16 GB).
Il dosimetro SV 103 riduce significativamente l'incertezza di misura poiché l’acquisitore è abbastanza piccolo da poter essere allacciato al braccio dell’operatore, diventando con esso un corpo
unico e permettendo misure di esposizione alle
vibrazioni senza interferenze con le normali attività lavorative. Tutte le misure, in formato di risultato e time-history, sono salvate in modo automatico nella memoria interna da 8GB.
SV 106 e SV 103 sono forniti di accelerometri di tipo MEMS, la più recente tecnologia del settore.
MEMS offre molti vantaggi tra cui la resistenza agli urti e le dimensioni ridotte.
In particolare, l’accelerometro per misure al Mano-Braccio è posizionato nel palmo della mano
dell'operatore: ciò consente di effettuare misure
con o senza guanto.
L’accelerometro di tipo MEMS è dotato anche di
sensore di forza di prensione (espressa in Newton).

La forza di prensione esprime la forza esercitata
dal lavoratore nell’impugnare l’utensile da misurare. Tale sensore permette di registrare in continuo o al superamento di un valore soglia impostato dall’utente. Si tratta di un’analisi aggiuntiva
che sarà richiesta dalle future norme tecniche.
Entrambi gli strumenti si interfacciano via USB
con il software Supervisor in dotazione, che permette la configurazione degli strumenti, la visualizzazione e l’esportazione dei dati di misura, anche in template pre-definiti, compreso il calcolo
del livello di esposizione alle vibrazioni A(8) in
conformità alla normativa vigente.
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