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DALL’INDUSTRIA

Le vibrazioni, gli urti ed i 
rumori sono da considerare 
come fattori inquinanti anche 
per la salute degli esseri 
umani; è ovvia la necessità 
di intervenire per eliminarli 
o ridurli a dimensioni 
accettabili, per ragioni sociali 
ed economiche.

Croce Fatigati, Pantecnica

La scelta degli 
ANTIVIBRANTI

ualsiasi attività in cui 
sono presenti macchine 
o attrezzature operative 
con masse in movimen-
to produce vibrazioni, 
urti e rumori. Fenomeni 
naturali di tipo sismico 
sono anch’essi fonte di 
oscillazioni e vibrazioni. 
Una seria attenzione nel 
corso della vita quotidia-

na evidenzia questa realtà che solo l’abitudine 
e l’indifferenza può ridurre tutto a fenomeni di 
pericolosità trascurabili. Le vibrazioni, gli urti e 
i rumori o frequenze strutturali di determinate 
caratteristiche concorrono in misura deter-
minante: a provocare un mediocre funziona-
mento delle stesse macchine che li generano, 
al mediocre funzionamento delle macchine 
e delle apparecchiature operanti nelle zone 
circostanti, al deterioramento delle strutture e 
l’effetto negativo sulla salute dell’essere uma-
no. Questi effetti negativi sono riducibili a livelli 
tollerabili o eliminabili totalmente applicando 
elementi e/o dispositivi effettivamente idonei 
per isolare e/o smorzare le onde vibratorie, si-
ano esse “attive” o “passive” (figura 1), gli urti 
ed i rumori o frequenze strutturali trasmissibili 
per vie solide. 

Effetti negativi sul genere umano
E’ sempre in evoluzione la conoscenza delle 
malattie provocate dalle vibrazioni, dai rumori 

con sicuro danno per l’economia produttiva.
Anche le strutture degli edifici, specialmente 
se sottoposte a impulsi vibrazionali o a urti di 
rilevante ampiezza, subiscono effetti di rilievo 
a scapito della conservazione e quindi della 
durata.

La vibrazione
La vibrazione di tipo meccanico può essere 
definita una forza che, generata da movimenti 
ciclici alternativi e compressi, oscilla rispetto ad 
un valore di riferimento di equilibrio statico. Le 
caratteristiche rilevanti che caratterizzano la 
vibrazione sono sostanzialmente due: la fre-
quenza che  esprime in cicli/min’ o in giri/min’, 
o in cicli/sec’’ (in Hz), il numero di cicli che la 
massa oscillante compie nell’unità di tempo; 
l’ampiezza esprime lo spostamento della mas-
sa oscillante rispetto all’asse di riferimento; il 
suo valore dipende dall’intensità della forza che 
provoca l’oscillazione e diminuisce in funzione 
dell’aumentare della frequenza. La vibrazione 
meccanica è tra i fenomeni disturbanti più 
comuni nelle installazioni industriali che com-

e dalle  frequenze strutturali trasmissibili per 
via solida. Alle vibrazioni ed ai rumori vengono 
attribuiti numerosi tipi di disturbi e malattie pro-
fessionali, che citiamo a titolo esemplificativo: 
malessere fisico diffuso, nervosismo e irritazioni 
con conseguenti disfunzioni neurovegetative, 
affaticamento, nausea, scarsa concentrazio-
ne, abbassamento generale del rendimento, 
insonnia, disturbi all’apparato digerente ed al 
sistema cardiovascolare.
L’insorgere di alterazioni artritiche alle articola-
zioni rientra tra le conseguenze ben note per 
gli operatori con i martelli pneumatici. I distur-
bi al sistema uditivo sono la conseguenza più 
immediata e diretta dei rumori di vario tipo e 
frequenza. La sordità professionale provocata 
dalle vibrazioni ambientali fu oggetto di indagini 
già all’inizio del secolo scorso.

Effetti sulle macchine  
e sulle apparecchiature
Le vibrazioni provocano la certa usura ed il 
mediocre funzionamento, secondo uno svol-
gimento perverso di causa/effetto senza limiti, 
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prendono macchine operatrici con masse non 
perfettamente bilanciate e aventi movimenti 
ciclici/alternati. In tali situazioni viene fatto par-
ticolare riferimento nella progettazione, nella 
scelta e nell’impiego degli antivibranti.

L’urto (shock)
L’urto è una scossa brusca provocata da una 
massa in movimento con repentino blocco del-
la velocità. Questa scossa è caratterizzata dal 
fatto che l’accelerazione della massa si svilup-
pa e decade in brevissimo tempo generando 
vibrazioni.

Rumore o frequenze strutturali 
Queste perturbazioni sono originate da veicoli, 
da lavori di costruzioni, da terremoti, dal calpe-
stio su pavimenti o su piattaforme, ecc. Mentre 
l’isolamento delle vibrazioni meccaniche, pro-
dotte da forze perturbatrici cicliche compresse, 
può essere calcolato applicando la teoria delle 
vibrazioni, l’isolamento dei rumori e delle fre-
quenze strutturali è soggetto alla legge della 
meccanica ondulatoria e dipende da differenti 
fattori. La loro intensità viene misurata in Deci-
bel (dB) e la loro attenuazione è determinata 
dalla rigidità acustica dei materiali viscoelastici 
disponibili e applicabili.
Il cambiamento della rigidità acustica dei 
materiali viscoelastici attraversati provoca 
il fenomeno della riflessione delle onde e la 
loro attenuazione. Nella specificità dei sistemi 
antivibranti a molla in acciaio, l’interposizione 
di elementi viscoelastici oltre a migliorare il 
grado di isolamento delle vibrazioni  intercetta 
la propagazione delle frequenze in questione 
trasmissibili per vie solide.

Cedimento elastico  
e caratteristica elastica
L’elemento elastico sottoposto al peso di una 
massa subisce uno schiacciamento, detto 
freccia (f) o deflessione o cedimento elasti-
co. La freccia (f) è in stretto rapporto con la 
caratteristica elastica (C) dell’elemento isolatore 
e con il peso della massa sospesa (P), secondo 
la seguente relazione:

f = P
C
(cm omm)CindaN/cmo(daN/mm)

P(indaN)

Dalla relazione che segue, risulta in un sistema 
in cui è noto il peso (P) della massa sospesa e 
la freccia (f) dell’elemento elastico antivibran-

te, si può determinare la caratteristica elastica 
relativa (C):

C = P
f
(daN/cm o daN/mm)

Frequenza di eccitazione (nerr)
La frequenza di eccitazione (nerr) è una carat-
teristica della macchina che la genera. Inoltre 
è funzione della velocità angolare delle mas-
se rotanti prive di bilanciamento appropriato 
ed assume caratteristiche corrispondenti alla 
periodicità dei movimenti. La frequenza di 
eccitazione è, generalmente, ad andamento 
sinusoidale e coincide con il numero di giri o 
con il movimento ciclico rotatorio delle masse.
Per evitare che le forze agenti provochino una 
amplificazione dell’oscillazione, è necessario 
che le forze stesse siano in un certo rapporto 
con la massa; maggiore è l’entità della forza 
che genera la vibrazione e più grande deve 
risultare la massa in gioco (vedi paragrafo 

Masse inerziali).Da questa relazione deriva la 
necessità di appesantire le masse con “mas-
se inerziali”. In questi casi la massa eccitata 
deve essere rigidamente collegata alla mas-
sa inerziale per costituire un sistema unico e 
solidale da appoggiare sugli elementi elastici 
antivibranti (figure 2 e 6).

Frequenza “naturale” 
La frequenza naturale (ne) o “propria” di una 
macchina o sistema è quella alla quale la 
macchina stessa vibra quando è appoggiata 
su elementi elastici antivibranti, senza subire 
l’influenza di forze esterne. Questa frequen-
za scende di valore aumentando la somma 
della massa che genera la vibrazione con la 
massa inerziale, secondo quanto risulta nel 
paragrafo “Grado di isolalmento”.La “massa 
inerziale” deve essere solidale con la massa 
del sistema sospeso e con le sospensioni anti-
vibranti (figure 2 e 6). Quando è nota la freccia 
(f), la frequenza (ne) naturale o “propria” può 

Fig. 1 -Schema delle 
vibrazioni attive e passive.

Fig. 2 - Collegamento 
solidale  della massa 
eccitata con la massa 
inerziale.
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essere ricavata sull’istogramma della figura 3 
e viceversa.

Isolamenti
L’isolamento dei fenomeni in argomento può 
essere di due tipi: attivo o passivo (figura 1).
Si definisce attivo l’isolamento in atto per evita-
re che le vibrazioni prodotte da una macchina 
o sistema si propaghino verso le zone circo-
stanti o verso organi facenti parte del sistema 
stesso (quadri di controllo, computer, ecc.).
Si definisce passivo l’isolamento in atto per evi-
tare che macchine o apparecchiature risultino 
influenzate dalle vibrazioni attive non isolate.
È isolamento passivo anche quello attuato per 
proteggere la salute umana da disturbi vibra-
zionali di varia natura e provenienza.
Non sempre è possibile intervenire alla fon-
te delle vibrazioni per effettuare l’isolamento 
attivo; in questi casi l’isolamento passivo ri-
sulta necessario. È opportuno rilevare che le 
vibrazioni, gli urti e le frequenze strutturali si 
propagano facilmente attraverso le strutture, il 
terreno, i pavimenti, ecc.

Masse inerziali o sismiche
La frequenza naturale (ne) di un sistema ap-
plicato su elementi antivibranti è inversamente 
proporzionale alla massa del sistema stesso; 
ne consegue che la frequenza naturale dimi-
nuisce con l’aumento del peso del sistema 
in isolamento, con l’aggiunta della cosiddetta 
“massa inerziale” o “massa sismica”. La ridu-
zione della frequenza naturale (ne) determina 
l’aumento del grado di isolamento; infatti au-
mentando il rapporto (λ) tra le frequenze il 
grado di isolamento (η in %) sale (figura 4). 

Un blocco di cemento, opportunamente ar-
mato e collegato rigidamente alla macchina 
da isolare,  formando corpo unico con essa 
è spesso sufficiente per ottenere validi gradi 
di isolamento. Infatti, aumentando la massa 
totale del sistema, si riduce la frequenza “na-
turale” (ne) a vantaggio del grado di isolamento 
(η in %). Gli antivibranti saranno applicati tra la 
“massa inerziale” ed il suolo portante. (figure 
2 e 6).

Grado di isolamento
Con particolare riferimento alle vibrazioni mec-
caniche, un efficace isolamento delle vibrazioni 
si ottiene facendo in modo che la frequenza 
naturale (ne) risulti inferiore alla frequenza di 
eccitazione (nerr): coefficiente λ (figura 4).

λ = nerr

ne

Fig. 3 (a sinistra) - Frequenza naturale in 
funzione della freccia.

Fig. 4 (a destra) - (λ) Rapporto  tra le frequenze 
nerr /ne e grado di isolamento (η in %).

Fig. 5 - Isteresi relativa 
ad un ciclo di oscillazione 
di un antivibrante 
viscoelastico. 

Fig. 6 -Posizionamento 
degli elementi antivibranti 

tra il suoloe la massa 
inerziale. 
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Fig. 7 - Nomogramma 
di correlazione tra la 
frequenza di eccitazione 
(neer), la frequenza 
propria (ne) della 
massa applicata su 
antivibranti, la freccia (f) 
o deflessione elastica e 
il grado di isolamento 
percentuale (η).
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Il grado di isolamento (η) sale in funzione del 
coefficiente (λ) e può essere verificato anche 
come segue:  

η(%) = λ2 – 2
λ2 –1

⋅100

Il parametro η esprime la percentuale di vi-
brazione che viene isolata dalla sospensione 
antivibrante e  può essere ricavato in figura 4 
dove è messo in relazione grafica con il rap-
porto tra le frequenze (parametro λ).
Per un isolamento ottimale il valore (λ) dovreb-
be essere compreso nel campo 2 ÷ 3 al quale 
corrisponde un isolamento compreso tra 67% 
e 87% (figura 4). In corrispondenza del rappor-
to frequenze uguale a 1, le frequenze stesse si 
sommano in risonanza con risultati dirompenti 
per il sistema.

Smorzamento
Lo smorzamento delle vibrazioni non deve 
essere confuso con l’isolamento.
Come già illustrato, infatti, l’isolamento si ot-
tiene solo con un appropriato rapporto (λ) tra 
le frequenze. Gli antivibranti a molle in accia-
io, grazie alla loro capacità di avere ampie 
deflessioni sotto carico, realizzano ottima-
mente l’isolamento ma non lo smorzamento 
delle vibrazioni; combinando le molle in accia-

io con materiale viscoelastico, si ottiene l’isola-
mento e lo smorzamento delle vibrazioni oltre 
all’isolamento delle frequenze trasmissibili per 
vie solide. Lo smorzamento delle vibrazioni 
deriva dal fatto che il materiale viscoelastico 
dissipa l’energia vibratoria in calore. In un 
sistema isolatore viscoelastico la relazione 
tra il carico  gravante sulla sospensione e la 
deflessione o freccia (f), relativamente ad un 
ciclo di oscillazione, si evolve come rappre-
sentato nel grafico della figura 5. All’assesta-
mento del carico corrisponde un aumento 
della freccia (f) e la superfice (A) sottostante 
la linea di carico fino all’ascissa rappresenta il 
lavoro di deformazione elastica della sospen-
sione. Quando il carico decresce si delinea 
una curva di scarico sfasata rispetto a quella 
di carico per effetto di un (Δf). La superfice 
(B) compresa tra le due linee si definisce di 
isteresi e corrisponde alla quantità di energia 
dissipata, o smorzamento viscoso dell’ele-
mento considerato; l’energia dissipata o smor-
zamento viscoso si trasforma in calore ed è la 
conseguenza dell’attrito interno del materiale 
elastico. Il fenomeno descritto si ripete per 
ogni ciclo dell’onda vibrazionale; se il sistema 
sospeso elasticamente è libero ed in assenza 
di ulteriori impulsi perturbanti, l’oscillazione 
si attenua sino ad annullarsi, contrariamente 

a quanto accade in un sistema non viscoso, 
con una massa in oscillazione armonica. Un 
elevato smorzamento è consigliabile nei casi 
di possibile risonanza, evitando il formarsi di 
oscillazioni della massa supportata dagli an-
tivibranti.  Il peso della massa inerziale deve 
essere compreso tra 1 e 3 volte quello della 
massa da isolare. Le masse inerziali sono po-
sitivamente impiegate nell’isolamento attivo 
di pompe, ventilatori, compressori, presse 
battenti, presse di stampaggio, magli e qual-
siasi macchina che produce urti da smorzare 
attraverso elementi antivibranti. E’ opportuno 
sottolineare che gli antivibranti di qualsiasi tipo 
offrono le loro positive caratteristiche e presta-
zioni a condizione che vengano correttamente 
installati, oltreché correttamente scelti. Qua-
lunque sistema antivibrante deve essere mon-
tato come elemento indipendente, esente da 
qualsiasi tensione rispetto alle parti circostanti. 
Occorre notare che i materiali viscoelastici, 
eventualmente impiegati per migliorare l’isola-
mento e per dissipare le frequenze strutturali 
trasmissibili per via solida, sono elettricamen-
te isolanti; nel loro impiego è da considerare 
l’eventuale necessità di applicare la “messa 
a terra elettrica” della macchina o sistema 
supportati dagli antivibranti viscoelastici.  ^

© RIPRwRISERVATA

RCI_2016_001_INT@078-081.indd   81 17/12/15   15:03


