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I VETRI SULLE MACCHINE AGRICOLE:
VEDERCI CHIARO, IN SICUREZZA

Domenico Pessina - Istituto di Ingegneria Agraria, Università di Milano

Una parte importante della superficie degli abitacoli di tutti i veicoli è costituita da vetri,
solitamente di tipo temperato (in inglese: tempered) o stratificato (laminated).
Per vetro "temperato" si intende un vetro costituito da una singola lastra che ha subito un
trattamento speciale per aumentare la sua resistenza meccanica e condizionare la frammentazione
dopo la rottura, mentre "stratificato" è il vetro costituito da due o più lastre, unite da uno o più
intercalari di materia plastica. Si definisce "ordinario" quel vetro stratificato nel quale nessuna delle
lastre di cui è costituito è stata trattata, mentre è "trattato" quello in cui una almeno delle lastre ha
subito un trattamento di tempera.
Tutti i vetri, in particolare quelli destinati alla fabbricazione di parabrezza, devono essere di qualità
tale da ridurre il più possibile il pericolo di lesioni corporali in caso di rottura. Essi devono essere
sufficientemente resistenti alle sollecitazioni dovute agli incidenti prevedibili in una circolazione
normale, agli agenti atmosferici e termici, agli agenti chimici, alla combustione ed all'abrasione.
Inoltre, i vetri di sicurezza devono inoltre avere una trasparenza sufficiente, non devono provocare
alcuna deformazione notevole degli oggetti visti in trasparenza, né alcuna confusione fra i colori
impiegati nella segnaletica stradale. In caso di rottura, essi devono permettere al conducente di
continuare a vedere la strada con sufficiente chiarezza, per frenare e fermare il suo veicolo con
ragionevole sicurezza.
La normativa Comunitaria 92/22/CEE prevede allo scopo una lunga serie di prove, atte ad accertare
l'idoneità dei requisiti descritti.

1. PROVA DI FRAMMENTAZIONE
Con un martello della massa di 75 g si percuote il campione di vetro, esaminando le caratteristiche
della rottura, tramite riproduzioni fotografiche delle frammentazioni ottenute.
2. PROVE D'URTO CON LA SFERA
Il campione da provare deve essere piano, quadrato, con lato di 300 mm. In una prima prova, una
sfera d'acciaio, della massa di 227 g e con diametro di 38 mm, viene fatta cadere da un'altezza di
alcuni metri. La sfera deve urtare la superficie della provetta che rappresenta la faccia esterna del
vetro di sicurezza montato sul veicolo. Il test si intende superato se la sfera produce un unico punto
di impatto. Successivamente, il medesimo requisito è richiesto per la superficie interna del vetro,
ma in tal caso la sfera ha una massa 10 volte superiore, e un diametro di 82 mm.
3. COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA
Si usa una testa di manichino, di forma sferica o semisferica e della massa di 10 kg, in compensato
di legno duro ricoperto con una guarnizione di feltro, che viene fatta cadere su un campione del
vetro in prova di 500x100 mm. Anche in questo caso, il test si intende superato se la testa di
manichino produce un unico punto di impatto.
4. PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Tramite un dispositivo provvisto di due rotelle di gomma nelle quali è incorporato del materiale
abrasivo speciale finemente polverizzato, si "graffia" per un certo tempo un campione di vetro
quadrato da 100x100 mm, misurando poi la quantità di luce trasmessa e diffusa, rispetto a quella
inviata verso il campione per mezzo di una sorgente luminosa definita.
5. PROVA DI RESISTENZA ALL'ALTA TEMPERATURA
Si riscaldano a 100 °C per 2 ore tre campioni quadrati di 300x300 mm, lasciandoli poi raffdreddare
liberamente. La prova  è superata se non compaiono bolle né altri difetti, ad eccezione dei bordi dei
campioni.
6. PROVA DI RESISTENZA ALLE RADIAZIONI
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Sotto una lampada a vapori di mercurio a media pressione, della potenza di 750 W, si fanno ruotare
per 100 ore 3 campioni ad una velocità compresa tra 1 e 5 giri/min, affinchè l'irraggiamento solare
equivalente sia di 1400 W/m².
A seconda del tipo d vetro, la prova è positiva se il fattore di trasmissione luminosa totale non
scende al di sotto di una percentuale compresa tra il 70 e il 95 % del valore iniziale prima
dell'irraggiamento .
7. PROVA DI RESISTENZA ALL'UMIDITÀ
Si tengono tre campioni quadrati di 300x300 mm verticalmente per due settimane in un ambiente
chiuso ad una temperatura di 50 °C e un'umidità relativa del 95 %.
Non si devono riscontrare cambiamenti di rilievo dell'aspetto dei campioni, ad eccezione dei bordi
8. PROVA DI RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA
Due provette di 300x300 mm sono sottoposte alternativamente per alcune ore successivamente a
temperature di -40 e +72 °C. Si ha un esito positivo se non si riscontrano incrinature, opacità,
delaminazione o altri evidenti deterioramenti.
9. QUALITA' OTTICHE
Si tratta di valutare la capacità del vetro in prova di permettere una visione chiara e reale. Si
eseguono prove di trasmissione luminosa e di deviazione e distorsione ottica, utilizzando allo scopo
ad esempio delle sagome costituite da un reticolo di cerchi chiari su fondo scuro.
10. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO
Queste prove assumono un significato particolare in pratica solo per i vetri combinati esternamente
con strati plastificati. Si determina primariamente la velocità di combustione sul bordo libero del
campione, per mezzo dell'azione di una piccola fiamma, accertando il suo eventuale spegnimento,
oppure il tempo necessario per bruciare un determinato spessore del materiale in prova.
11. PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Si immergono 2 campioni per 1 minuto in: una soluzione non abrasiva di sapone, un detergente per
vetri, alcool denaturato, benzina e cherosene, utilizzando due campioni nuovi per ogni prodotto.
I campioni non devono presentare rammollimenti, appiccicature, incrinature superficiali o perdita
apparente di trasparenza.

Se immatricolate, e quindi idonee alla circolazione su strada pubblica, le macchine agricole
semoventi con abitacolo chiuso sono assimilate a tutti gli altri veicoli, e pertanto sono soggette alle
norme del Codice della Strada, che prevede l'esclusivo montaggio di vetri temperati e stratificati per
parabrezza, finestrini, lunotto posteriore, tettuccio apribile, espressamente omologati in conformità
a specifiche normative, tra cui quella illustrata. Tali vetri devono essere adeguatamente marcati, per
comprovare la loro idoneità (fig. 1).

Fig. 1 - Esempio di marcatura di un vetro di sicurezza omologato. In questo caso di tratta di un
vetro stratificato di un parabrezza.
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Le vetrature degli abitacoli dei veicoli non devono solamente garantire un'ottima visibilità
dell'ambiente esterno, ma dovrebbero anche preservare il conducente e gli eventuali passeggeri da
un'eccessiva luminosità, da abbagliamenti, ecc., oltrechè contribuire a mantenere accettabili le
condizioni climatiche, specie per quanto riguarda la temperatura dell'aria interna.
Nella gran parte dei casi, le cabine montate sulle macchine agricole, specie su trattori e macchine da
raccolta, prevedono una superficie vetrata particolarmente ampia (fino a 8-10 m²), tale da causare,
soprattutto in caso di intensa insolazione, un notevole effetto serra (fig. 2); da tempo è invalso l'uso
di vetri colorati (azzurati, affumicati, bruniti, …) per migliorare le caratteristiche ergonomiche delle
vetrature. Se, da un lato, in tale situazione sembra certa una diminuzione dell'affaticamento della
vista, recenti studi (tab. 1) non hanno accertato un simile beneficio sul microclima all'interno
dell'abitacolo in condizioni estive dove, pertanto, è necessario intervenire con la ventilazione
forzata o, meglio, con il condizionamento dell'aria (raffreddamento e deumidificazione) per
mantenere condizioni ottimali.

   

Fig. 2 - Le cabine montate sulle macchine agricole, specie su trattori (sopra, viste anteriore e
posteriore, dall'esterno) e macchine da raccolta (sopra, dall'interno), sono caratterizzate
da una superficie vetrata particolarmente ampia (fino a 8-10 m²), tale da causare,
soprattutto in caso di intensa insolazione, un notevole effetto serra.
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Tab. 1 - L'adozione di vetri colorati (azzurrati, affumicati o bruniti) può contribuire a migliorare la
visione dell'ambiente esterno ma, come indicano i dati, non rende più gradevole il
microclima all'interno dell'abitacolo. Infatti, contariamente a quanto atteso, nella versione
di cabina con i vetri colorati è stato registrato addirittura un più alto incremento di
temperatura, dovuto con tutta probabilità ad una superficie vetrata leggermente più ampia
e ad un periodo di esposizione un po' più lungo.

Versione
cabina
trattore

Volume
interno
(m³)

Sup.
totale
vetri (m²)

Colorazione
vetro

Condiz.
meteorologiche

Periodo di
insolazione
(ore)

Temp. interna
aria (°C)

Incremento di
temperatura
(°C)

A 2,8 3,24 neutro temp. esterna: 27 °C
(sole velato)

5,5 39,5 12,5

B 2,8 3,62 brunito temp. esterna: 29 °C
(sole velato)

6,0 43,0 14,0

Di qualunque tipo siano, è dunque della massima importanza mantenere integre e in efficienza le
vetrature delle cabine di guida delle macchine agricole semoventi: basilare è una corretta, costante e
scrupolosa pulizia (fig. 3), da eseguire con detergenti e strofinacci adatti, a garanzia del
mantenimento di un'ottimale visibilità.

Fig. 3 - La scrupolosa e corretta pulizia delle vetrature dell'abitacolo è garanzia del mantenimento
di una visibilità ottimale.

Di pari importanza, se non maggiore, è l'immediata riparazione (se tecnicamente possibile e
ammissibile) o la sostituzione del vetro cha sia stato danneggiato, anche solo parzialmente: limitate
scalfitture, incrinature, scheggiature possono dare origine a cedimenti improvvisi dell'intero
pannello, con grave pericolo se ciò avviene durante la conduzione del veicolo. Nella sostituzione,
occorre affidarsi ad installatori qualificati, e pretendere un pezzo di ricambio omologato,
rigorosamente del medesimo tipo di quello danneggiato. Non bisogna assolutamente effettuare
interventi fai-da-te, magari rimpiazzando il vetro di sicurezza (temperato e/o stratificato) con un
pannello di vetro comune, con risultati disastrosi come quello mostrato in fig. 4 .
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Fig. 4 - Sui veicoli, occorre assolutamente sostituire un pannello di vetro danneggiato o rotto con
un pezzo di ricambio omologato del medesimo tipo. Pannelli di vetro comune non sono
adatti allo scopo, e in caso di ulteriore rottura si corre un elevato rischio di provocare
serie ferite.

Peraltro, una recente indagine, condotta su 672 macchine agricole semoventi operanti in 7 province
del Nord Italia (fig. 5) ha fornito risultati abbastanza confortanti da questo punto di vista: le
vetrature sono risultate integre nel 90 % dei casi, al contrario ad esempio degli specchietti
retrovisori, dove invece in più della metà dei casi questi dispositivi erano parzialmente guasti o del
tutto mancanti. Tuttavia, è da notare che gli accessori atti a garantire la miglior visibilità in
condizioni precarie (pioggia, polvere, fango,…), quali il tergicristallo e il lavavetro, hanno mostrato
diffuse inefficienze, con più del 50 % di esemplari deteriorati o guasti.
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Fig. 5 - In un'indagine su 672 macchine agricole semoventi svolta in 7 province del  Nord Italia, le
vetrature sono risultate integre nel 90 % dei casi. Per specchietti retrovisori, tergicristalli
e lavavetri, invece, la situazione non è così rosea, con più del 50 % dei casi di
deterioramento o di guasti.
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Occorre pertanto prestare la massima attenzione nel mantenere l'integrità e l'efficienza di tutti i
dispositivi e gli impianti che fanno parte del posto di guida, per mettere l'operatore in grado di
governare la macchina al meglio delle sue possibilità, sia nel normale lavoro di campo, sia nella
circolazione su strada.


