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Sistemi di assistenza alla guidaMacchine   
Meccanizzazione esterna 

      I fatti più importanti in breve  

u I sistemi di assistenza alla guida di serie servono ad  
alleggerire le mansioni del conducente. Non sono progettati 
per consentire al conducente di lasciare il posto di guida 
mentre il veicolo è in movimento. 

u Se il conducente deve essere in grado di lasciare il veicolo 
in movimento, sono necessarie ulteriori misure di sicurezza 
complementari.

u Tutti i componenti elettrici ed elettronici devono essere con-
formi agli standard applicabili alle componenti di sicurezza 
dei sistemi di controllo.

Requisiti minimi  

Quando si valuta la sicurezza sul lavoro in relazione all’uso di trattori 
e macchinari con sistemi di assistenza alla guida, si devono consi-
derare due varianti di utilizzo: da un lato, l’assistenza al conducente 
attraverso l’assistenza alla guida con GPS e, dall’altro, i trattori sen-
za conducente con GPS. Per garantire la sicurezza sul lavoro, de-
vono essere soddisfatti diversi requisiti minimi. 

Assistenza alla guida tramite GPS o sensori 
per agevolare il conducente 
La correzione automatica della guida ha il vantaggio di alleggerire 
il conducente. Invece di guidare il trattore o la macchina, può con-
centrarsi principalmente sul controllo e sull’azionamento degli at- 
trezzi montati anteriormente e/o posteriormente. Indipendentemente 
dal fatto che l’assistenza allo sterzo intervenga direttamente sull’im-
pianto idraulico dello sterzo o che vengano utilizzati a tale scopo 
motori di sterzo al volante, l’intervento del conducente sullo sterzo 
deve essere sempre possibile e prioritario rispetto all’assistenza alla 
guida. La norma ISO 10975:2009 stabilisce i requisiti di sicurezza 
per i sistemi di assistenza alla guida.

u	Requisiti minimi
u	Assistenza alla guida tramite GPS 
 per agevolare il conducente 
u	Veicoli controllati dal GPS con il 
 conducente presente, ma non 
 al posto di guida
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alleggerire il conducente. In situazioni di 
emergenza, deve essere in grado di  
intervenire in qualsiasi momento!



Oltre a sterzare, il conducente di un trattore 
ha la responsabilità di intervenire immediata-
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Di seguito sono riportati alcuni estratti dei principali requisiti: 

u	I trattori a guida assistita e le macchine semoventi richiedono un 
conducente al posto di guida. Pertanto, è necessario un controllo 
di presenza del conducente (OPC: controllo di presenza dell’ope-
ratore, ad esempio un interruttore di contatto del sedile). Se il con-
ducente si allontana dal sedile, l’assistenza alla guida deve spe- 
gnersi al più tardi dopo 10 secondi. 

u	Il conducente deve essere informato da un display se l’assistenza 
alla guida è «attiva», «pronta» o «spenta». Senza attivare consa-
pevolmente l’assistenza alla guida, il sistema deve sempre rima-
nere spento. Quando si passa alla modalità attiva, il conducente 
deve essere informato da un segnale acustico. 

u	Se il conducente interviene in modalità sterzo attivo con un movi-
mento rapido del volante superiore a 50°/s o un angolo di sterzata 
superiore a 30°, entrambi con una forza di sterzata massima di 
250 N, il sistema deve uscire dalla modalità attiva. 

u	Se l’impulso di comando è insufficiente o assente, ad esempio se 
il segnale GPS viene a mancare, è necessario uscire immediata-
mente dalla modalità guida autonoma.

Veicoli controllati dal GPS o da sensori con il 
conducente presente, ma non al posto di guida 
L’uso sicuro dei trattori e delle macchine collegate o trainate, o delle 
macchine semoventi, si basa fondamentalmente sulla guida e sull’utiliz-
zo da parte dei conducenti. I trattori più recenti sono dotati di controllo 
della presenza del conducente (OPC) che supporta questo principio. I 
trattori e le macchine semoventi in origine non sono generalmente de- 
stinati né approvati per il funzionamento senza conducente. Se tuttavia 
un trattore o una macchina semovente con guida GPS viene trasforma-
to in modo che il conducente possa lasciare il proprio posto, è neces-
sario osservare requisiti complementari di sicurezza.  

 
Compiti del conducente al posto di guida 

Oltre a sterzare, il conducente ha la responsabilità di intervenire imme-
diatamente, in modo corretto e sicuro, in situazioni imprevedibili. Il ve-
rificarsi di tali situazioni (di emergenza) deve sempre essere previsto! 

La bassa velocità di meno di 1 km/h in molte operazioni (ad esempio 
nella coltivazione di ortaggi) non è un argomento per affidare i compiti 
del conducente a un sistema di guida controllato dal GPS. Tutte le fun-
zioni importanti e soprattutto rilevanti per la sicurezza devono essere 
assunte in modo affidabile e sicuro da una persona precedentemente 
stabilita o da ausili tecnici funzionanti in modo affidabile nel caso di un 
trattore senza conducente. Solo allora, e nel rispetto delle condizioni 
descritte di seguito, si potrà prendere in considerazione la possibilità 
di lasciare il posto di guida.



Divisione dei compiti tra conducente e operatore   
Il conducente mantiene la responsabilità di agire in situazioni di emer-
genza, anche quando lascia il posto di guida. Non dovrebbe quindi 
assumersi ulteriori responsabilità di monitoraggio del lavoro sull’at- 
trezzo in funzione. Inoltre, deve essere in grado di eseguire i controlli 
necessari, come il sollevamento e l’abbassamento dell’impianto idrau-
lico, l’inserimento e il disinserimento della presa di forza, l’avviamento 
e l’arresto in sicurezza del veicolo. 

Un operatore diverso dal conducente supervisiona il lavoro sulla mac-
china. Se necessario, può essere assistito da altre persone. 

Requisiti aggiuntivi per garantire la sicurezza   
Il seguente elenco di requisiti minimi di sicurezza non è completo. Viene 
costantemente aggiornato in base a nuove soluzioni e possibilità 
tecniche, nonché in vista di nuove normative e standard! 

u Il conducente deve avere la possibilità di avviare in qualsiasi mo-
mento un arresto di emergenza, in cui si arrestano sia il movimento 
del trattore che tutti gli azionamenti dell’attrezzo. Se il conducente 
non si trova sul trattore o sulla macchina, il problema deve essere 
risolto con un radiocomando. 

u L’arresto di emergenza deve essere possibile da ogni postazione 
di lavoro, ad esempio mediante diversi pulsanti di arresto di emer-
genza, staffe di parcheggio facilmente accessibili o dispositivi di 
controllo sensibili alla pressione. 

u Se il segnale GPS si interrompe, il trattore deve fermarsi. Inoltre, si 
applicano i requisiti della norma ISO 10975. La velocità massima 
di guida deve essere limitata a 5 km/h. 

u Tutte le funzioni di sicurezza del trattore, come l’azionamento della 
frizione, la frenata affidabile quando ci si ferma e il rilascio dei freni 
quando si riparte, devono poter essere attivate dal conducente 
sull’attrezzo. 

u I movimenti di sterzata correttivi devono essere possibili e preva-
lere sul sistema di guida GPS con priorità superiore.

u Tutte le funzioni di controllo disattivate manualmente o automati-
camente devono poter essere riattivate solo tramite un’azione vo-
lontaria. 

u Tutti i componenti elettrici ed elettronici devono essere conformi 
agli standard applicabili alle parti dei sistemi di controllo legate 
alla sicurezza, ad esempio EN ISO 13849-1, e a livelli di perfor-
mance basati sull‘analisi.. All’accensione di questi componenti 
deve essere eseguito un test di funzionamento automatico. I sistemi 
di controllo legati alla sicurezza devono avere priorità superiore a 
quelli del sistema di lavoro.

Anche quando si opera lontano dal posto di 
guida, deve essere possibile eseguire tutti i 
comandi necessari.

Se il segnale GPS viene a mancare, il 
veicolo deve fermarsi automaticamente. 
Il riavvio deve essere attivato cosciente-
mente dal conducente.
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Misure contro il rischio di investimento 

u Per evitare l’investimento del conducente sceso dal posto di guida 
o di terze persone, sulla parte anteriore del trattore devono essere 
montati dispositivi senza contatto a protezione delle persone, se-
condo la norma EN ISO 18497:2018, che arrestano immediata-
mente il veicolo quando vengono attivati. In alternativa, anche le 
barre a sfioramento possono assumere questa funzione. Le barre 
devono essere fissate il più in basso possibile e coprire anche le 
parti della macchina che sporgono lateralmente. La distanza oriz-
zontale tra la barra e le ruote deve essere superiore alla distanza 
di arresto più lunga. 

u Il conducente deve interrompere i movimenti di guida e di propul-
sione quando cambia posto tra il trattore e l’attrezzo. Solo dal suo 
nuovo posto mette di nuovo in moto l’attrezzo. Prima di montare o 
smontare dal trattore in movimento, questo deve essere arrestato 
automaticamente. Il riavvio deve essere possibile solo dal nuovo 
posto di lavoro, ad esempio tramite un radiocomando. 

u Si raccomanda l’utilizzo di telecamera e display per aggiornare il 
conducente lontano dal posto di guida, dei pericoli presenti da-
vanti al trattore. 

u Prima di iniziare a lavorare con i trattori a guida GPS, è necessario 
controllare tutte le funzioni di sicurezza.

u Solo i conducenti appositamente istruiti possono utilizzare i trattori 
con guida GPS. 

Regolamenti e responsabilità del produttore 

Non esistono ancora norme e regolamenti concretamente formulati per 
le tecniche di lavoro in cui si utilizzano trattori o macchine a guida 
GPS e il conducente può trovarsi sia sul trattore che sull’attrezzo. Tut-
tavia, si applicano i requisiti fondamentali di salute e sicurezza della 
Direttiva UE 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Questi richiedono una 
valutazione dei rischi da cui i produttori di sistemi di assistenza alla 
guida devono ricavare le misure di protezione e confermarle con una 
dichiarazione di conformità. 

Chi immette il prodotto sul mercato o chi costruisce un sistema com-
pleto deve conoscere e rispettare le misure di sicurezza di base. Il 
fornitore (vendita e montaggio) conferma con la propria firma nella di-
chiarazione di conformità la conoscenza e il rispetto di tutte le norme 
vigenti. 

Le aziende possono utilizzare solo sistemi per i quali i requisiti sono 
stati soddisfatti e confermati dal fornitore mediante una dichiarazione 
di conformità.

I sensori senza contatto, come gli scanner 
laser, rilevano le persone che si trovano da-
vanti al veicolo e attivano l’arresto immediato. 
Immagine: CaseIH.com

Prima di salire o scendere dal trattore in 
movimento, questi deve essere arrestato 
automaticamente.

u	Direttiva UE 20006/42/CE

In collaborazione con:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&qid=1647848353499&from=IT

