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Per le spedizioni di DONNAVVENTURA, che toccheranno paesaggi
e climi diversi, OXO Italia, gruppo italiano formato da oltre 400 Ottici Optometristi
con punti vendita distribuiti su tutto il territorio, ha creato una speciale Capsule Collection 
composta da una montatura da sole disponibile in tre diverse colorazioni, 
equipaggiata con lenti polarizzate con filtro UV, per garantire maggior comfort visivo, 
nessuna alterazione dei colori ed una maggiore nitidezza di immagine.

Cerca OXO e vivi la tua Avventura.
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VISIONE
  D'ATLETA 
LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 
DI OCCHIALI E LENTI PENSATE PER LO SPORT.

La difesa dei nostri occhi non può essere sottovalutata ed è 

molto importante proteggere questo organo in ogni situazione, 

anche quando pratichiamo uno sport. 

Ogni disciplina sportiva ha le sue peculiarità e, di 

conseguenza, anche l'occhiale deve adattarsi al bisogno degli 

atleti. Ci sono ad esempio sport che sono praticati all'aperto in 

situazioni di luminosità estrema che richiedono lenti particolari 

e sport che prevedono un contatto fisico o sport in cui è 

necessario vere una visione perfetta, in grado di percepire 

ogni singolo dettaglio. Quali caratteristiche deve quindi 

avere un occhiale per lo sport? Quali lenti deve montare? 

Scopriamolo in queste pagine.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MONTATURE
Un occhiale disegnato per lo sport deve essere pensato sulla 

base di tutte le esigenze legate ad un'intensa attività fisica. 

Deve quindi rispondere ai requisiti di comodità, offrire un 

elevato grado di protezione, sicurezza e praticità.

I materiali che devono essere utilizzati devono essere elastici, 

leggeri, resistenti alle sollecitazioni, durevoli e in grado di 

aderire perfettamente al viso. 

Un ruolo importante è svolto dai terminali e i dai naselli che 

devono essere anch'essi morbidi ed in grado sia di tenere 

fermi gli occhiali - in particolare, devono garantire la presa 

nonostante la traspirazione - e assicurare una calzata ottimale, 

ottenuta per lo più attraverso la loro regolazione. 
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Altri due requisiti fondamentali quando viene progettato un 

occhiale da sport sono l'elevata ventilazione e l'aerodinamica 

perfetta. Infine, questi occhiali devono riparare efficacemente 

dal vento, dalla polvere e dagli insetti. 

LE LENTI
Per gli sport praticati all'esterno la protezione visiva dai raggi 

nocivi del sole svolge un ruolo prioritario. 

È infatti molto importante che gli occhi siano adeguatamente 

protetti negli sport estremi d'alta montagna e in barca vela 

(in questo caso bisogna anche proteggerli dal salino e 

conservare una corretta visuale del campo di regata). I telai 

aerodinamici abbinati a lenti con basi molto curve sono la 

risposta più adatta a questo tipo di discipline. 

Per quanto riguarda le lenti, quelle polarizzate riducono 

l’abbagliamento da luce: il filtro polarizzante elimina quei 

riflessi, a volte molto fastidiosi, causati dalla neve fresca o dal 

riverbero del sole sull’acqua. Un aiuto anche in situazioni molto 

diverse: in moto o in bici per evitare che la luce accecante 

danneggi retina e macula.

A ciò bisogna aggiungere che per molti sport all'aria aperta, 

come ad esempio lo sci o gli sport acquatici, è indispensabile 

avere una visione perfetta, in grado di percepire tutti i dettagli, 

anche i più piccoli. In queste situazioni è auspicabile l'utilizzo 

di lenti con filtri equalizzatori. Sul mercato sono disponibili 

anche lenti in grado di coniugare le caratteristiche della 

polarizzazione e del fotocromatismo o montature dotate di 

particolari sistemi di lenti intercambiabili, che garantiscono la 

sostituzione agevole e rapida delle lenti, per gestire qualsiasi 

condizione di luce.
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SPRING 
OFF THE WALL
A MILANO, DURANTE LA DESIGN WEEK 2018, 
GLI STUDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO 
PROPONGONO PER VANS UNO SPAZIO 
IMMERSIVO, DOVE STANZE EMOZIONALI 
RACCONTANO L’IDENTITÀ DEL BRAND.

GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano.

VANS, brand originale di action sports e icona della 

creatività culturale giovanile conosciuto a livello mondiale 

principalmente per le sneaker adottate fin dagli anni ’70 

da surfisti e skaters, ha collaborato con la Scuola del Design, 

dando vita a un’esperienza sotto forma di evento durante 

il Fuorisalone 2018, risultato di un workshop interdisciplinare 

come espressione fisica della “Off the Wall” attitude. 
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"Non siamo più solo un marchio di skateboard. Siamo diventati 

un vero e proprio marchio di lifestyle", spiega il presidente 

Doug Palladini, che afferma che mentre il payoff "Off the 

Wall "conserva ancora ogni oncia dell’etimologia legata 

allo skateboard, la nuova campagna esplora e definisce 

l'evoluzione della frase e come essa è arrivata a definire tutti 

coloro che acquistano Vans.

"La frase che uso sempre è off the wall è uno stato mentale", 

dice Palladini. "Come marchio che vuole essere l'icona globale 

della cultura giovanile, siamo molto focalizzati su quel potente 

punto di vista che pensare in modo diverso ed essere un vero 

individuo sia davvero una cosa importante per noi".

Il progetto, coordinato da un team multidisciplinare di 

ricercatori del Politecnico di Milano, ha portato allo sviluppo 

di un insieme di esperienze che valorizzassero i quattro pillars 

della cultura Vans: action sports, music, street culture and art.

Il workshop si è sviluppato secondo 3 fasi principali; la prima 

ha previsto la creazione di una survey con l’obiettivo di 

indagare la percezione del brand tra gli studenti della Scuola 

del Design del Politecnico di Milano.

La seconda fase ha permesso la selezione dei partecipanti, 

mentre la terza si è concretizzata con lo svolgimento stesso 

del workshop. Lo scambio tra docenti, azienda e studenti si 

è realizzato in modo trasversale andando a costituire gruppi 

di lavoro dinamici e concreti, ed arrivando alla proposta di 

cinque progetti differenti nati dall’unione dei concept proposti 

nella fase iniziale del workshop.

Docenti e azienda hanno quindi selezionato alcuni elementi 

presenti nei diversi elaborati per dar vita ad un nuovo progetto 
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che contenesse suggestioni proposte da ogni gruppo di lavoro. 

Visto l’entusiasmo e il coinvolgimento con cui i ragazzi hanno 

partecipato al workshop si è deciso di offrire loro l’opportunità 

di partecipare alla stesura del progetto definitivo dello spazio 

e di tutta la parte di comunicazione arrivando anche alla 

proposta di un palinsesto di eventi e alla supervisione della 

realizzazione del progetto stesso.

Filo conduttore dell’allestimento far provare al visitatore 

diverse sensazioni legate al mondo dello skate accessibili però 

ad un pubblico più ampio possibile.

È cosi che, visitando Spring off the wall, il visitatore può 

decidere se accedere allo spazio lanciandosi in una piscina 

riempita con gommapiuma per provare la sensazione del 

“drop in”, il momento in cui lo skater si lancia dalla pedana 

per compiere le evoluzioni, o bypassare questa prima fase 

per accedere alle esperienze di vertigo, balance e speed, 

realizzate rispettivamente attraverso una pavimentazione in 

cui specchi e strip led ricreano la sensazione di vertigini, una 

suola sovradimensionata caratterizzata dalla tipica texture a 

waffle che, tramite densità differenti, ricrea in chi la percorre 

la sensazione di equilibrio e un’installazione realizzata 

da CamerAnebbia in cui, grazie a un sensore, è possibile 

visualizzare uno scenario di nuvole che si intensifica o rarefà 

a seconda della postura che l’utente assume cavalcando una 

tavola da skate.

Attraverso un allestimento che si basa su stanze emozionali 

Vans ha voluto immergere i visitatori in uno spazio immersivo 

che rendesse memorabile l’esperienza Vans.  
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Le persone che praticano regolarmente un’attività sportiva 

sono spesso soggette a traumi oculari più o meno gravi. 

Ogni anno in Italia si registrano circa 40.000 casi di traumi 

oculari di cui il 25% si verifica durante l’attività sportiva. 

Non tutte le discipline sportive presentano lo stesso rischio, 

infatti fra gli sport più a rischio troviamo quelli che prevedono 

l’uso di palle, come per esempio calcio, basket, tennis e 

quelli che prevedono combattimento corpo a corpo fra gli 

atleti, come boxe e arti marziali1.

È risaputo che gli atleti che praticano alcune discipline per 

anni subiscono spesso danni oculari anche per esposizione a 

raggi UV (discipline praticate ad alta quota), ma la maggior 

parte dei danni oculari sono di natura traumatologica. 

Secondo Emilio Balestrazzi, Direttore dell’Istituto di 

Oftalmologia dell’Università Cattolica-Policlinico Gemelli 

di Roma, i traumi oculari possono essere di tipo contusivo, 

penetrante, da radiazioni o barotraumi1.

A questo punto sorge spontanea la domanda se sia possibile 

prevenire questo tipo di traumi. 

La risposta è assolutamente sì. Analizzando le modalità e le 

condizioni nelle quali avvengono i traumi, circa il 90% di essi 

potrebbe essere evitato semplicemente utilizzando opportuni 

occhiali con lenti protettive studiate per resistere a forti traumi 

e anche a corpi contundenti. 

È stato dimostrato attraverso opportune prove in laboratorio 

che le normali montature da vista o da sole offrono una 

discreta protezione per alcuni tipi di sport, ma sono molto 

più facilmente deformabili rispetto a quelle appositamente 

ideate per uso sportivo2.

Negli ultimi tempi il mercato ha offerto un certo numero 

di particolari occhiali protettivi che permettono di limitare 

l’intensità di questi traumi. Sin dagli anni 80 sono stati effettuati 

vari studi che hanno messo a confronto diversi tipi di occhiali 

protettivi nei vari sport concentrandosi maggiormente sul 

campo visivo periferico che questi ultimi offrono. 

È stato dimostrato che alcuni dei modelli di occhiali protettivi 

producono solo una modesta riduzione del campo visivo 

periferico, rispetto alla condizione valutata sulle stesse 

persone esaminate senza occhiali. 

Tali ricerche hanno evidenziato che gli occhiali protettivi con 

montatura trasparente sono preferibili a quelli con montatura 

scura. Inoltre, questi studi dimostrano che la minima riduzione 

(circa 5 gradi) del campo visivo periferico prodotta da questi 

occhiali protettivi è tale da giustificarne l’uso3.

CONFRONTO DEL CAMPO 
VISIVO CON LENTI 
A CONTATTO E OCCHIALI 
SPORTIVI PROTETTIVI.

MARGHERITA ARDIS

Estratto e rielaborato dalla tesi per il diploma di Optometria di Margherita Ardis, discussa a settembre 2018 presso Istituto di Ricerca e Studi in Ottica e Optometria 
IRSOO di Vinci, relatori Massimiliano Iaia e Paolo Sostegni. Si ringraziano Centro Style e DAO per il materiale offerto, utile alla realizzazione di questo studio.

A cura di SOPTI Società Optometrica Italiana
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In merito a quest’ultimo punto, un altro studio molto 

interessante è stato quello evidenziato da un articolo del 

“Journal of Orthopaedic e Sports Phisical Terapy” di Bruce 

Alan Miller e Stephen J. Miller dove uno dei due autori si 

è sottoposto al test standard del campo visivo di Goldman 

con e senza occhialino sportivo protettivo. Anche in questo 

caso non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i 

campi visivi ottenuti con e senza occhialini protettivi. Infatti, 

sovrapponendo i due campi visivi si denota che la periferia 

di ciascun campo si estende fino a una distanza simile. 

Nonostante ciò le lesioni oculari dovute ad attività sportive 

sono sempre più comuni e il numero di atleti che utilizza gli 

occhialini protettivi è sempre più basso4.

Lo scopo di questo lavoro è analizzare la differenza del 

campo visivo di soggetti ametropi, miopi e ipermetropi, 

con occhialino sportivo e con lenti a contatto e valutare se 

eventuali variazioni/riduzioni del campo visivo con occhialino 

sportivo e con lenti a contatto, siano influenzate anche dai 

parametri soggettivi e dall’ametropia dei soggetti oltre che 

dall'utilizzo di un sistema correttivo rispetto all'altro.

MATERIALI E METODI
Le misure del campo visivo sono state eseguite con due tipi 

di occhiali sportivi:

• DAO Progear Eyeguard: linea di occhiali tecnici per lo 

sport, misura large, calibro 52 e nessun spigolo vivo. 

Adatti al montaggio di lenti correttive anche per alte 

ametropie. Hanno un ampio campo visivo frontale con 

protezioni gommose e possiamo trovarli o con aste 

antiscivolo o con fascia in velcro regolabile6. 

• Centro Style: occhialini con frontale in nylon, misura 

large, calibro 51, dotati di canalini maggiorati per 

assicurare una migliore tenuta della lente. Adatti al 

montaggio di lenti correttive fino a ± 4 diottrie. Il frontale 

all’interno è dotato di un soft touch per assicurare un 

maggiore comfort e le fasce regolabili consentono una 

maggiore tenuta e aderenza al viso7.

Inoltre le misure sono state ripetute con lenti a contatto 

disposable Focus Dailis Acqua Confort Plus.

Le misure sono state eseguite su 10 soggetti, 5 miopi e 

5 ipermetropi, di età compresa fra 19 e 45 anni. Sono 

stati selezionati soggetti che non avessero nessun tipo di 

problema di visione binoculare, con ametropie ≤ 3 diottrie e 

con valori di astigmatismo massimo di 0,50 in modo da poter 

utilizzare lenti a contatto sferiche. Per ogni soggetto è stata 

scelta una montatura in base ai propri parametri soggettivi: 

DAV monoculare e altezze di montaggio. Per ogni soggetto 

sono state ordinate lenti organiche della loro correzione da 

montare sugli occhiali sportivi. Il montaggio è stato effettuato 

all’IRSOO utilizzando l’attrezzatura presente in laboratorio: 

mole automatiche ESSILOR MR BLUE per le montature DAO e 

NIDEK LE 9000 SX per le montature Centro Style. Sempre per 

ogni soggetto sono state ordinate le relative lenti a contatto 

giornaliere con la correzione in funzione dell’equivalente 

Fig. 1 DAO Progear Eyeguard. Fig. 2 Occhiali sportivi protettivi Centro Style.
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sferico. Successivamente, i soggetti sono stati sottoposti al 

test del campo visivo di Goldman. 

Per ognuno di essi è stata effettuata la valutazione del 

campo visivo monocularmente, sia con occhialino sportivo 

protettivo che con lenti a contatto. Il test è stato effettuato in 

maniera random, ad alcuni è stato fatto prima con le lenti 

a contatto e ad altri prima con l'occhialino protettivo, per 

ridurre al minimo il condizionamento delle risposte all’esame 

da parte dei soggetti. Il test è stato effettuato al buio. 

Ogni soggetto è stato invitato a osservare una mira fissa 

senza distogliere lo sguardo da essa, nel frattempo sono 

stati presentati dei target luminosi di dimensione 5 e intensità 

luminosa 4 lungo tutto il perimetro periferico. Al soggetto 

è stato chiesto di premere un pulsante nel momento in cui 

fosse percepito lo stimolo luminoso, in modo da permettere 

all’operatore di tracciare il perimetro su un foglio.

RISULTATI
Riportiamo a lato i risultati grafici relativi all’occhio destro.

DISCUSSIONE
Per quanto riguarda il confronto del campo visivo tra lenti 

a contatto e occhialino sportivo nei soggetti miopi, notiamo 

che la variazione maggiore si osserva nella zona nasale 

ed è pari al 5,5%. Nei soggetti ipermetropi, a differenza dei 

soggetti miopi, la maggiore limitazione del campo visivo si 

misura in zona tempiale e questa riduzione si attesta intorno 

al 10%. Questa differenza può essere giustificata dal fatto 

che le lenti positive, anche se centrate in maniera corretta, 

introducono un effetto prismatico che sposta l’immagine 

percepita dal soggetto in direzione nasale. Si prenda in 

considerazione il fatto, nella pratica clinica, ogni qualvolta 

viene effettuato un campo visivo, viene eseguita una specifica 

procedura in cui fino a 30° il soggetto utilizza la propria 

correzione, oltre questo valore la correzione viene eliminata. 

Questi valori tuttavia non precludono l’utilizzo di un metodo 

Grafico 1: variazione media dell’ampiezza del campo visivo nei vari meridiani 
confrontando il risultato ottenuto tra lenti a contatto e occhiali sportivi.

Grafico 2: variazione media dell’ampiezza del campo visivo nei vari meridiani 
confrontando il risultato ottenuto tra lenti a contatto e occhiali sportivi.
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correttivo rispetto all’altro. Se si confrontano i campi visivi di 

miopi e ipermetropi corretti con lenti a contatto, non si rileva 

alcuna differenza. 

Con l’occhiale sportivo, invece, c’è una sensibile differenza tra 

miopi e ipermetropi soprattutto in zona tempiale dove i miopi 

mostrano un campo visivo più ampio rispetto agli ipermetropi.

CONCLUSIONE
Nell’introduzione abbiamo accennato allo studio di B A Miller 

e S J Miller dove uno dei due si è sottoposto al test del campo 

visivo con e senza occhialino sportivo senza ottenere alcuna 

differenza rilevante. Il nostro lavoro, basandosi sul medesimo 

test ma effettuato su soggetti ametropi, voleva dimostrare che, 

Grafico 3: differenza di campo visivo nell’occhio destro tra soggetti miopi 
e soggetti ipermetropi corretti con lenti a contatto.

Grafico 4: differenza di campo visivo nell’occhio destro tra soggetti miopi 
e soggetti ipermetropi corretti con occhialino sportivo.

Tabella 1: differenza percentuale di ampiezza di campo visivo fra lente a 
contatto e occhiale sportivo.
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se esistono delle variazioni o riduzioni del campo visivo, 

queste non dipendono solo da un metodo correttivo piuttosto 

che un altro, ma anche dalle caratteristiche soggettive e 

dall’ametropia di ogni soggetto. 

Queste variazioni sono state individuate maggiormente nei 

soggetti ipermetropi piuttosto che nei soggetti miopi. Infatti, 

gli ipermetropi presentano una riduzione significativa del 

campo visivo in zona tempiale. In ogni caso queste riduzioni 

dovute all’utilizzo dell’occhiale sportivo protettivo rispetto alle 

lenti a contatto, seppur differenti tra miopi e ipermetropi, 

non sono così rilevanti da precluderne l’utilizzo e far avere 

così delle performance ottimali, riducendo al minimo i rischi 

di traumi oculari nelle attività sportive a livello agonistico o 

amatoriale.
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RUDY PROJECT 
TECNOLOGIA E SOLUZIONI VISTA 

A SERVIZIO DEGLI SPORTIVI.

Il 2019 porta tante novità nella gamma di occhiali e soluzioni 

vista per lo sport Rudy Project. 

Dopo il successo del modello Tralyx, arriva Defender occhiale 

ispirato dalla ricca storia Rudy Project e rivolto al futuro 

grazie alle più avanzate tecnologie disponibili nel mondo 

dell’occhialeria sportiva: lente a mascherina ampia per una 

visione periferica migliorata, montatura in grilamid, terminali 

e naselli morbidi regolabili per una calzata ottimale e 

confortevole, oltre ai bumpers inserti in gomma rimovibili per 

proteggere il volto da eventuali impatti con la lente. Defender 

incorpora il sistema di ventilazione Power Flow: le prese d’aria 

su lenti, aste e montatura incrementano il flusso d’aria interno 

all’occhiale minimizzando il rischio di appannamento. 

Per quanto riguarda le lenti, Defender monta sia lenti in 

policarbonato statiche e specchiate sia le fotocromatiche di 

ultima generazione ImpactX, garantite infrangibili a vita ed 

estrememamente reattive nel cambiare colore a seconda delle 

diverse condizioni di luce. 

Defender è anche disponibile 

nell’esclusiva versione limitata con 

montatura in Graphene. 

Tutti gli sportivi che necessitano di 

correzioni visive possono godere 

del comfort e delle performance di 

Defender grazie all’inserto RX Optical 

Insert con cui ogni ottico può montare 

lenti oftalmiche da inserire dietro le 

lenti plano del Defender. 

La seconda novità è il restyling del 

modello Rydon, l’occhiale sportivo 

per eccellenza da decenni top seller 

per Rudy Project. Abbellitori e 

loghi rinnovati, nuovi terminali e 

nasello per una calzata ancora 
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più comoda e personalizzabile. Il nuovo Rydon supporta 

tutte le soluzioni vista-sport Rudy Project consentendo 

agli sportivi di scegliere la tecnologia più adatta 

alla propria prescrizione e alle esigenze di budget: 

dalle lenti oftalmiche freeform realizzate tramite il 

programma digitale ImpactRX all’Optical Insert, passando 

per Optical Dock le clip in grilamid in cui l’ottico può inserire 

lenti oftalmiche realizzate con materiale stock, i Direct Clips, 

clip ottiche correttive che consentono agli ottici di tagliare le 

lenti nei propri laboratori e agli sportivi che necessitano di 

correzioni di godere del comfort degli occhiali Rudy Project. 

Senza dimenticare la versione premontata Readers con lenti 

da lettura di tre poteri diversi. 

Il nuovo Rydon è disponibile anche in versione SLIM per 

gli sportivi dai volti sottili. 

Non mancano le maschere da sci per gli amanti degli 

sport invernali. Skermo assicura calzata comoda (tre strati 

di schiuma), campo visivo ampio e protezione ottimale per 

i vostri occhi grazie alle lenti multilaser in policarbonato con 

doppio strato anti appannamento. Skermo, manco a dirlo, 

è dotata di inserto ottico per gli sportivi che necessitano di 

correzioni. 

Info: www.rudyproject.it 


