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Sicurezza e comfort per condizioni di guida impegnative 
Guidare fa parte della quotidianità moderna di ognuno e per chi porta 
occhiali, questa attività è ancora più impegnativa. Molti provano disagio ed 
ansia quando guidano in condizioni di cattiva illuminazione e scarsa visibilità. 
I loro timori sono giustificati: secondo le statistiche, in tali condizioni, il rischio 
di incidenti mortali è di gran lunga superiore. Le cause sono ben note e lenti 
per occhiali ottimizzate per la guida dovrebbero ridurre i rischi correlati 
all’abbagliamento fastidioso dei fari delle auto ed alle ridotte capacità visive 
spaziali e temporali che caratterizzano la visione mesopica. ZEISS introduce le 
nuove lenti DriveSafe, in versione monofocale e progressiva, adatte per tutte le 
attività quotidiane e perfette per la guida in scarse condizioni luminose o di notte.

Nella vita quotidiana guidare è ormai un’esigenza tanto fondamentale 
quanto stressante
I nostri occhi affrontano situazioni in continuo cambiamento e diverse attività 
nell’arco dell’intera giornata. Per rispondere a queste esigenze, sono state 
sviluppate lenti “speciali”, studiate specificamente per rispondere a diverse 
esigenze d’uso quali lo sport, l’uso di un computer oppure come protezione dal 
sole. Le particolari caratteristiche di queste lenti le rendono però inutilizzabili 
per un’ampia gamma di attività che svolgiamo normalmente nella vita 
quotidiana. Indubbiamente, guidare un’auto costituisce una vera sfida, 
ma non rappresenta un’attività altamente specialistica con requisiti molto 
specifici; pertanto non è sicuramente vantaggioso indossare lenti “speciali” 
per mettersi al volante. Inoltre, secondo una recente ricerca di mercato svolta 
da ZEISS1, la guida è considerata tutt’altro che un’attività ricreativa dall’83% 
degli automobilisti che sono portatori di occhiali. 
La stragrande maggioranza (72%) è molto interessata ad un unico paio di 
occhiali per poter svolgere le attività quotidiane e utilizzabili anche per 
affrontare le sfide della guida. Sempre secondo la stessa ricerca, le cause 
principali del disagio e dello stress sono la guida in condizioni di pioggia, 
circondati dalla nebbia oppure al crepuscolo o nelle ore notturne (Fig. 1).

La sfida dell’illuminazione
Chi guida ha un buon motivo per temere condizioni di scarsa illuminazione. 
Un numero sproporzionato di incidenti stradali con conseguenze mortali si 
verifica dopo il tramonto. Una ricerca condotta in Germania2,3  ha dimostrato 
come il 30% di tutti i sinistri mortali sul territorio tedesco si verifica in 
condizioni di scarsa illuminazione e nelle ore notturne. Nel 2010 il 48% dei 
decessi tra i passeggeri di veicoli negli Stati Uniti si è verificato di notte4. 
Secondo un altro studio, nel Regno Unito, oltre la metà di tutti gli incidenti 
fatali si è verificata al calare del sole, nonostante il minore chilometraggio 
percorso nelle ore notturne. Inoltre, la probabilità che si verifichi un decesso 
durante un sinistro è doppia nelle ore di buio. In base alle conclusioni di 
quest’ultimo studio, la scarsa illuminazione è la causa principale degli 
incidenti stradali durante la notte5. Per finire secondo un altro studio, il 50% di 
tutti i partecipanti considera la guida notturna stressante a causa della scarsa 
illuminazione ed accoglierebbero con favore qualsiasi soluzione in grado di 
migliorare la visibilità notturna6. 
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Fig. 1  Ragioni del disagio dei portatori di occhiali durante la guida. Fig. 2  Condizioni di abbagliamento nel traffico stradale.

La sfida dell’abbagliamento
Una soluzione adottata in molti paesi per porre rimedio al 
pro blema dell’illuminazione è stata quella di aumentare 
il numero di unità dell’illuminazione stradale e la loro 
intensità. Non si tratta, però, di una scelta praticabile in 
tutte le regioni e tale soluzione comporta altri problemi 
quali un maggiore consumo energetico e un maggiore 
inquinamento luminoso. I fornitori degli impianti di 
illuminazione automobilistici hanno risposto alla sfida 
sviluppando fari con scarica ad alta intensità (HID/xeno) 
e fari LED che sono più luminosi e garantiscono una 
migliore illuminazione della corsia di guida. I guidatori 
hanno apprezzato la maggiore visibilità dell’ambiente 
circostante assicurata da questi fari. Tuttavia, la prevalenza 
sempre più marcata di auto con questi fari più luminosi 
di nuova concezione, ha determinato un incremento del 
disagio dovuto all’abbagliamento provocato dai veicoli 
in avvicinamento frontale. La maggiore luminosità può 
causare il cosiddetto ‘abbagliamento debilitante’, che 
riduce la capacità di vedere oggetti vicini nella direzione 
della sorgente di luce. Inoltre, i modelli di fari più recenti 
emettono una percentuale superiore di luce blu rispetto 
ai meno recenti fari alogeni; questa variazione del colore 
ha aumentato la frequenza e la gravità del disagio da 
‘abbagliamento fastidioso’, la sensazione spiacevole e 
stressante che si prova guardando una luce luminosa 
(Fig. 2). La gravità del disagio aumenta proporzionalmente 
all’incremento della luminosità di queste sorgenti di luce 
e della relativa influenza sull’apparato visivo e sembra 
essere correlata allo spostamento spettrale verso il colore 
blu7. I guidatori meno giovani con opacità delle strutture 
visive manifeste ma non ancora trattate, quali ad esempio 
la cataratta, mostrano spesso sintomi da abbagliamento 
ancora più gravi. La dispersione della luce nel cristallino 
opaco e offuscato è considerata una delle cause principali 
di questi sintomi8.

La sfida di attività visive complesse 
Guidare comporta una serie complessa di requisiti, sia 
di giorno che di notte. Chi guida deve affrontare diverse 
circostanze in rapida alternanza che richiedono il costante 
spostamento dello sguardo e quindi dell’attenzione. Una 
cosa è osservare la strada di fronte a noi per anticipare 
le curve ed eseguire qualunque accelerazione o frenata 
necessaria. Un’altra è la percezione delle aree periferiche 

nel fondo stradale ed il riconoscimento dei potenziali rischi 
causati da altri guidatori o da pericoli presenti sulla strada9. 
E, altrettanto differenti, sono le informazioni presentate 
sui diversi display degli strumenti sul cruscotto, sia di 
fronte che lateralmente. Questi requisiti si sommano alla 
necessità di osservare i diversi specchietti per mantenere 
il controllo dei veicoli in avvicinamento dal lato posteriore. 
Per una maggiore sicurezza, le case automobilistiche 
continuano ad incrementare il numero di strumenti 
informativi nei veicoli aggiungendo funzionalità quali 
sensori di prossimità e spie di segnalazione dell’angolo cieco 
sugli specchietti laterali. La complessità di queste attività 
costringe il guidatore a compiere frequenti movimenti 
con la testa e con gli occhi, oltre a cambiare la direzione 
dello sguardo, il punto di fissazione e di accomodazione10. 
L’effetto di un maggiore carico d’attenzione e di tempi di 
reazione più lunghi per il guidatore è stato confermato da 
portatori di lenti progressive, nei quali sono stati osservati 
movimenti più ampi di occhi e testa11. In particolare, 
in condizioni stressanti con scarsa visibilità, i tempi di 
reazione si allungano ed il tempo dedicato al cambio di 
fissazione diventa un fattore ancor più critico. 

Le lenti ZEISS DriveSafe consentono di affrontare 
le tre maggiori sfide offrendo maggiori comfort e 
sicurezza 
Le tre principali sfide visive della guida sono state 
identificate ed affrontate attraverso lo sviluppo delle lenti 
ZEISS DriveSafe: 
1. Difficoltà di visione in condizioni di scarsa 

illuminazione 
2. ‘Abbagliamento fastidioso’ causato dai moderni fari 

ad alta intensità 
3. Stress dovuto ai requisiti di una visione dinamica 

complessa 
Le lenti DriveSafe racchiudono 3 speciali caratteristiche 
che definiscono una triade basata sulla sicurezza. 

Luminance Design Technology
La modalità tradizionale adottata nello sviluppo di 
una lente progressiva è quella di seguire un “raggio 
principale”11 in qualsiasi punto di interesse su una lente, 
definendo le curvature della lente nei punti in cui il raggio 
principale interseca le superfici della lente e calcolando 
la modifica dei poteri diottrici in base agli angoli di 
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incidenza del raggio principale sulle superfici12. In pratica, 
questo significa che il calcolo tradizionale presuppone 
che la pupilla abbia un’unica posizione e non tiene in 
considerazione il suo diametro. La Luminance Design® 
Technology, adottata per la prima volta nella costruzione 
delle recenti lenti progressive della linea Precision ed oggi 
applicata anche alle lenti DriveSafe, consente di tenere in 
considerazione il diametro pupillare, assicurando zone 
di visione ampie e nitide anche con la pupilla dilatata, 
fenomeno che sempre si presenta durante la guida in 
condizioni di scarsa illuminazione, sia per i portatori di 
lenti progressive sia monofocali (Fig. 3 e 4). In base alla 
Luminance Design® Technology, diversi raggi presenti 
nell’apertura definita dalla pupilla vengono mappati per 
calcolare il potere diottrico dell’intero fascio di luce. 
Tenendo in considerazione che le condizioni di guida 
più pericolose si presentano in condizioni mesopiche, 
per le lenti DriveSafe ZEISS ha ricalcolato la frequenza 
e la durata delle attività di guida ad un livello inferiore 
di illuminazione. Il risultato è stata la definizione di un 
diametro pupillare di 4,3 mm per le lenti progressive 
DriveSafe e di 5,0 mm per le monofocali DriveSafe.

Trattamento DuraVision DriveSafe
La luce è di vitale importanza, tuttavia, quando 
l’illuminamento aumenta improvvisamente, ne 
conseguono ritardi nell’adattamento ed abbagliamento. 
Il problema è particolarmente grave quando 
l’illuminamento di fondo è ridotto, soprattutto durante 
le ore notturne, ma anche quando il cielo è oscurato da 
nubi minacciose. Secondo gli studi esiste, inoltre, una 
correlazione tra la percentuale di luce blu presente nella 
fonte dell’abbagliamento e la quantità di ‘abbagliamento 
fastidioso’ sperimentata13. Il trattamento antiriflesso 
DuraVision® DriveSafe è stato studiato per uno spettro 
di trasmissione della luce che ottimizza le performance 
rispetto all’‘abbagliamento fastidioso’ dovuto ai fari allo 
xeno/HID e LED.  La figura 5 mostra la tipica radianza 
spettrale di un modulo allo xeno/HID e di un modulo 
LED a luce bianca utilizzati nei fari e la trasmissione di 
DuraVision® DriveSafe su substrati di lente in resina dura 
CR39®14 e in policarbonato. Il picco di intensità spettrale 
di un modulo LED a luce bianca è a 440 nm all’estremità 

“blu” dello spettro della luce visibile. D’altro canto, la 
sensibilità massima dell’apparato visivo in condizioni di 
illuminazione mesopica è compresa tra il picco fotopico 
di ca. 550 nm ed il picco scotopico di ca. 510 nm15. La 
trasmissione di DuraVision® DriveSafe è massima 
per l’intervallo di visione mesopica, ma diminuisce 
notevolmente per lunghezze d’onda più corte, le principali 
responsabili dell’‘abbagliamento fastidioso’. In confronto, 
ZEISS DuraVision Platinum non offre alcuna specifica 
attenuazione a lunghezze d’onda più corte. Sebbene il 
trattamento DuraVision® DriveSafe sia in grado di ridurre 
l’abbagliamento percepito eliminando una parte dello 
spettro visibile, “passa” la maggior parte dell’intervallo 
di visione mesopica e fotopica, assicurando la massima 
capacità visiva dell’ambiente circostanze per una guida 
sicura durante le ore notturne. Come il trattamento 
DuraVision® Platinum, anche DuraVision® DriveSafe è 
antistatico; evita quindi l’accumulo di polvere ed offre 
un’eccellente resistenza ai graffi oltre alla facilità di pulizia.

Il design DriveSafe
Coloro che guidano si trovano ad affrontare requisiti in 
conflitto tra loro che richiedono la massima attenzione. 
Si devono considerare tutti gli elementi oggetto della 
visione: la strada di fronte, la zona periferica, gli 
strumenti sul cruscotto e gli specchietti retrovisori. 
Le dinamiche del processo visivo durante la guida 
comprendono modifiche della direzione dello sguardo, 
della convergenza e dell’accomodazione. ZEISS ha 
studiato questi movimenti specifici in collaborazione  con 
FKFS, l’istituto di ricerca di ingegneria automobilistica 
e motori per veicoli, con sede a Stoccarda16, per 

Fig. 3  La sensibilità alla luminanza di picco dell’occhio umano passa dallo
spettro del verde a quello del blu in condizioni di scarsa illuminazione. Fig. 5  Limiti all’acuità visiva in funzione della dimensione della pupilla.

Fig. 4  Effetto di HOA e dimensione della pupilla sull’immagine retinica.



    

individuare il design più consono in grado di offrire confort 
visivo alla guida e non solo.
Il design DriveSafe garantisce, infatti, eccellenti 
dinamiche visive con una maggiore ampiezza e nitidezza 
nella visione per lontano. Nelle lenti monofocali, la zona 
periferica è ottimizzata per l’acuità visiva per lontano. Nel 
design delle lenti progressive, l’ampiezza della zona per 
lontano è stata ingrandita per consentire una più facile 
individuazione e visione attraverso gli specchietti laterali 
(Fig. 6). In considerazione dell’importanza fondamentale 
degli sguardi rapidi e naturali verso gli strumenti sul 
cruscotto per ottenere informazioni precise, l’intero 
design delle lenti DriveSafe è stato definito su misura per 
evitare alcune posture rigide ed innaturali della testa.
Tutti e tre questi elementi lavorano in sinergia per 
garantire una visione sicura, soprattutto in condizioni 
di guida pericolosa dovute alla presenza di scarsa 
illuminazione, nebbia o pioggia. Queste caratteristiche 
sono state definite in risposta ai timori ed alle esigenze 
dell’83% dei portatori di occhiali che guidano. Inoltre, 
soddisfano le esigenze del 72% dei portatori di occhiali che 
sono molto interessati ad un unico paio di occhiali, con i 
quali affrontare le particolari sfide della guida. 
Sono stati effettuati studi clinici17 per confrontare l’efficacia 
e il livello di accettazione delle lenti DriveSafe alla guida. 
Secondo questi studi, i livelli di soddisfazione sono molto 
elevati, addirittura superiori al 95% per le lenti DriveSafe. 
I fattori che sono stati valutati comprendevano il livello di 
soddisfazione generale durante la guida, la guida nelle ore 
notturne ed al crepuscolo, la visione dinamica per vicino, a 
distanza intermedia e per lontano, la percezione dei colori 
e l’abbagliamento dei fari. Inoltre, i partecipanti hanno 
valutato le DriveSafe in modo estremamente positivo per 
lo svolgimento di attività di carattere generale, a casa o 
in ufficio. Le lenti ZEISS DriveSafe sono le uniche lenti 
studiate specificamente per migliorare l’esperienza della 
guida consentendo, contemporaneamente, lo svolgimento 
di un’ampia gamma di attività quotidiane. 
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Fig. 6  Linee continue: radianza spettrale dei fari delle auto LED, HID/xeno ed 
alogeni (fonte: Hella KGaA Hueck & Co.). Osservare l’accentuazione nello spettro 
del blu per i fari LED e HID/xeno. Linea tratteggiata: spettro di trasmissione del 
trattamento DriveSafe con specifica caduta di trasmissione nello spettro del blu.

Fig. 7  Zone di visione più ampie per lontano e per distanza intermedia grazie alle 
lenti DriveSafe.
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