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Premessa

Il comparto agricolo si contende da sempre con quello edilizio il triste primato degli 
incidenti gravi e mortali sul lavoro. Le statistiche ufficiali hanno ampiamente dimostrato 
che la causa di gran lunga preponderante degli infortuni mortali (ma anche di quelli con 
conseguenze molto gravi, con pesanti postumi permanenti) avvenuti con il 
coinvolgimento di un trattore agricolo sono da attribuire al suo ribaltamento, che 
rappresenta mediamente più dei 2/3 del totale dei casi.

Foreword

The agricultural sector has for a long time contended with the building constuction the 
very sad record of serious and fatal accidents at work. Official statistics have widely 
demonstrated that the main reason of fatal accidents (but also of those with very serious 
injuries, with heavy permament hangover)  is due to the tractor overturning, which 
represents on average more than 2/3 of the total number of cases.
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Statistiche ufficiose (ma consolidate da più di un decennio di rilevazioni) mostrano che ogni anno in Italia avvengono da circa 
100 a più di 140 incidenti mortali per ribaltamento dei trattori agricoli: si tratta di una cifra di vittime simile a quella registrata 
sull’intera rete autostradale nazionale (anche se va precisato che le vittime della strada globalmente in Italia sono circa 3000
l’anno). E’ un dato significativo, che fa riflettere.
Tale grave problema è ben noto da tempo a livello mondiale, e ormai da parecchi decenni si cerca di mettere a punto strategie
e soluzioni tecniche per la sua mitigazione.
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Unofficial statistics (but validated by more than a 
decade of surveys) show that from about 100 to 
more than140 fatal accidents occur every year in 
Italy due to the overturning of agricultural 
tractors: is a figure of victims similar to that 
recorded on the entire national highway network 
(although it should be noted that the victims of 
the road globally in Italy are about 3000 per year). 
It’s a significant, dramatic fact.
This serious problem has long been well known 
worldwide, and for several decades now attempts 
have been made to develop strategies and 
technical solutions for its mitigation.
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Come prevedibile, la maggior parte degli incidenti si è verificata nei mesi primaverili ed estivi, quando il lavoro sul campo è 
più intenso. Sono però frequenti gli incidenti mortali anche nei mesi freddi, a conferma del fatto che il trattore è una 
macchina utilizzata tutto l’anno, anche quando i campi e le strade sono spesso in cattive condizioni per motivi climatici.
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As expected, the majority of accidents occurred in 
the spring and summer months, when the field 
work is more intense. Therefore, there are frequent 
fatalities even in the cold months, confirming that 
the tractor is a machine used all year round, even 
when the fields and roads are often in poor 
conditions for climatic reasons.
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Età delle vittime

Nel periodo oggetto dell’indagine, le classi di età 61-70 e 71-80 anni hanno registrato quasi la metà (47,8%) del totale di 
1.414 incidenti registrati. Oltre alla loro età avanzata, queste persone lavoravano di frequente con trattori vecchi e usurati, 
spesso non dotati di ROPS e cinture di sicurezza. Significativo è anche il numero di vittime oltre gli 80 anni: 154 morti (11,1% 
del totale). Contrariamente a quanto avviene in altri settori, bisogna tenere conto che in agricoltura il lavoro si estende ben 
oltre il pensionamento, soprattutto in un contesto familiare. Al contrario, 8 vittime sono state purtroppo riportate nella classe 
di età più giovane (0-14); in tutti i casi, i bambini viaggiavano come passeggeri sul trattore, insieme a un adulto.
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Age of the victims

In the investigated period, the 61–70 and 71–80 age classes 
recorded the highest overall number of victims (320 and 356, 
respectively), representing almost half (47.8%) of the total of 
1,414 recorded accidents. In addition to their old age, these 
persons often work with old and worn tractors, often not 
equipped with ROPS and seat belts. The number of victims over 
80 years old is also significant: 154 deaths (11.1% of the total). 
Contrary to what occurs in other sectors, in agriculture the work 
is extended well beyond retirement, especially in a family 
context. At the opposite, 8 victims were sadly reported in the 
youngest age class (0–14); in all cases, the kids were travelling 
as passengers on the tractor, together with an adult. 



Cause degli incidenti per ribaltamento

caratteristiche trattore: centro di massa 
elevato; sviluppo di coppie molto alte;

condizioni di lavoro: elevati carichi 
posteriori ed anteriori a sbalzo; inerzia di 
macchine trainate non frenate; errate 
manovre su terreni declivi (es. svolte verso 
valle), partenza in salita con traino gravoso;

caratteristiche del terreno: terreno 
cedevole (es. ripe, fossi); buche o 
avvallamenti incontrati da ruote a valle o 
cunette da ruote a monte.
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Causes of overturning accidents

tractor characteristics: centre of 
high mass; development of very 
high torque;

working conditions: high 
cantilevered rear and front loads; 
inertia of non-braked towed 
machines; incorrect manoeuvres on 
sloping terrain (e.g. turning 
downstream), steep start with heavy 
towing;

soil characteristics: yielding soil (e.g. 
ripe, ditches); holes or depressions 
encountered by downstream wheels 
or wheel bumps upstream.



Conseguenze dei ribaltamenti /
Overturning consequences

ribaltamento laterale /
side overturning

75%

Tipologie  e frequenza dei ribaltamenti /
Types and frequency of overturning

coricamento laterale
side tipping

(rotazione/rotation < 180°) 

rotolamento continuo /
continuous rolling

(rotazione/rotation > 180°) 
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ribaltamento posteriore /
rear overturning

20%

ribaltamento anteriore /
front overturning

5%



Iniziale approccio anni ’50 del secolo scorso: 
PREVENZIONE ATTIVA

(ovvero: prevenire o impedire l’incidente per ribaltamento)
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First approach of ‘50s of the last century: 
ACTIVE PREVENTION

(i.e.: prevent  the overturning accident)
1 - optical and/or acoustic signalling of dangerous slope
2 - fuel supply interruption or travelling stopping
3 - models with articulated or self-levelling axles
4 - application of a side bar with automatic ejection

Problems: 
* intervention accuracy (1, 2, 4) 
* applicability (2, 4) 
* reliability (1, 2, 4) 
* acceptance by farmers (2, 4) 
* cost (3) 

Common consequence: 
quick refuse of all systems!



Approccio successivo (anni ’55 del secolo scorso): PREVENZIONE PASSIVA 
(ovvero: lasciare che l’incidente avvenga, ma minimizzare le conseguenze a carico del conducente)
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La soluzione fu quella di applicare una struttura di protezione (una sorta di gabbia, oppure un semplice rollbar) intorno al 
posto di guida del trattore, e di procedere a prove reali di tipo sperimentale, su pendii inerbiti. Emersero però ben presto gravi 
problemi, rappresentati da una lunga preparazione con costi notevoli, con risultati aleatori e una bassa ripetibilità degli eventi.

Later approach (55’s of the last century): PASSIVE PREVENTION 
(i.e.: let the accident happens, but minimize the consequences for the driver)

The solution applied was to fit a protective structure (a kind of cage, or a simple rollbar) around the tractor driving place, and 
to carry out real experimental tests on grassy slopes. However, soon serious problems emerged, represented by a long 
preparation with considerable costs, with random results and a low repeatability of events.

https://www.youtube.com/watch?v=NdScgCyedmQ&t=36s



Strutture di protezione in caso di ribaltamento del trattore (ROPS)
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 

Le prove dinamiche

Il principio applicato per 
verificare la robustezza delle 
strutture di protezione fu quello 
della simulazione, ovvero cercare 
di riprodurre le sollecitazioni 
meccaniche sopportate dalla 
struttura in caso di ribaltamento 
tramite una serie di urti inferti 
con una massa animata di moto 
pendolare.
Il cosiddetto «pendolo» era un 
cubo in acciaio di 68 cm di lato e 
massa di 2000 kg, sospesa 
tramite due robusti bracci di 
catena incernierati a 6 m di 
altezza, e alzato tramite un 
verricello.

The dynamic tests

The principle applied to verify the 
strength of the protective structures 
was that of simulation, i.e. try to 
reproduce the mechanical stress borne 
by the structure in case of overturning 
thanks to a series of blows produced by 
a mass having a pendulum motion.
The so-called "pendulum" was a steel 
cube of 68 cm on the side and a mass 
of 2000 kg, suspended by two robust 
chain arms hinged to 6 m high, and 
raised by a winch.

pendolo /
pendulum

https://www.youtube.com/watch?v=5hmjgQ76uz8=8s



Evoluzione delle prove 
DINAMICHE

A partire dal 1970 circa, le prove 
dinamiche si sono diffuse a livello 
mondiale, anche grazie 
all’introduzione dell’obbligo di 
accertamento di determinati requisiti 
minimi per considerare valida 
(ovvero omologata) la struttura di 
protezione in caso di ribaltamento 
(ROPS, Roll-Over Protective
Structure), grazie all’emanazione di 
numerosi Standard, ad opera di 
organismi nazionali e soprattutto 
sovranazionali (CEE, OCSE, ISO; SAE 
OSHA, ecc.).
La procedura consolidata ha quindi 
previsto una sequenza di 5 prove 
(combinazione di urti e 
compressioni), finalizzati a simulare 
le sollecitazioni dinamiche sia di un 
coricamento semplice che di un 
ribaltamento continuo.
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Evolution of DYNAMIC tests

Since about 1970, dynamic tests 
have spread worldwide, also due 
to the introduction of the 
mandatorily condition to 
ascertain given minimum 
requirements to consider the 
ROPS (Roll-Over Protective 
Structure) as valid (i.e. type-
approved) thanks to the issuing 
of numerous Standards, both 
national and above all 
international organizations (CEE, 
OECD, ISO, SAE OSHA, etc.).
The consolidated procedure has 
therefore provided for a 
sequence of 5 tests (a 
combination of impacts and 
compressions), aimed at 
simulating the dynamic stresses 
both of a simple tipping and a 
continuous roll-over.

Simulation of the stress
on the ROPS in case of



Requisiti richiesti per l’omologazione

1 - Assenza di rotture della parte strutturale del ROPS

2 – rispetto (non invasione e non sprotezione) della 
cosiddetta «zona di sicurezza»
(ovvero un volume che simula il tronco e la testa del conducente, 
normalmente seduto al posto di guida, che durante il 
ribaltamento rimane solidale al sedile)
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side view rear view 3D view

Requirements for type approval

1 - No breakage of the ROPS structural part

2 - respect (not invasion and effective protection) of the 
so-called “clearance zone"
(i.e. a volume simulating the driver’s trunk and head, normally 
seated in the driver’s seat, which remains attached to the seat 
during overturning)
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Tipologie di ROPS

L’evoluzione del mercato ha 
comportato la comparsa di 
diverse tipologie di ROPS:

A – roll-bar posteriore a due 
montanti
B – roll-bar anteriore a due 
montanti abbattibili (in 
posizione di protezione)
C – roll-bar anteriore a due 
montanti abbattibili (in 
posizione di riposo)
D – telaio a 4 montanti senza 
piattaforma sospesa
E - telaio a 4 montanti con 
piattaforma sospesa
F – cabina sospesa, 
insonorizzata e climatizzata

ROPS types

The evolution of the market has led 
to the diffusion of different types of 
ROPS:

A - rear roll-bar with two posts
B - front roll-bar with two foldable 
posts (in protective position)
C - front roll-bar with two foldable 
posts (in rest position)
D - 4-post frame without suspended 
platform
E - 4-post frame with suspended 
platform
F - suspended, soundproofed and 
air-conditioned cab



Con la diffusione a livello mondiale della 
metodologia dinamica, 
progressivamente si evidenziò un serie 
di problemi applicativi, sostanzialmente 
relativi a scarsa riproducibilità tra diversi 
laboratori di prova, scarsa ripetibilità 
(anche a causa di numerose variabili 
procedurali) e scarse o nulle indicazioni 
progettuali al costruttore per il 
miglioramento della struttura di 
protezione in caso di insuccesso.
All’inizio degli anno ‘90 del secolo 
scorso, la soluzione fu quella di 
introdurre, in alternativa alle prove 
dinamiche, le cosiddette PROVE 
STATICHE, dove invece di urti  inferti con 
un pendolo per ciò che concerne le 
prove orizzontali si applicano alla 
struttura di protezione in prova  dei 
carichi di spinta (in realtà “quasi statici”, 
poiché impartiti con una velocità max di 
5 mm/s) mediante un robusto cilindro 
idraulico.
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With the worldwide spread of the dynamic methodology, a series of application problems gradually 
emerged, essentially related to poor reproducibility among different test laboratories, poor 
repeatability (also due to several procedure variables) and little or no design guidance to the 
manufacturer for the improvement of the protection structure in the event of failure. 
At the beginning of the ‘90s of the last century, the solution was to introduce, as an alternative to 
the dynamic tests, the so-called STATIC TESTS, where instead of pendulum impacts for horizontal 
tests, they apply to the protective structure loading tests (i.e. "almost static", as given with a 
maximum speed of 5 mm/s) by means of a robust hydraulic cylinder.



Plus/minus tra le metodologie dinamica e statiche delle prove ROPS
Plus/minus between dynamic and static ROPS test methodologies
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Dynamic tests:

(+) simulation closer to reality

(-) poor reproducibility and 
repeatability; 

(-) no design indications useful to 
the manufacturer 

(-) more complex and expensive 
test facility 

(+) simple and economical 
instrumentation

Static tests:

(-) simulation less similar to the 
real overturning 
(+) improved reproducibility 
(+) excellent repeatability 
(+) good design indications 
useful to the manufacturer (they 
are also carried out for 
experimental purposes only) 
(+) simpler, more economical 
and space-saving test facility 
(-) more expensive 
instrumentation



Calcolo delle energie da far assorbire 
e delle forze da impartire al ROPS
I parametri chiave in gioco sono:
- la massa del trattore più pesante 
sul quale il ROPS deve essere 
installato;
- in taluni casi, il passo (cioè la 
distanza tra gli assi anteriore e 
posteriore) del modello di trattore di 
cui sopra.

Calculation of the energies to be 
absorbed and the forces to be loaded 
to the ROPS

The key parameters involved are:
- the mass of the heaviest tractor on 
which the ROPS has to be fitted;
- in some cases, the wheelbase (i.e. 
the distance between the front and 
rear axles) of the above tractor 
model.
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H = pendulum fall height (mm) 
E = energy to be absorbed (J)
M = tractor mass (kg) 
P = wheelbase (mm) 
F = vertical force (N)

Caution! = those shown are formulas, not 
equations (there is no equivalence among 
the measure units)

rear

2nd compr.

front

side

1st compr.

passo



Calcolo dell’energia nelle prove statiche

Si tratta di calcolare l’energia fatta assorbire al ROPS tramite un lavoro di 
deformazione, calcolato per minimi incrementi successivi della forza 
rispetto alla deformazione della struttura (misurata nella direzione di 
spinta), come segue :

E = F * d
dove: E = energia (J)

F = forza di spinta (N)
d = deformazione (m)

Energy calculation for static tests

It is a matter of calculating  the energy absorbed by the ROPS is a work 
of deformation, calculated for minimum subsequent increments in terms 
of loading force multiplied the structure deflection (in the loading 
direction), as follows:

E = F * d
where: E = energy (J)

F = loading force (N)
d = deflection (m)

CARICO LATERALE / SIDE LOAD
Massa trattore / tractor mass: 3000 kg 
Formula da applicare / formula to be applied: E = 1,75 M

E = 1,75 * 3000 = 5250 J
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Nelle prove statiche, eventuali rotture del ROPS sono ammesse; se 
necessario, si effettuano prove di sovraccarico (fino a +20% 
dell’energia originariamente calcolata) per verificare la robustezza 
residua della struttura di protezione.
L’unico requisito per il superamento della prova statica rimane 
quindi il rispetto (non invasione di parti della struttura e non 
sprotezione rispetto al terreno) della zona di sicurezza.

In static tests, possible breakage of the ROPS is allowed; if necessary, 
overload tests (up to +20% of the originally calculated energy) are 
carried out to verify the residual strength of the protection structure.
The only requirement for passing the static test is therefore the 
respect (not invasion and effective protection) of the clearance zone.
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La cintura di sicurezza
E’ un componente indispensabile, che rende efficace la protezione offerta dal ROPS. Infatti, è fondamentale che durante il 
ribaltamento il conducente rimanga solidale al sedile, quindi all’interno della zona di sicurezza, cioè il volume protetto dal 
ROPS. Se, viceversa, la cintura di sicurezza è assente o, peggio, fosse presente ma non indossata, durante il ribaltamento 
verrebbe sbalzato fuori dall’abitacolo e, a causa della forza di gravità del suo corpo, si troverebbe inevitabilmente sulla 
traiettoria di ribaltamento del trattore, che in tal caso lo colpirebbe e schiaccerebbe. Spesso purtroppo infatti capita che il 
conducente venga colpito mortalmente proprio da una delle parti del ROPS, che invece dovrebbe salvargli la vita!
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The seat belt

It’s a fundamental device that makes effective the 
protection assured by the ROPS. In fact, it is essential that 
during the overturning the driver remains in contact with 
the seat, therefore inside the clearance zone. If, on the 
other hand, the seat belt is not fitted or, worse, if it is 
installed but not worn, the driver would be thrown out 
during the overturning and, because of his/her body 
weight, would inevitably go downstream, i.e. in the same 
direction of the tractor, and then be hit and crushed. 
Incredibly, it often happens that the driver is killed just 
from one of the ROPS parts, which should save his/her life!



Le cinture di sicurezza montate sui sedili dei trattori 
sono addominali, ovvero a due punti di attacco (simili a 
quelle che si trovano sugli aeromobili). Il materiale 
tessile con cui sono costruite le cinture di sicurezza vere 
e proprie è uguale a quello dei modelli installati sulle 
automobili, e sono quindi già omologate per resistere a 
carichi idonei a quelli che si sviluppano durante il 
ribaltamento.
Sono invece sottoposti a prova gli attacchi della cintura 
di sicurezza al sedile e, indirettamente i fissaggi del 
sedile alla piattaforma dell’abitacolo, tramite due carichi 
di trazione, anteriore e posteriore.

The seat belts fitted to the tractor seats are 
“abdominal”, with two attachment points (similar to 
those fitted on aircrafts). The textile band of the safety 
belts is the same as the models usually installed on cars, 
and is therefore already approved to withstand to the 
typical loads of the overturning.
The seat belt attachments and, indirectly, also the seat 
fixings to the platform have to be tested, with two pull 
loads, front and rear.
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Carico anteriore a 45°/ 
Front load at 45°

Carico posteriore a 45°/ 
Rear load at 45°
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Prove di ROPS per trattori a carreggiata stretta (carreggiata minima <1150 mm), ovvero trattori da frutteto-vigneto
Tests of ROPS  for narrow track tractors (minimum track width <1150 mm) or orchard-vineyard tractors

Problematiche / Problems: • svariate tipologie notevolmente diverse tra di loro / very different types 
• dimensioni ridotte (anche del posto di guida) / compact shape (including driving place) 
• frequente operatività su terreni in pendenza / frequent working on sloping terrain 
• necessità di operare in frutteti e vigneti, serre e vivai, ecc. / need to operate in orchards and

vineyards, greenhouses and nurseries, etc.

dietro al posto di guida (roll-bar posteriore, telaio a 4 montanti o cabina) 
Cod. OCSE 7 - 87/402/CEE

behind the driving position - 2-post rear roll-bar, 4-post frame or cab 
Cod. OECD 7 - 87/402/EEC

davanti al posto di guida (roll-bar anteriore abbattibile)
Cod. OCSE 6 - 86/298/CEE

in front of the driver’s seat - front roll-bar tiltable
Cod. OECD 6 - 86/298/EEC

Due Standard differenti di prova / Two different test Standards
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Particolarità degli Standard per i trattori a carreggiata stretta / Details of Standards for narrow-track tractors

Cod. OCSE 6 e 7 
• larghezza zona di sicurezza ridotta a 400 mm alla base (invece 

di 500 mm) / clearance zone width reduced to 400 mm at its 
base (instead of 500 mm) 

• formule per il calcolo dell'altezza di caduta del pendolo o 
dell’energia da far assorbire alla struttura differenziate in 
funzione della massa del trattore e di alcune sue caratteristiche 
geometriche / formulae for calculating the pendulum falling 
height or the energy to be absorbed by the structure different
according to the tractor mass and some geometric features

Cod. OCSE 6 
• zona di sicurezza ridotta in altezza (guidatore "prono sul volante" e 

400 mm di larghezza alla base) / reduced safety zone in height 
(driver "prone on the steering wheel" and 400 mm wide at its base) 

• prove preliminari di ammissibilità al test di resistenza: 1) stabilità 
laterale statica del trattore a 38° ; 2) rotolamento non continuo su 
una pendenza di 33° / preliminary tests of eligibility for the 
strength test: 1) static lateral stability of the tractor at 38°; 2) non-
continuous rolling on a gradient of 33°



Evoluzione futura: le prove virtuali
Già a partire dai primi anni ‘90 del secolo scorso, si è progressivamente diffusa la possibilità (in via sperimentale, ma non 
ufficiale) di accertare i requisiti di robustezza dei ROPS non con una prova reale conforme alle normative specifiche, ma 
bensì con una simulazione computerizzata, effettuando la discretizzazione con il CAD, successivamente adottando la tecnica 
FEM (Finite Element Method) e infine l’analisi dinamica con alcuni popolari software specializzati (Ansys, Nastran, PAL-MSC, 
ecc.), per avere un output numerico e grafico.

Principio degli elementi finiti
Finite elements principle
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Future evolution: virtual testing

Since the early ‘90s of the last century, the 
possibility to ascertain the robustness 
requirements of ROPS not with a real test 
but with a computer simulation has 
gradually spread (experimentally, but 
unofficially). This is carried out through a 
discretization of the ROPS with the CAD, 
then applying the FEM (Finite Element 
Method) technique and finally the dynamic 
analysis with some popular specialized 
software (Ansys, Nastran, PAL-MSC, etc.), to 
obtain a numerical and graphical output.
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Evoluzione futura: estensione dell’applicazione di ROPS ad altre macchine agricole dotate di posto di guida
Future evolution: extension of the application of ROPS to other agricultural machinery with driver’s place

Mietitrebbiatrici / Combine harvesters Trattorini da giardino / 
Garden tractors

Vendemmiatrici / Grape harvesters

ROPS ? ROPS ? ROPS ?


