
UNIVERSITÀ   DEGLI   STUDI

ISTITUTO DI INGEGNERIA AGRARIA
! I - 20133 MILANO - VIA G. CELORIA, 2

DISPENSE DEL CORSO DI

MECCANICA AGRARIA

(Prof.  E. Gasparetto - Prof.  D. Pessina)

LA TRASMISSIONE

A cura di : Prof. Domenico Pessina

a.a. 2000/2001



- 1 -

Momento di inerzia

Se si considera un corpo come costituito da un insieme infinito di particelle elementari, la
sua inerzia in un generico moto rotatorio dipende dalla massa di ogni particella elementare e dalla
distanza di ciascuna di queste dall'asse di rotazione.

m1, m2 = particelle elementari
r1, r2 = raggi di rotazione delle particelle elementari m1e m2

n = regime di rotazione
o = asse di rotazione

Si definisce momento di inerzia J la sommatoria del prodotto di ogni singola massa
elementare per il quadrato della distanza dall'asse di rotazione:

J = ΣΣΣΣ m r²

dove: J (kg m²) = momento di inerzia
m (kg)  = massa di ciscuna particella
r (m)  = distanza dall'asse di rotazione

L'energia cinetica posseduta genericamente da un corpo in moto è, come noto:

Ec = 1/2 m v² ma, se il moto è rotatorio, la velocità periferica è : v = ωωωω r

e quindi, sostituendo, l'energia cinetica di un corpo in moto rotatorio è:

Ec = 1/2 m ωωωω² r² ma, ricordando che, per una singola particella è:  J = m r²

si può scrivere: Ec = 1/2 J ωωωω²

che è la relazione che lega l'energia cinetica nel moto rotatorio e il momento di inerzia.
Considerando l'unità di misura più comunemente utilizzata per esprimere la velocità

periferica (min-1), la relazione con la velocità angolare diventa:

v = (2π / 60 n) r

Ricordando che: Ec = 1/2 m v² e, sostituendo, si ottiene: Ec = 1/2 m (2π / 60 n r)²
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Ma:  J = m r ² e quindi, sostituendo ancora, si può scrivere:

Ec = (J n²) / 182

dove il fattore 1 / 182 deriva dalla moltiplicazione dei fattori numerici nell'espressione precedente, e

cioè : 1/2 . (2π / 60)² = 1 / 182
In meccanica, è possibile applicare utilmente il principio di inerzia di un corpo al volano.

Volano

Nei motori a combustione interna, comunemente montati sugli autoveicoli, l'albero motore
riceve energia dallo stantuffo soltanto durante la corsa di espansione (fase attiva); nelle altre corse,
l'albero motore deve restituire dell'energia allo stantuffo e ad altri organi per mantenerli in moto,
superando i punti morti.

Di conseguenza, l'albero motore accelera nella fase attiva e rallenta nelle altre, per cui
durante ogni ciclo o periodo (formato da quattro o due corse), la velocità angolare dell'albero oscilla
da un minimo (x1, marcia a pieno carico) a un massimo (x2, marcia a vuoto), seguendo le variazioni
periodiche delle forse motrici e resistenti.

Durante ciascun periodo si producono cioè alternativamente degli eccessi di lavoro motore e
di lavoro resistente ai quali corrispondono delle accelerazioni e decelerazioni del movimento;
durante le prime, l'eccesso di lavoro motore viene immagazzinato sotto forma di energia cinetica, la
quale viene restituita durante la seconda per compensare l'eccesso di lavoro resistente.

Lo scarto di velocità (x2-x1) sarà tanto minore quanto più grande sarà l'attitudine degli
organi rotanti a immagazzinare energia cinetica, cioè quanto più grande sarà il momento d'inerzia
degli organi stessi rispetto all'asse di rotazione.

Per aumentare tale momento d'inerzia, viene calettato sull'albero motore un organo detto
volano che è una ruota caratterizzata da una pesante corona, collegata al mozzo mediante razze (fig.
1).

Fig. 1 - Un volano in configurazione tradizionale: per un calcolo immediato del suo momento
d'inerzia, la massa del mozzo e delle razze deve essere considerata trascurabile rispetto a quella
della corona. In realtà i volani calettati sui motori attuali sono dei cilindri pieni di ghisa o acciaio.
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In pratica però, per ragioni di contenimento delle dimensioni, sui veicoli dotati di motore
endotermico e quindi anche sui trattori, il volano è costituito da un disco pieno, in ghisa o acciaio,
calettato sull'albero a gomiti; esso è spesso sede degli organi della frizione ed è caratterizzato spesso
da una dentatura sul bordo esterno (fig. 2), per ingranare col pignone del motorino di avviamento.

In sostanza, quest'ultimo, alimentato dalla batteria tramite l'interruttore a chiave, mette in
moto il motore endotermico proprio facendo girare il volano che è solidale all'albero motore. E' per
questa ragione che, appena il motore endotermico è in funzione, e quindi gira ad un regime
superiore a quello del motorino di avviamento, bisogna "staccare" il contatto elettrico, perché
altrimenti si avverte il tipico rumore (la "grattata") che ne segnala uno sforzo eccessivo, con il
pericolo di danneggiamenti.

 

Fig. 2 - A sinistra: il volano è caratterizzato spesso da una dentatura sul bordo esterno (corona
dentata), per ingranare con il pignone del motorino di avviamento. A destra: il volano del motore
Fire, che ha equipaggiato la Fiat Uno.

Il  volano è  caratterizzato da un momento d'inerzia molto elevato, per cui migliora le condizioni
di equilibrio della macchina, poichè si genera una coppia di forze :

- che agisce come resistente, quando il lavoro motore è in eccesso rispetto a quelto resistente,
- mentre agisce come motrice, quando il lavoro motore è in difetto.

Si attenua in tal modo lo squilibrio tra lavoro motore e lavoro resistente, limitando di
conseguenza lo scarto di velocità.

Si  definisce come grado di irregolarità δ (delta) del volano, il rapporto fra lo scarto di velocità
(x2-x1) e la velocità angolare media x durante il periodo; pertanto, δ è una grandezza adimensionale,
data da:

x
xx 12

−
=δ

dove:

2
21 xxx

+
=      (cioè la media aritmetica di x1 e  x2)
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La massa tipica di un volano può variare da pochi chilogrammi a qualche centinaio; sui
trattori, il volano ha una massa variabile da qualche decina di chilogrammi a 150 kg e più, in
funzione della potenza e del frazionamento del motore (il numero di cilindri).

Quest'ultima caratteristica è importante, poiché meno frazionato è il motore, cioe tanto
minore è il numero dei cilindri, e più grande dovrà essere il volano.

Un caso limite è dato, ovviamente, dai motori monocilindrici; i vecchi trattori con motori "a
testa calda", tipicamente monocilindrici, erano caratterizzato da enormi volani, che dovevano, con
la loro elevata inerzia, vincere le resistenze che il pistone opponeva nella risalita dal punto morto
inferiore (fig. 3).

    

Fig. 3 - Alcuni esempi di grossi volani montati su vecchi trattori a "testa calda".

Viceversa, più un motore è frazionato, minore è le necessità di un volano di grandi
dimensioni, poichè le masse dei pistoni stessi, nel loro movimento sfasato, garantiscono con il
proprio momento di inerzia una buona regolarità di funzionamento al motore.

Un caso limite all'opposto di quello dei grossi motori monocilindrici sono i propulsori delle
vetture di formula 1, che generalmente sono molto frazionati (attualmente a 8 o 10 cilindri) e che
pertanto montano un volano di dimensioni molto piccole. Ciò ovviamente va in accordo con le
necessità di contenimento del peso totale della vettura, ma risulta talvolta a scapito della regolarità
di funzionamento ai bassi regimi di rotazione.

Si comprende allora come lo spegnimento accidentale del motore durante la sosta ai box non
è dovuto a imperizia del pilota (che dovrebbe adeguatamente sapere il "fatto suo" in merito…), ma
ad una oggettiva difficoltà di mantenere in rotazione il motore; basta infatti un'interruzione più o
meno istantanea nella mandata di combustibile o nella continuità dell'alimentazione elettrica perché
il motore, non potendo usufruire dell'inerzia di un volano di adeguate dimensioni, di fermi in modo
praticamente immediato.

Ecco spiegato anche perché, sempre durante la sosta ai box, il motore delle vetture di formula
1 venga tenuto "su di giri", oppure quando, all'atto della sua accensione, sia necessario effettuare
una serie di rapide accelerate per mantenere il motore funzionante…

Trasmissione meccanica del moto

Nelle macchine agricole le modalità di trasmissione del moto sono diverse, ma quella
meccanica è sicuramente la più comune. Si possono ricordare due sistemi principali, tramite i quali
si realizza la trasmissione:
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- il sistema con flessibili, cioè tramite l'uso di cinghie (lisce, dentate, a sezione rettangolare, a
sezione trapezoidale, ecc.) a collegare tra loro delle puleggie, o catene (a maglie snodate) per
collegare tra loro delle ruote dentate;

- il sistema con rotismi, cioè a ruote dentate cilindriche direttamente ingranate tra loro, più
comunemente note come ingranaggi (a denti diritti, a denti elicoidali, ecc…).

Entrambi i sistemi presentano vantaggi e svantaggi, e sono efficacemente utilizzati in
funzione dell'opportunità. Un cambio di un trattore, ad esempio, è modernamente costruito ormai
solo con ingranaggi a denti elicoidali (meno rumorosi e soggetti a minor usura di quelli a denti
diritti, perché l'ingranamento è più dolce), mentre sulle mietitrebbiatrici, le rotoimballatrici, i carri
miscelatori e tante altre tipologie di macchine trovano efficace impiego cinghie e catene.

La fig. 4 mostra la nomenclatura di base delle parti principali di tali tipi di trasmissione.

Fig. 4 - Nomenclatura di base delle parti principali di tali tipi di trasmissione.

Quando due delle parti citate sono collegate tra loro, si realizza un rapporto di trasmissione,

definito ττττ (tau), dato da:

ττττ = v2 / v1

dove: v1 = velocità angolare dell'ingranaggio (o della puleggia e della ruota dentata) che
trasmette il moto
v2 = velocità angolare dell'ingranaggio (o della puleggia e della ruota dentata) che
riceve il moto

Nel caso degli ingranaggi, se d1  e d2 sono i diametri primitivi, cioè l'effettivo diametro da

considerare in questo caso (fig. 4), il rapporto di trasmissione ττττ sarà anche:

d
d

v
v

2

1

1

2 ==τ

Per un ingranamento corretto, i denti dei due ingranaggi a contatto devono evidentemente
essere uguali. In pratica, il rapporto di trasmissione potrà essere calcolato considerando il numero
dei denti degli ingranaggi coinvolti. Pertanto, se n1 è il numero di denti dell'ingranaggio che
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trasmette il moto (l'ingranaggio motore), e n2 è il numero di denti dell'ingranaggio che riceve il
moto (l'ingranaggio condotto), si può scrivere:

n
n

d
d

v
v

2

1

2

1

1

2 ===τ

Quindi, per esempio:

- se l'ingranaggio motore ha 20 denti (n1 = 20) e quello condotto ne ha 10 (n2 = 10), ττττ sarà:
20/10 = 2, cioè si è realizzato un aumento della velocità angolare del moto. Di questa
condizione ognuno se ne può facilmente rendere conto considerando la trasmissione meccanica
che si realizza sulla bicicletta (anche se in questo caso di usano ruote dentate e una catena, ma la
situazione è assolutamente analoga): il ciclista spinge sui pedali azionando la corona (ruota
dentata più grande) che trasmette il moto al pignone (ruota dentata più piccola). Il rapporto di
trasmissione è > 1, poiché d1 > d2 e anche n1 > n2. In altre parole, e come è facilmente
verificabile, la ruota posteriore della bicicletta ruota sempre più velocemente dei pedali;

- se, viceversa, l'ingranaggio che trasmette il moto (l'ingranaggio motore) ha 10 denti (n1= 10) e

quello che riceve il moto (l'ingranaggio condotto) ne ha 20 (n2= 20), ττττ sarà: 10/20 = 1/2 =
0,5, cioè si è realizzata una riduzione della velocità angolare del moto. Sulle macchine agricole,
questo è il caso di gran lunga più frequente (anche se esistono significative eccezioni), perché
essendo quasi sempre il motore endotermico la fonte di energia, e ruotando il propulsore a
parecchie centinaia di giri al minuto, il regime di rotazione che serve sfruttare è spesso molto
inferiore a questo valore. Si devono perciò realizzare delle trasmissioni del moto che riducono
di molte decine di volte (al limite qualche centinaio) il regime di rotazione. E' del tutto evidente
che, per ragioni di ingombro, non è possibile ottenere tale riduzione con una sola coppia di
ingranaggi e/o pulegge, per cui si dovranno impiegare più coppie di tali dispositivi.
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LA TRASMISSIONE MECCANICA NEI TRATTORI

Premesse

Gli organi di trasmissione sono dispositivi meccanici che costituiscono la catena cinematica,
che  collega il propulsore agli organi che ricevono il moto, cioè pneumatici, cingoli, prese di
potenza (pdp), ecc., trasmettendone la coppia (e pertanto la potenza) disponibile all'albero motore.

Sui  trattori  possono   essere  montati  diversi  tipi  di  trasmissione, ma la tipologia di gran
lunga più diffusa è quella interamente meccanica (pur se asservita talvolta da intermediari idraulici
con comandi elettrici e regolazione elettronica). Si stanno sempre più diffondendo peraltro le
trasmissioni miste, cioè costituite da giunti o convertitori idrodinamici accoppiati a sistemi
meccanici; sulle macchine operatrici semoventi, infine, hanno recentemente fatto la loro comparsa
trasmissioni totalmente idrauliche, dove una pompa mette in pressione un fluido (generalmente
olio) e una serie di motori idraulici azionano separatamente ogni organo per la propulsione (ruote) e
per la produzione di moto per l'azionamento di dispositivi esterni (pdp).

Nelle trasmissioni meccaniche, i componenti comuni a ogni trattore sono, nell'ordine:
- l'innesto a frizione, che è il primo organo della trasmissione che collega l'albero motore al

cambio;
- il  cambio   di  velocità,   che   serve   a   demoltiplicare   la  velocità dell'albero motore e a

sfruttare l'intero intervallo utile del regime di rotazione del motore;
- la coppia di ingranaggi tronco-conici, di riduzione e derivazione del moto ai due semiassi

posteriori e, nel caso di trattori a 4 ruote motrici, anche ai due anteriori.

Fig. 1 - Rappresentazione schematica della catena cinematica di trasmissione in un trattore a 4 ruote
motrici, dotato di prese di potenza posteriori, convenzionale e sincronizzata con la velocità di
avanzamento.
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I trattori a ruote sono dotati anche del gruppo differenziale, deputato a provvedere alla
corretta (e differente) rotazione delle due ruote in caso di marcia non rettilinea (sterzata) e, in
particolare sul trattore, alle differenze di slittamento tra i due pneumatici interessati, ossia alla loro
differente velocità di rotazione rispetto ad una più bassa (e logicamente uguale) velocità di
avanzamento dell'intero veicolo. Il differenziale provvede a trasmettere il movimento ai semiassi i
quali, tramite due gruppi riduttori finali, lo inviano alle ruote stesse.

I trattori a 4 ruote motrici presentano, in aggiunta, un gruppo di ingranaggi di rinvio del
movimento alle ruote anteriori.

Contemporaneamente, un albero trasmette, tramite una o più coppie di demoltiplicazione, il
moto dall'albero motore a quelli delle prese di potenza, la prima di solito posizionata posteriormente
al trattore (fig. 1), una seconda, sempre più spesso presente, collocata anche anteriormente, per
l'azionamento di attrezzi fissati sull'attacco a tre punti anteriore.

La frizione

La frizione è un innesto ad attrito che realizza l'accoppiamento dell'albero motore con
l'albero di trasmissione in movimento rotatorio e che, mediante opportuna manovra, ne provoca la
separazione. Essa pertanto provvede a trasmettere la coppia erogata dal motore all'albero primario
del cambio. Caratteristiche di base di una buona frizione sono; un funzionamento sicuro, cioè senza
slittamenti fra i due alberi che si collegano; un'azione progressiva, cioè atta ad un graduale e solido
collegamento tra l'albero motore e l'albero della trasmissione; una modesta inerzia; buona stabilità
termica; corretto equilibrio statico e dinamico; facilità di controllo e manutenzione.

Un tipo di frizione  spesso adottato sulla trasmissione dei trattori (di non elevata potenza) è
quello a secco, a uno o più dischi (fig. 2).

Fig. 2 - Frizione monodisco a secco in posizione innestata (A) e disinnestata (B):  1 - albero motore;
2 - disco condotto di frizione; 3 - piatto spingidisco; 4 - comando; 5 - albero di uscita; 6 - leva; 7 -
molle; 8 - disco conduttore (volano).

Il modello più semplice (monodisco, fig. 3) si compone di:

- un disco conduttore rigidamente fissato all'estremità posteriore dell'albero motore e
identificabile nello stesso volano del motore;

- un disco condotto in lamiera di acciaio guarnita, su entrambe le facce, di due corone circolari di
materiale dotato di alto coefficiente di attrito. E' scorrevole, tramite apposito manicotto,
sull'albero di trasmissione opportunamente scanalato e quindi ruotante solidalmente con esso;

- un piatto spingidisco, anch'esso scorrevole sull'albero di trasmissione, ma da quest'ultimo
indipendente e ruotante solidalmente con il disco conduttore e con il coperchio;
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- una serie di molle tradizionali (di torsione) o a tazza (di flessione), atte ad assicurare il contatto
fra disco conduttore, disco condotto e piatto spingidisco;

- una serie di leve e tiranti per il comando a pedale del disinnesto della frizione, effettuabile
direttamente dal conducente del trattore;

- un coperchio solidale col disco conduttore e atto a contrastare l'azione delle molle.

   

Fig. 3 - Due esempi di frizioni monodisco a secco.

In trattori di potenza superiore a 50 kW, ove la coppia da trasmettere è notevole, vengono
quasi sempre montate, frizioni a dischi multipli, in "bagno d'olio". I dischi, posizionati
parallelamente fra loro, hanno la sola funzione di aumentare l'estensione complessiva della
superficie a contatto, riducendo pertanto l'ingombro trasversale del complesso. In questo caso, l'olio
non ha solamente funzioni di lubrificazione (delle sole parti metalliche!), e non è ovviamente a
diretto contatto con le superfici ad elevato coefficiente di attrito, ma viene fatto scorrere in apposite
intercapedini (camicie) ricavate intorno al gruppo frizione, per asportare l'intenso calore generato
dagli attriti relativi nella fase di attacco dei vari dischi.

Oltre al comando della trasmissione principale alle ruote, sul trattore è necessario anche
inserire tramite frizione il moto della pdp, cioè dell'albero destinato a trasmettere la coppia motrice
agli organi operatori delle macchine operatrici. A tal fine si usano frizioni a doppio stadio o frizioni
doppie.

La frizione a doppio stadio è stata frequentemente adottata in passato (oggi con sempre minor
frequenza) su trattori con potenza inferiore a 30 kW, e si basa sul fatto che il pedale presenta due
differenti posizioni di funzionamento:
1. la prima di queste disinnesta il moto dagli organi di propulsione pur mantenendo funzionante la

pdp;
2. spingendo invece più a fondo il pedale sino a raggiungere la seconda posizione, si disinnesta

anche la pdp.

La frizione doppia, tipicamente montata su trattori con potenza superiore a 30 kW e oggi
quasi universalmente adottata, prevede due comandi separati: uno a pedale, per il disco (o i dischi)
che azionano la trasmissione e uno a leva, per quello di azionamento della presa di potenza.

Infine, per i trattori di maggior potenza, la scelta progettuale più comune prevede due frizioni
indipendenti, azionabili separatamente da due diversi comandi. In quest’ultimo caso, per motivi di
ingombro, la frizione della pdp è spesso del tipo a dischi multipli in bagno d'olio. Il suo
azionamento avviene mediante comandi elettro-idraulici (cioè un’elettrovalvola che si apre con
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comando elettrico e invia olio in pressione ad un cilindretto idraulico, che spinge il disco o i dischi),
per cui il comando per l’inserimento si riduce ad un semplice pulsante.

Tale caratteristica della frizione della pdp meccanica (ad azionamento elettro-idraulico) non
deve essere confusa con la pdp idraulica, dove invece non c'è collegamento meccanico tra l'albero
motore e la presa scanalata esterna della pdp, ma una pompa idraulica mette del fluido (olio) in
pressione e, tramite una tubazione appropriata, lo porta ad un motore idraulico che muove
direttamente la presa scanalata.

La vita utile dei materiali di attrito impiegati nelle frizioni è dell'ordine di 4000 ore se, come
oggi quasi sempre avviene, questi sono di tipo sinterizzato; della metà del valore citato, se di tipo
organico, tuttora comunque impiegato.

Il cambio

A valle della frizione sono posti il gruppo cambio di velocità, il gruppo differenziale e i
gruppi riduttori finali. A tali componenti si aggiungono, per i trattori a 4 RM, un gruppo di rinvio
del movimento all'asse anteriore, che pertanto diviene motore (fig. 4).

Il cambio di velocità è il dispositivo che riveste la maggior importanza nell'ambito dell'intera
trasmissione del moto agli organi di propulsione, avendo lo scopo essenziale di variare la velocità
di avanzamento del trattore e, soprattutto, di adeguare la coppia motrice alla coppia resistente
che il trattore stesso incontra sia durante il suo movimento (per esempio passando dalla marcia
in piano alla marcia su terreno declive), sia per effetto della resistenza, alla pdp e/o alle ruote
motrici, che oppongono le macchine operatrici.

Fig. 4 - Vista generale della trasmissione meccanica di un moderno trattore: è sufficiente un rapido
colpo d'occhio per notarne la complessità: oltre alla trazione alle ruote motrici posteriori nei vari
rapporti previsti, è necessario inviare il moto e la coppia motrice alle ruote anteriori (nei modelli a 4
RM) e alle prese di potenza posteriore e anteriore.
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Tutto ciò è realizzato tramite una serie di coppie di ingranaggi sempre in presa di diametro
diverso (fig. 5), che realizza un determinato numero di rapporti di demoltiplicazione fra il regime di
rotazione dell'albero di entrata (albero motore) e quello di uscita destinato agli organi di
propulsione.

Supponendo di procedere a una data velocità, con il motore a regime di potenza massima, se
aumenta la coppia resistente alle ruote, il motore tende a ridurre il proprio regime di rotazione sino a
portarsi a quello di coppia massima. Diminuisce, di conseguenza, anche la velocità di avanzamento
del trattore. Se poi la coppia resistente continua ad aumentare, il motore non è più in grado di
sopperirvi e si spegnerebbe.

(E', in pratica, la medesima situazione di una marcia in salita con un'automobile: l'esperienza di
ogni buon guidatore insegna che, quando il motore "cala di giri", bisogna scalare marcia per farlo
"riprendere").

Fig. 5 - Principio di funzionamento degli ingranaggi sempre in presa: passando da un generica I
marcia ad una IV marcia, il moto segue la linea spezzata indicata dalle frecce; sono evidenziati in
grigio più scuro gli ingranaggi interessati di volta in volta dalla trasmissione della coppia motrice.

Tornando al trattore, occorre quindi, analogamente, scalare una marcia, riportando il motore
ad un regime superiore, possibilmente a quello di potenza massima, sempre mantenendo la velocità
d'avanzamento originaria. Tale intervento si può ripetere al crescere della resistenza, per tutte le
marce disponibili.

E' però da notare in questo caso che, diversamente rispetto i veicoli, l'aumento della coppia
resistente non si crea solamente per l'avanzamento su terreno declive, ma anche e soprattutto per
effetto dell'accoppiamento con le macchine operatrici, il cui lavoro richiede frquenti e abbastanza
repentini adeguamenti della coppia motrice a quella resistente. L'esempio classico è quello
dell'aratura: a causa della disomogeneità del terreno agrario, la forza di trazione richiesta alle
ruote (e di conseguenza la coppia resistente all'avanzamento) è molto variabile, proprio in funzione
delle condizioni (tessitura, compattamento, umidità, presenza di scheletro, ecc.) del terreno da
dissodare.
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La regola generale sulla quale si basa il cambio è la seguente:
1. la coppia che esso trasmette alle ruote è direttamente proporzionale al rapporto di demoltiplica-

zione;
2. la velocità alle ruote è inversamente proporzionale al rapporto stesso.

Il  tipo  di cambio oggi  generalmente  diffuso  sui  trattori,  è  quello con ruote dentate sempre
in presa, con denti a profilo elicoidale e sincronizzatori, generalmente comandabili meccanicamente
dal conducente tramite una o più leve esterne. Viene poi in genere completato da un gruppo
amplificatore di trazione, per passare da marce "alte" a marce "basse" (ottenendo così un raddoppio
dei rapporti offerti dal cambio vero e proprio) e da un gruppo pre-selettore che offre la possibilità di
azionare due o più gamme di velocità.

Il vantaggio della soluzione con ingranaggi sempre in presa consiste nella compattezza e
silenziosità di funzionamento, oltrechè nella facilità di sincronizzazione delle varie marce.

Per i trattori a ruote, la tendenza attuale è pertanto quella di disporre da minimi di 12 a
massimi di 64 marce è più in avanti, ottenute con l'accoppiamento al cambio vero e proprio di
gruppi amplificatori e selettori (fig. 6), spesso controllati con l'ausilio dell'elettronica.

Fig. 6 - Uno schema classico di cambio: oltre al gruppo base delle marce, si possono distinguere gli
ingranaggi relativi alle gamme, oltre a quello per l'inversore, che rende disponibili per la
retromarcia gli stessi rapporti previsti per la marcia avanti.

Tale elevato numero di rapporti disponibili trova giustificazione sui trattori, secondo il
parere dei progettisti, per la necessità di eseguire le varie operazioni colturali esattamente alla
velocità di avanzamento (teorica) prevista, tenendo il motore ad un regime di rotazione prestabilito
(solitamente vicino a quello di potenza massima).
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In realtà, affermare di disporre ad esempio di 64 marce aventi + 64 indietro è fuorviante:
infatti ogni agricoltore, anche se esperto trattorista, dovrà onestamente riconoscere di non aver mai
utilizzato continuativamente tutte le marce di cui il suo trattore dispone: conoscerà con precisione la
marcia più adatta da usare in aratura; quella per l'erpicatura; quella per l'accoppiamento con la
seminatrice; quella usata con il ranghinatore; quella per i trasporti (generalmente la più alta) ma,
sommandole tutte, arriverà al massimo (forse…) ad un terzo di quelle complessivamente
disponibili.

Moltiplicare il numero dei rapporti è molto facile: se ad esempio a valle di un cambio-base di
12 marce si applica un super-riduttore (fig. 7), costituito da una semplice coppia di ingranaggi, è del
tutto evidente che i rapporti disponibili diventano 24. Se, poi, analogamente si aggiunge anche un
mini-riduttore, le marce diventano 48!

In realtà, questi dispositivi si applicano per dare la possibilità di far avanzare il trattore a
velocità molto basse, inferiori a 1 km/h (generalmente 400-600 m/h), mantenendo il motore ad un
regime prossimo a quello di potenza massima e rendendo così possibile l'azionamento di macchine
operatrici che richiedono tali condizioni di lavoro, come ad esempio i carri raccolta frutta, alcune
trapiantatrici, ecc. Ma, in tal caso, il super- e/o il mini-riduttore sono utilizzati solo con le marce
della gamma più lenta del cambio base, e saranno parimenti ignorati in tutti gli altri casi. In
definitiva, sarebbe più corretto dire di utilizzare ad esempio un cambio da 12+4 marce, e non 48!

Fig. 7 - Inserendo una semplice coppia di ingranaggi a valle del cambio base, in grado di aumentare
ulteriormente il rapporto di demoltiplicazione (super-riduttore), si può, in teoria, moltiplicare del
doppio i rapporti disponibili. In realtà, tale affermazione è fuorviante, perché il super-riduttore
(come dice l'espressione stessa…) serve solamente per far avanzare la macchina operatrice
accoppiata al trattore a velocità molto basse, inferiori a 1 km/h, tenendo il motore prossimo al
regime di potenza massima. E' evidente quindi che il super-riduttore verrà esclusivamente utilizzato
con le marce più lente del cambio base.



- 14 -

E' da considerare anche l'opportunità, per alcune operazioni, di non utilizzare il motore ad un
regime di rotazione prossimo a quello di potenza massima ma, parzializzando la mandata di
combustibile, agendo sull'acceleratore (a pedale o a mano), di ridurlo convenientemente. E' il
classico caso di quando, per l'esecuzione di una determinata operazione colturale, non è necessaria
la massima potenza disponibile (irrorazione di fitofarmaci, ranghinatura e imballatura del fieno,
talune semine, ecc).

Allora, per un determinato intervallo del regime di rotazione "utile" del motore (in genere tra
il regime di coppia massima e quello, appunto, di potenza massima) è possibile definire, per ogni
marcia, sia avanti che indietro, una corrispondente gamma delle velocità di avanzamento praticabili
(fig. 8).

Fig. 8 - Intervalli delle velocità di avanzamento praticabili per un tipico cambio di un trattore con 4
gamme (super-ridotta, lenta, normale e veloce) e 4 marce. Per ogni combinazione è esplicitata la
massima velocità raggiungibile: nella gamma super-ridotta, tali valori sono sempre inferiori a 1
km/h. Inoltre, ad esempio, una velocità di avanzamento di 6,8 km/h può essere ottenuta sia al
massimo regime di rotazione del motore (in 3a media) che ad un regime inferiore (in 1a veloce).
Pertanto, dovendo effettuare un'aratura a circa 6-7 km/h, sarà opportuno utilizzare la 3a media, al
fine di tenere il motore ad alti regimi ed avere pertanto a disposizione la potenza massima, mentre
diversamente, per eseguire un'irrorazione alla medesima velocità si potrà, inserendo la 1a veloce e
parzializzando la mandata di combustibile, far ruotare il motore ad un regime significativamente
inferiore a quello massimo, pur avendo a disposizione una potenza più che sufficiente per il regolare
svolgimento dell'operazione. Il vantaggio in quest'ultimo caso sarà quello di preservare gli organi
soggetti ad usura, produrre meno rumore e, in determinati casi, ottenere un consumo orario di
combustibile più basso.

Sui trattori attualmente sul mercato, esiste una grande varietà di cambi disponibili, e non è
sempre facile distinguere a colpo d'occhio le caratteristiche del cambio installato; si aggiunga il
fatto che il medesimo modello è spesso offerto con cambi diversi, per soddisfare in particolare le
esigenze di determinati comparti agricoli specializzati.

Generalmente, però, al posto di guida di un moderno trattore è possibile comunque
distinguere tre leve, relative la prima alla selezione delle marcia vera e propria, le seconda alla
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scelta della gamma, e la terza alla definizione della marcia avanti o indietro, il cosiddetto
"inversore" (fig. 9).

Sempre più spesso, infatti, l'inversore è un utile accessorio che rende disponibili per la
retromarcia tutti i rapporti della marcia avanti. Ciò risulta particolarmente utile sui trattori a guida
retroversa, dove cioè il posto di guida può ruotare di 180°, in modo da rendere agevole, precisa e
non faticosa la conduzione dell'insieme trattore-operatrice, quando quest'ultima è montata
sull'attacco a tre punti posteriore.

  

Fig. 9 - A sinistra: alcune delle combinazioni possibili del cambio di un moderno trattore (con il
numero complessivo di rapporti avanti e indietro disponibili), e simbologia dei comandi relativi; a
destra: una tipica collocazione delle leve di comando, in questo caso poste sulla destra del sedile di
guida.

Power-shift

Tale sistema permette di cambiare "sottocarico", cioè in pratica di passare da un rapporto di
trasmissione ad un altro senza un'interruzione dell'erogazione della potenza alle ruote, evitando il
disinnesto della frizione principale.

Viene quindi mantenuta la possibilità di sviluppare in continuo la forza di trazione richiesta e
di evitare ogni rallentamento (o al limite il bloccaggio) delle macchine operatrici durante il lavoro. 
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Il caso classico è rappresentato dall'aratura: in presenza di un tratto di terreno più sodo,
perché ad esempio maggiormente argilloso e/o più secco e/o più compattato, per mantenere costante
la velocità di avanzamento e non andare incontro ad eccessivi slittamenti delle ruote motrici, la
soluzione più immediata potrebbe essere quella di alzare il sollevatore, diminuendo la profondità di
aratura e riportando così lo sforzo richiesto ai valori precedenti. La qualità della lavorazione però ne
risentirebbe, con il risultato di uno strato lavorato dalla profondità eccessivamente variabile.

La soluzione più corretta è senz'altro quella di "scalare" una marcia, per riportare il motore ad
un regime prossimo a quello di potenza massima; ma ciò non si può fare semplicemente premendo
il pedale della frizione, poiché la bassa velocità di avanzamento e l'elevata coppia resistente
bloccherebbero immediatamente il trattore, causando l'interruzione del lavoro. Si interviene quindi
in questi casi proprio con il power-shift (quando presente) che, riuscendo ad effettuare un cambio di
marcia in tempi brevissimi (qualche centesimo di secondo), riesce a sfruttare utilmente quella
(minima) inerzia che il trattore possiede per evitarne l'arresto.

Per realizzare questa manovra, diverse sono le soluzioni che possono venire adottate, ognuna
con una specifica denominazione, data dalle diverse case costruttrici.

Power-shift semplice

La configurazione più semplice consiste sostanzialmente in due frizioni (o in una sola
frizione a doppio innesto) e in due coppie di ingranaggi sempre in presa, poste a monte del cambio
tradizionale e inseribili a volontà (fig. 10). C'è in tal caso la possibilità di trasmettere direttamente il
moto dalla frizione principale all'albero primario del cambio, oppure, a marcia innestata, inserire la
seconda frizione, ottenendo un moto a regime ridotto, sempre con la marcia innestata senza
distaccare la trasmissione principale.

Fig. 10 - Schematizzazione del power-shift semplice (qui denominato "hi-lo"): la linea nera indica
l'andamento della coppia motrice.

Power-shift di gamma

Un'altra soluzione, costruttivamente più sofisticata, prevede cambi di velocità con ingranaggi
sempre in presa, resi solidali ai rispettivi alberi mediante frizioni a comando idraulico, sincronizzati
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fra di loro in modo che mentre uno si innesta, l'altro si disinnesta gradualmente. Ogni coppia di
ingranaggi ha pertanto una propria frizione (fig. 11): 1'insieme  di esse sostituisce quella centrale.
In tal modo è possibile cambiare più marce senza premere il pedale "principale" della frizione (che
in questo caso non agisce più su un unico insieme di dischi, ma su tutti quelli presenti). Solitamente
si può cambiare marcia all'interno di una singola gamma, cioè, in pratica, avere a disposizione la
variazione di 3 o 4 rapporti di trasmissione (fig 12).

Fig. 11 - Schema della trasmissione power-shift di gamma, con riferimento a 4 diverse
combinazioni (la linea spezzata indica l'andamento della coppia motrice): A: da 2 a 4; B: da 2 a 3;
C: da 1 a 4; D: da1 a 3.

Fig. 12 - Applicazione pratica del cambio power-shift di gamma. In questo caso, oltre alle 4 gamme
ridotte, utilizzate per le basse velocità di avanzamento, la possibilità di scelta all'interno di ognuna
delle 6 marce normali è tra 4 rapporti (L, M, H, S) che permettono, rispetto ad un valore medio
predefinito, una riduzione del 42 % e un incremento del 72 % della velocità selezionata. E' presente
anche l'inversore, e pertanto il cambio descritto offre (in teoria) un totale di 40 marce avanti e 40
indietro.
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Power-shift totale

Soluzioni ancora più evolute prevedono un sistema meccanico più complesso, costituito da
gruppi epicicloidali connessi con frizioni e freni. Il gruppo epicicloidale, che è un rotismo applicato
anche alle riduzioni finali, è un dispositivo costituito da tre elementi fondamentali: un ingranaggio
centrale (o pignone), una corona dentata con dentatura interna e un portatreno, sul quale sono
montate, in genere, tre ruote dentate (satelliti) in presa sia col pignone sia con la corona dentata (fig.
13).

Fig. 13 - Gruppo epicicloidale: 1 - ingranaggio centrale; 2 - corona; 3 - mozzo portasatelliti; 4 -
satelliti.

Bloccando, di volta in volta, uno o due di questi elementi, cioè il pignone, la corona o il
mozzo porta satelliti è possibile ottenere diverse combinazioni di rapporti di trasmissione e di senso
di rotazione dell'albero di entrata rispetto a quello di uscita (tab. 1).

Combinazioni Forza
motrice
applicata a

Bloccaggio di Forza motrice
in uscita da

Direzione del
moto rispetto
all'entrata

Rapprto di
trasmissione

I 1 2 3 uguale < 1
II 2 1 3 uguale < 1
III 3 2 1 uguale < 1
IV 3 1 2 uguale > 1
V 1 3 2 inversa > 1
VI 2 3 1 inversa > 1
VII bloccaggio contemporaneo di due elementi uguale = 1

Tab. 1 - Combinazioni di moto possibili per le diverse condizioni di funzionamento del un gruppo
epicicloidale di cui alla fig.13.

Il power-shift totale è in genere costituito da più gruppi epicicloidali, ognuno dei quali è
dotato di organi di bloccaggio (freni) della corona e di pacchi di frizioni. Entrambi sono atti a
connettere, ad esempio, il porta-satellite di un gruppo con il pignone di quello successivo e così via.
E' pertanto a disposizione un elevato numero di marce innestabili sotto carico (spesso tutte quelle
presenti) permettendo in tal modo un rapido e continuo adeguamento della coppia motrice a quella
resistente.

Consolidate esperienze di campo hanno ampiamente hanno dimostrato che l'uso di un cambio
con power-shift permette, a parità di altre condizioni, un aumento della capacità operativa di lavoro
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dei trattori compreso fra il 5 e il 10%, grazie alla diminuzione della frequenza e dell'entità dei
rallentamenti nell'esecuzione delle operazioni colturali.

A fronte di questo indubbio vantaggio, non deve essere dimenticato l'elevato assorbimento di
potenza che i cambi power-shift richiedono: l'uso dell'insieme dei pacchi di dischi frizione e, nel
caso di power-shift totale, di freni, genera attrito e pertanto calore, che deve essere adeguatamente
dissipato. Quando poi l'inserimento (e il disinserimento) è di tipo idraulico, va tenuto conto anche
l'impegno di potenza relativo ai cilindretti idraulici e alle valvole allo scopo impiegati.

Si calcola che, in funzione della complessità del dispositivo presente, debba essere
considerata una maggiorazione della potenza impegnata variabile tra il 5 % (power-shift semplice) e
il 15 % (power-shift totale).

Infine, è bene tener presente l'aumento del costo finale del trattore, sul quale la presenza del
cambio sottocarico incide per qualche punto percentuale.


