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PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Tempi di lavoro

TE tempo effettivo
TA tempi accessori TA = TAV+TAS+TAC
TAV per svolte e manovre
TAS per rifornimenti e scarichi
TAC per regolazioni sul campo
TO tempo operativo TO = TE+TA
Ro efficienza operativa Ro = TE/TO



PARAMETRI DI VALUTAZIONEPARAMETRI DI VALUTAZIONE

Tempi di lavoro

TR tempo di riposo
TPL tempo di preparazione della macchina in campo
TM tempi morti TM=TME+TMI

TME tempi morti evitabili
tempi morti per ritardi

 tempi morti per ozio
 tempi morti per trasferimenti
TMI tempi morti inevitabili
 tempi morti per rotture
 tempi morti per ingolfamenti
 tempi morti per cause personali

TU tempo di utilizzazione TU=TO+TR+TPL+TM
TPH tempo di preparazione nel centro aziendale
TI tempo per trasferimenti
TT tempo totale TT = TU+TPH+TI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

La capacità di lavoro delle macchine
e gli elementi che la determinano

Caratteristiche tecnologiche delle macchine

Capacità di lavoro
effettiva (Ce)

Capacità di lavoro
operativa (Co)

Capacità di lavoro
intrinseca o teorica (Ci)

v = velocità max di avanzamento (m/h)
L = larghezza massima (m)

ve = velocità di avanzamento ridotta (m/h)
Le = larghezza effettiva di lavoro (m)

Ro = efficienza operativa

Riferita alla superficie nell’unità di tempo (ha/h); (m2/h);



PARAMETRI DI VALUTAZIONE

p = produzione specificap = produzione specifica
(kg/ha)(kg/ha)

Riferita alla quantità di prodotto 
nell’unità di tempo (kg/h); (ton/h);

p = produzione effettiva
(kg/ha)

Capacità effettiva  (p(pee))

Capacità intrinseca o teorica  (p(pii))

Capacità operativa in
funzione della superficie
dominabile

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Coefficienti di Utilizzazione

Coefficiente di utilizzazione orario  ((µµoo))
Ua = utilizzo annuo (h)
Va = vita annua (h)

Vu = vita utile (h)
Ot = obsolescenza tecnica (anni)

Vita annua  (Va)(Va)

Obsolescenza tecnicaObsolescenza tecnica
scadimento di valore subito da un bene durevole per effettoscadimento di valore subito da un bene durevole per effetto
del progresso tecnico che rende superato il bene stessodel progresso tecnico che rende superato il bene stesso
anche se fisicamente è ancora in grado di produrre.anche se fisicamente è ancora in grado di produrre.



PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Coefficienti di UtilizzazioneCoefficienti di Utilizzazione

Coefficiente totale (µt)

Coefficiente di utilizzazione
della potenza (µp)

Pu = potenza utile (kW)
Pm = potenza motore (kW)

ELEMENTI DI SCELTA OPERATIVA

COSTO DI ESERCIZIO = Costi fondamentali (fissi) +
                                            Costi  utilizzazione (variabili)

Costi fondamentali (Cfa):
a) Qa – quota annua di reintegrazione del capitale investito
b) Qi – quota annua degli interessi passivi del capitale
c) Qv – quota annua spese varie

1) Qri – spese per ricovero
2) Qs – spese per assicurazione
3) Qt – spese per tasse
4) Qd – spese per contabilità inerenti l’esercizio

COSTO  DI ESERCIZIO  DELLE  MACCHINE



ELEMENTI DI SCELTA OPERATIVA

Costi di utilizzazzione (Cuh):
a) Qr – spese per riparazioni e manutenzioni
b) Qc – spese per consumi di materiali
c) Qo – spese per manodopera addetto alla macchina

Cfa = Qa + Qi + Qv (Qri+Qs+Qt+Qd)
Cuh = Qr + Qc + Qo)

Cfa dipende: a) prezzo di acquisto della macchina
b) durata (Vu=ore) della macchina

Utilizzazione annua media
Ua = Vu/Ot (h) ore di funzionamento/anni di utilizzo

COSTO  DI ESERCIZIO  DELLE  MACCHINE

ELEMENTI DI SCELTA OPERATIVA

Trattrice
Vu = 10.000 ore
Ot = 10 anni
Ua = 1.000 ore/anno

COSTO DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE

Esempio



ELEMENTI DI SCELTA OPERATIVA

Spese per i consumi (Qc) – di carburante –

Occorre considerare le condizioni operative della macchina
nell’ambiente interessato.

Sperimentalmente il consumo specifico medio con
l’utilizzazione dei 2/3 della potenza massima installata:

Combustibile: 230 – 260 g/kWh Diesel
280 – 320 g/kWh scoppio

COSTO DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE

ELEMENTI DI SCELTA OPERATIVA

Lubrificante:
1,5 – 2,7 g/kWh oppure

litri 4,5 / 100 l di gasolio consumati;
litri 2,5 / 100 l di benzina consumati;

Costo annuo totale Ca = Cfa + Cua ( €)
dove Cua = Cuh x Ua

Costo orario medio Ch = Cfa/Ua + Cuh ( €/ora)

COSTO  DI  ESERCIZIO  DELLE MACCHINE



COSTO ANNUO TOTALE di  ESERCIZIO
DELLA MACCHINA AGRICOLA
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Cfa = Costo annuo fondamentale
Cua = costo annuo di utilizzazione

Utilizzazione annua Ua (h)

Ca = costo annuo totale

COSTO ORARIO TOTALE di  ESERCIZIO
DELLA MACCHINA AGRICOLA
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Cfh = Costo orario fondamentaleCfh = Costo orario fondamentale
Cuh = costo orario di utilizzazioneCuh = costo orario di utilizzazione

Utilizzazione annua Ua (h)Utilizzazione annua Ua (h)

Ch = costo orario medio



SUDDIVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

SUDDIVISIONE OPERATIVA DELLE MACCHINE
AGRICOLE

MACCHINE AGRICOLE

OPERAZIONI SINGOLE OPERAZIONI RIUNITE

Macchine semplici Macchine composte 
Macchine complete

OPERAZIONI SVOLTE

AUTOMATIZZATE 
h uomo < h macchina

ROBOTIZZATE 
h uomo = 0 

MECCANICHE  
h uomo = h macchina

MACCHINE AGRICOLE

OPERAZIONI SINGOLE OPERAZIONI RIUNITE

Macchine semplici Macchine composte 
Macchine complete

OPERAZIONI SVOLTE

AUTOMATIZZATE 
h uomo < h macchina

ROBOTIZZATE 
h uomo = 0 

MECCANICHE  
h uomo = h macchina


