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La trattrice è una macchina complessa e completa e sta alla
base nel processo di meccanizzazione aziendale. Essendo il
mezzo più costoso, deve quindi essere utilizzato il maggior
numero di ore possibili nell'arco dell'anno.

LA TRATTRICE



sollevamento

spinta

La trattrice è una macchina che sviluppa potenza da
utilizzare, a servizio delle macchine operatrici, sotto forma di:

    Forza di trazione (o di spinta);
  Coppia ad un albero rotante;

     Energia di pressione idraulica;
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        spinta

Le funzioni svolte dalla trattrice

LA TRATTRICE

LA TRATTRICE

La trattrice, inoltre, deve essere una  fonte economica di
potenza; conseguentemente, deve essere accuratamente
scelta e utilizzata in funzione delle specifiche esigenze dei
vari tipi di Macchine Operatrici (MO) cui viene
accoppiato e delle operazioni da svolgere



LA TRATTRICE 2RM

LA TRATTRICE 4RM



LA TRATTRICE 4RM

Trattrice con 
ruote isodiametriche

LA TRATTRICE A CINGOLI



RIPARTIZIONE DELLA MASSA

Ripartizione della massa, in funzione della tipologia della
trattrice, e peso totale in funzione di Pm.

                  Ruote          Ruote                     Peso
                   anteriori      posteriori                totale
                    (%)                 (%)                   (daN)
2 RM            30        70 40-45 Pm

4 RM            45        55 52-55 Pm

4 RM*           60          40 52-55 Pm

C                    55       45   75 Pm
*ruote isodiametriche

DISPOSITIVI DI ACCOPPIAMENTO - Gancio di traino

piastra

gancio

gancio

LL’’altezza del gancio dialtezza del gancio di
traino influenza latraino influenza la
stabilità del trattorestabilità del trattore



DISPOSITIVI DI ACCOPPIAMENTO - Gancio di traino
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ganciogancio



SOLLEVATORE E ATTACCO A 3 PUNTI
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Accoppiamento motrice-operatrice





ORGANI DI PROPULSIONE E DI
SOSTEGNO

Si dividono in:

RUOTE               Sostegno
       Motrici

CINGOLI

• Le Ruote di sostegno o
portanti (anteriori dei
trattori 2RM), svolgono la
sola funzione di scaricare
parte del peso del mezzo
sul terreno, ruotando folli
attorno ai propri perni

  LE RUOTE DI SOSTEGNO O PORTANTI

Ruote di sostegno: battistrada
liscio e rigido (pressione
gonfiaggio 2-3 bar) e
costolatura longitudinale;
compattano il terreno più delle
ruote motrici.



• Le ruote motrici (posteriori
nei trattori 2RM), svolgono
la funzione di propulsione
e di trazione sulla
superficie di appoggio

    LE RUOTE MOTRICI

Ruote motrici: battistrada
flessibile (pressione
gonfiaggio di circa 1 bar) con
costolature a spina di pesce.

Ruote motriciRuote motrici
• Sono costituite da ruote gommate, pneumatiche o da

cingoli che provvedono a:

 Fornire l’energia necessaria al trattore per il suo
avanzamento

 Fornire una certa forza di trazione (Ftr)

 Scaricare tutto o parte del peso della trattrice o del
sistema trattrice-MO sul terreno

ORGANI DI PROPULSIONE



Caratteristiche principali dei pneumatici

    I pneumatici sono di norma
formati  da  una  carcassa
(gomma impermeabile all’aria
ed aderente al pneumatico)
che ha la funzione di
trasmettere la pressione sul
suolo in  modo omogeneo,
così da ripartire tutte le forze
fra cerchio e battistrada

CARCASSA CERCHIO

BATTISTRADA

Caratteristiche principali dei pneumatici

Il battistrada delle RM è dotato di costolature a spina di pesce
più o meno sporgenti (50-55 mm) e inclinate di 45° rispetto
all’asse della ruota al fine di massimizzare:
• l’aderenza
• l’autopulitura dalla terra

TASSELLI O COSTOLATURA



Caratteristiche dei Cingoli

• Sono organi di propulsione costituiti in catene
articolate senza fine che si svolgono sul terreno.
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Caratteristiche dei cingoli in metallo



Caratteristiche dei cingoli in gomma
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Deformazione superficiale
del terreno causata dal
passaggio ripetuto di
pneumatico extralargo

Deformazione superficiale
del terreno causata dal
passaggio ripetuto di un
pneumatico standard

I M P R O N T A



Superficie di appoggio dei pneumatici

AderenzaAderenza

• E’ la resistenza di attrito “utile” fra gli organi di propulsione
e la superficie del suolo dalla quale dipendono sia
l’avanzamento della Trattrice che la capacità di trazione

• Rende possibile produrre la forza di trazione (Ftr) destinata
alle MO accoppiate al trattore

• Consente l’autodislocamento (avanzamento) del trattore
vincendo le resistenze di attrito Rr che si creano a livello
del perno della ruota e il lavoro di deformazione del
sistema ruota/terreno



Aderenza

LL’’Aderenza Ad (N) è definita dallAderenza Ad (N) è definita dall’’eguaglianza:eguaglianza:

Ad = GAd = Gaa  xx c ca  (N)a  (N)

•  Ga = forza peso (N) che grava sull’organo di
propulsione o massa aderente

•  ca = coefficiente di aderenza

Resistenza all’avanzamento

Se consideriamo le forze in gioco per la
resistenza all’avanzamento ne deriva che:

                          Rr =Rr = G  G xx c cr      (N)(N)

G = massa totale della trattrice
cr = coefficiente di resistenza all’avanzamento



Aderenza
• Il coefficiente di aderenza cca assume valori in funzione del

tipo di terreno e dell’organo di propulsione utilizzato

• Posto pari a 1,00 il cca che un trattore a ruote può
esercitare su strada pavimentata, esso assume valori per
le ruote pari a :

     Ruote              Cingoli
0,60-0,65 0,85-0,95   strada in terra battuta
0,45-0,50 0,70-0,80     stoppie di grano
0,40-0,45 0,60-0,70       cotica erbosa
0,35-0,40 0,50-0,60       terreno umido
0,30-0,35 0,40-0,50      letto di semina

Resistenza all’avanzamento
• Il coefficiente di resistenza all’avanzamento ccrr è tanto più

grande quanto maggiore è la deformabilità del terreno e
quanto minore è il raggio delle ruote.

• I valori medi di ccrr per diversi terreni sono:

    Ruote               Cingoli
0,02-0,03            - strada pavimentata
0,04-0,06     0,04-0,05 strada in terra battuta
0,06-0,08     0.05-0,07 stoppie di grano
0,08-0,10     0,07-0,08 cotica erbosa
0,10-0,12     0,08-0,10 terreno umido
0,12-0,18    0,12-0,13 letto di semina



Forza e potenza di trazione
La forza max di trazione (Ftr) è pari a:

Ftr = Ga x ca (N)          ed anche

Ga = k x G  (N)
K = 0,80-0,85  2RM      k = 1,00  4RM

Ftr = k x G x ca   (N)

La potenza di trazione (Ptr), posta la velocità di
avanzamento (va) in km/h, risulta:

                     Ptr = (Ftr x va)/3600   (kW)
ponendo va in m/s:

                 Ptr = (Ftr x va)/1000   (kW)

Problema n°1

  Una trattrice 4RM pesa 24 kN e viene impiegata
su un terreno per il quale il coefficiente di
aderenza risulta ca=0,50 e il coefficiente di
resistenza all’avanzamento cr=0,10.

  Calcolare la forza che si può utilizzare al gancio
di trazione nelle condizioni ipotizzate



Svolgimento problema 1
Ad = Ga x ca

    Ftr ≤ Ad = Ga x ca

Ftr = 0,50 x 24 kN = 12 kN

• Una parte della forza di trazione massima Ftr è
necessaria per l’autodislocamento D della trattrice

 D = cr x Ga
                     D = 0,10 x 24 kN = 2,4 kN

Ftr = 12 kN – 2,4 kN = 9,6 kN
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Problema n°2

   Una trattrice 2RM, con potenza motore (Pm)
pari a 60 kW, si muove  alla velocità di 3,0
m/s su un terreno stoppie di grano per il
quale il coefficiente di resistenza
all’avanzamento è cr= 0,06.

 Calcolare quanta parte della Pm viene
dissipata per l’avanzamento della trattrice.



SVOLGIMENTO problema 2

   La potenza assorbita per l’avanzamento della
trattrice si ottiene da:

Rr = G x cr  (N)
G = 450 N/kW x 60 kW = 27.000 N
Rr = 27.000 N x 0,06 = 1.620 N
Pa = (Rr x va)/1000   (kW)
Pa = (1.620 N x 3 m/s)/1000 = 4,9 kW4,9 kW
Pa/Pm = 4,9/60 = 8,2%8,2%


