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LA LAVORAZIONE DEL TERRENO

I lavori nel terreno
possono
essere di tre tipi :

lavori superficiali <20cm
lavori medi    20-40 cm
lavori profondi     >40 cm
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L’ARATRO

REGOLAZIONE

La fetta è di sezione rettangolare con
una dimensione ottimale della fetta
quando la larghezza è 1,4 volte
l'altezza.

In questo modo fra le parti inferiori di
due fette contigue resta
immagazzinato il massimo volume di
aria, rimane esposta agli agenti
atmosferici la massima superficie della
zolla ed aumenta notevolmente la
capacità di invaso del terreno
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CLASSIFICAZIONE

REGOLAZIONE

I vari modelli di aratro lavorano a profondità diverse in
corrispondenza delle quali il rapporto teorico fra larghezza bb
e profondità HH di lavoro: variano secondo una
proporzionalità diretta

HHb *41,1*2 ==



Aratura colmando
Il primo solco si traccia al centro del
campo, il successivo in direzione
opposta partendo sempre dal centro,
sino a raggiungere i due lati opposti
del campo. Le zolle vengono sempre
rovesciate verso l’interno, ottenendo
alla fine una linea centrale di colmo.

Questa aratura serve:
•quando si vogliono “baulare” gli
appezzamenti.
•per i campi non sistemati con
pericolo di ristagno dell’acqua.

TECNICA DI ARATURA

Aratura scolmando

Il lavoro inizia in corrispondenza dei
bordi laterali e prosegue sul bordo
opposto con il secondo solco in
senso inverso. Ci si avvicina così dai
bordi laterali esterni verso il centro
del campo ove rimangono aperti 1-2
solchi; le zolle vengono sempre
rovesciate verso l'esterno.

Gli obiettivi di questa aratura sono
quelli di riduzione della “baulatura”.

TECNICA DI ARATURA



Si procede da un lato del campo e
consiste nel rivoltare le fette tutte
da una stessa parte utilizzando un
aratro doppio.
Nel caso si utilizzi un aratro
semplice è necessario effettuare il
ritorno a vuoto.
NON si modifica la sistemazione
superficiale del terreno.

Aratura alla pari 
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CLASSIFICAZIONE

Il versoio a losangaversoio a losanga dà luogo a fette di sezione romboidale
con due lati curvi. Vantaggi:
riduzione rischio di ricaduta del terreno in fondo al solco;
miglior rivoltamento;
minor forza di trazione per riduzione attrito versoio-terreno
   (-20-25%);
solco più ampio atto ad ospitare le ruote di una fiancata 
   del trattore;
maggiore larghezza di lavoro a parità di larghezza 
   dell’attrezzo.



ARATRI  POLIVOMERE

ARATRI A DISCHI



ARATRI A DISCHI

L'aratro a dischi è nato dopo quello rovesciatore, risulta
costituito da una, due o tre calotte sferiche (mono, bi e
tridisco) a bordo tagliente, che penetrano diagonalmente nel
terreno, lo sollevano e lo rovesciano sgretolandolo.
Su questi non vale la condizione di profondità fatta per i
rovesciatori, in quanto la profondità massima è uguale al
raggio.

ARATRI RIPUNTATORI



ARATRI RIPUNTATORI (Ripper)

Nel caso di lavorazioni profonde è consigliabile effettuare una 
lavorazione a due strati accoppiando l’aratro con un ripper.
Il corpo lavorante del ripper è costituito da una robusta vangheggia 
a forma di un triangolo isoscele molto allungato. La vangheggia 
penetra nel fondo del solco operando la rottura e l’amminutamento
del terreno senza tuttavia riportarlo in superficie.     

ARATRI RIPUNTATORI (Ripper)

La lavorazione a due strati può effettuarsi col passaggio successivo
del ripper e dell’aratro
     


