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In meccanica agraria 

Centrale mobile di potenza 

Sviluppa contemporaneamente 

un lavoro di trazione e di 

spostamento, di sollevamento 

delle macchine operatrici per 

mezzo dell’impianto idraulico e   

di rotazione attraverso la presa 

di potenza.

La trattrice agricola: Definizione 



La trattrice agricola 
 Definizione:

Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, 
a motore, avente almeno due assi ed una velocità 
massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui 
funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di 
trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, 
portare o azionare determinate attrezzature 
intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, 
oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso 
può essere equipaggiato per trasportare carichi in 
contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili 
per accompagnatori. 



In funzione del sistema di propulsione i  trattori 

agricoli o forestali, possono essere classificati in:  
 

1. Trattori a ruote  
 

1.1 trattori a 2 ruote motrici (2RM) – trazione semplice : Si tratta di 

trattori con ruote di grande diametro motrici posteriori e ruote 

anteriori di piccolo diametro direttrici. Baricentro alto. 

 
 

Classificazione dei trattori agricoli 



In funzione del sistema di propulsione i  trattori 

agricoli o forestali, possono essere classificati in:  
1. Trattori a ruote  

 

1.2 trattori a doppia trazione (DT): Le ruote anteriori possono essere 

utilizzate come motrici tramite un comando dal posto di guida.  

Baricentro relativamente alto.  

Classificazione dei trattori agricoli 



In funzione del sistema di propulsione i  trattori 

agricoli o forestali, possono essere classificati in:  
 

1.Trattori a ruote 

  
1.3 Trattori a 4 ruote motrici (4RM):  Sono trattori a quattro ruote 

isodiametriche . Le ruote sono sempre motrici. 
 

 Trattrici a telaio articolato : L’articolazione consente la direzionalità e 

l’adattamento alla superficie del terreno 

 Trattrice a telaio rigido e ruote sterzante e assale anteriore 

oscillante 

 

 

Classificazione dei trattori agricoli 



2. Trattori a cingoli 

Si possono suddividere in due serie: 
 

    2.1 Serie pesanti: Macchine particolarmente robuste adatte a lavori 

gravosi.  

Classificazione dei trattori agricoli 



2. Trattori a cingoli 

Si possono suddividere in tre serie: 
 

      2.2 Serie versatili: macchine con un rapporto fra peso potenza in favore della 

seconda dotati di sollevatore idraulico e presa di potenza che si adattano ai lavori 

più svariati.  

Classificazione dei trattori agricoli 



2. Trattori a cingoli 
 

      Cingoli in gomma: Macchine di solito molto potenti, adatte a terreni 

di notevole estensione.  

       

Classificazione dei trattori agricoli 



3. Semicingolati 
 

 Derivano da un normale trattore gommato in cui le ruote posteriori 

di grosso diametro sono state sostituite da un semicingolo costituito 

da una catenaria che porta un nastro gommato supportato da un 

carro a rulli ed una ruota motrice dentata. 

 
       

Classificazione dei trattori agricoli 



In funzione della categoria di appartenenza dei trattori si hanno 

differenti requisiti tecnici di sicurezza e di omologazione. 

Trattori a cingoli 

Trattori a ruote 

  Carreggiata 

  Carreggiata stretta: 

carreggiata minima, fissa o 

regolabile, dell’asse avente i 

pneumatici di maggiori 

dimensioni (diametro) inferiore 

a 1.150 mm; (massa superiore a 

600 kg. altezza minima dal suolo 

non > 600 mm) 

 Carreggiata standard: 

carreggiata minima, fissa o 

regolabile, di uno degli assi 

motori almeno di 1.150 mm; 

(massa superiore a 800 kg, altezza 

minima dal suolo non >1000 mm) 

Classificazione dei trattori agricoli 



Rapporto carreggiata/massa/telaio di 

protezione 

 



Carreggiata
a 

Passo 

Altezza 
Totale 

Luce 
Libera del 
Suolo 

Baricentro 

La conoscenza di tali parametri è fondamentale per scegliere il 

trattore in funzione delle caratteristiche produttive (tipi e 

altezza delle colture, operazioni da svolgere, larghezza delle 

interfile) e delle caratteristiche delle macchine operatrici che 

devono essere collegate al trattore 

Dimensioni caratteristiche dei trattori 



Componenti principali  

Funzioni: Rendere disponibile alle macchine 

operatrici accoppiate potenza sufficiente per il loro 

funzionamento garantendo sicurezza e comfort 

all’operatore. 



1. Struttura portante o telaio: Sorregge tutti gli organi della 

trattrice e li protegge dalle sollecitazioni 

2. Motore a combustione interna: Fornisce la potenza utile alla 

trazione della macchina e al lavoro delle attrezzature collegate 

3. Trasmissione (frizione, cambio di velocità ,differenziale): 

Trasmette il moto agli organi di propulsione (ruote/cingoli) 

4. Organi di propulsione e di sostegno : Ruote o cingoli che 

permettono l’avanzamento della trattrice. 

5. Organi di direzione: organi sterzanti che servono alla guida 

del mezzo. (Nei trattori a ruote possiamo avere varie tipologie di 

sterzo – meccanico, servoassistito, idraulico o idroguida. Nei 

trattori a cingoli la direzione si ottiene separatamente con due 

leve che disinnestandosi totalmente o parzialmente, variano la 

trasmissione del moto all’uno o all’altro cingolo permettendo la 

sterzata. Per ottenere curve più strette vengono utilizzati i freni 

che agiscono sul cingolo destro o sul sinistro. 

Componenti principali 



6. Organi di frenatura: Rallentano o arrestano la marcia del veicolo 

(freno di servizio + freno di stazionamento). 

7. Organi di sospensione elastica : Necessari per ridurre le 

vibrazioni e migliorare il confort di guida 

8. Posto di guida: Abitacolo della trattrice che concentra al suo 

interno tutti gli organi di comando. E’ provvisto di un  telaio di 

protezione che creando uno «spazio di sopravvivenza» impedisce lo 

schiacciamento dell’operatore in caso di ribaltamento. 

9. Dispositivo di scarico dei gas combusti: Riduce il rumore 

prodotto dalla macchina ed il pericolo di innesco di incendi. 

10. Impianto elettrico 

11. Impianto idraulico o oleodinamico 

 

Componenti principali 



Accoppiamento trainante: L’attacco è 

realizzato mediante una barra, provvista di una 

serie di fori, alla quale si fissa il gancio di traino, 

costituito da una forcella rigida con perno sfilabile 

o ad un uncino 

La M.O può essere soltanto trainata oppure può 

utilizzare un collegamento idraulico o meccanico 

alla p.d.p. (Es. rimorchio con ruote motrici, 

raccoglimballatrice, falcia/trincia/caricatrice) 

oppure aratro trainato con martinetti idraulici). 

 

Principali tipi di accoppiamento 
con macchine operatrici (M.O) 

Attacco ad un punto 
 

 

 

 



Attacco a tre punti 
 

 

 

 

E’ costituito dai due bracci inferiori, sui quali 

agisce il sollevatore idraulico, e dal puntone. 

(accoppiamento portante) 

Attrezzatura portata 

 

 

 

 

Accoppiamento portante 

Accoppiamento portante: L’attacco è rappresentato da un 

dispositivo di sollevamento e da un dispositivo di attacco per 

collegare l’attrezzo alla trattrice. 
Si verifica quando il trattore sopporta tutto il peso della M.O. (attacco a tre punti-

sollevatore idraulico) All’accoppiamento portante si può unire la contemporanea 

derivazione dall’albero della P.D.P. o dalle prese idrauliche della pressione da 

trasferire agli organi di lavoro della M.O. (Es. barra falciante portata.) 



La macchina operatrice è soltanto collegata 

ai due bracci portattrezzi (due punti) sui 

quali agisce il sollevatore idraulico                  

(accoppiamento semiportante) 

Attacco a due punti 
 

 

 

 

Attrezzatura semiportata 

 

 

 

 

Caratteristiche dell’accoppiamento 

semiportante 
 

 Anche nell’accoppiamento semiportante il peso 

aderente sulle ruote posteriori del trattore 

subisce un incremento dato da parte del peso 

della m.o e della reazione verticale del terreno. 

 Una parte di queste forze non va ad 

incrementare il peso aderente in quanto le 

macchine semiportate hanno una o più ruote 

su cui appoggia la parte posteriore della m.o 

stessa. 

Accoppiamento semiportante 

Accoppiamento semiportante: 
realizza un accoppiamento misto 

trainante e portante: la M.O. scarica sia 

durante il lavoro che il trasporto parte 

del suo peso sul trattore. 



E’ costituita da un albero scanalato tramite il quale il motore del 

trattore è in grado di azionare, per mezzo di un movimento 

meccanico di tipo rotatorio, e grazie all’albero cardanico di 

trasmissione, gli organi lavoranti sulla macchina operatrice (m.o.) 

ad esso accoppiata . 

 

 

 

12.Organi di collegamento e trasmissione alle 

M.O: La presa di potenza (p.d.p)  



Salita e discesa dalla trattrice 
E’ la causa del maggior numero di infortuni 

correlati all’uso della trattrice 
I gradini devono assicurare aderenza anche nelle condizioni di lavoro più 

critiche (presenza di fango e acqua) 

Le pedane della scaletta di accesso al posto di guida devono essere mantenute pulite da 

oli, grassi, terra e da quant’altro possa costituire un rischio di caduta per l’operatore. Devono 

essere realizzate in materiale antisdrucciolevole e dotate sulle pedate di aperture 

(griglie/fori) tali da garantire l’agevole eliminazione di terra, fango e altri residui. 



Gradini e punti di presa per la salita e la 

discesa dalla trattrice 

In fase di discesa il gradino, in quanto 

disposto perpendicolarmente al terreno, non 

è visibile dall’operatore.  

RISCHIO DI CADUTA!!! 



Misure di prevenzione 

Qualora l’altezza del gradino inferiore della 

scaletta risultasse di ostacolo a particolari 

lavorazioni potrà essere installato un gradino 

ripieghevole. 



Misure di prevenzione 

Maniglioni adatti ad operatori di 

altezze diverse 



Misure di prevenzione 

NON UTILIZZARE IL VOLANTE COME APPIGLIO PER SALIRE, MA 

LE APPOSITE MANIGLIE E  CORRIMANO 



Misure di prevenzione 

SALIRE E SCENDERE 

RIVOLGENDO SEMPRE IL CORPO 

VERSO IL MEZZO 

NON SALTARE IN FASE DI 

SALITA E DISCESA DAL MEZZO 

AFFERRARSI SEMPRE 

SALDAMENTE ALLE MANIGLIE E 

CORRIMANI 

INDOSSARE SCARPE 

ANTINFORTUNISTICHE CON 

SUOLA ANTISCIVOLO (SRC) 

EFFETTUARE REGOLARE PULIZIA 

E MANUTEZIONE DELLA SCALETTA 

DI ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 



Fase di attacco e distacco delle 

attrezzature al trattore 

Infortuni: 

 Schiacciamento e cesoiamento a carico delle mani 

 Investimento dell’operatore da parte del trattore durante la 

manovra di avvicinamento alla macchina operatrice da 

collegare 

 

 

Operazioni effettuate da due operatori 



Schiacciamento dei piedi o delle 

mani 

 

Strappi muscolari dovuti al peso 

della barra di traino dell’attrezzatura 

 

Intrappolamento dell’operatore tra 

la trattrice e la macchina operatrice 

per l’azionamento da terra della leva 

di comando del sollevatore che 

viene raggiunta salendo sul traino 

Fase di attacco e distacco delle 

attrezzature al trattore 
Operazioni effettuate da un solo operatore 

Infortuni: 



 Martinetto regolabile fissato 

perpendicolarmente al timone 

Da rimuovere se d’intralcio                    

durante la lavorazione 

Misure di prevenzione 



Attrezzature portate: 

Posizionare la macchina nella fase di 

stacco in modo ben stabile e ad 

altezza giusta per il futuro riattacco 

Misure di prevenzione 



Misure di prevenzione 

In fase di aggancio e sgancio di attrezzature trainate:  

 Utilizzare dispositivi di appoggio (Es: piedi stabilizzatori regolabili) che 

mantengono la barra di traino sollevata ed allo stesso tempo ne consentono la 

regolazione in altezza,  

 Verificare l’integrità degli organi di aggancio e la stabilità dell’attrezzo, del piede 

di stazionamento ed  usare lo spinotto con fermo di sicurezza ; 

Utilizzare per il traino l’apposito punto di 

collegamento previsto sulla trattrice  

Le operazioni di attacco e distacco devono essere espletate con l’attrezzatura da 

agganciare in piano ed il trattore frenato. 

Gli eventuali spostamenti del trattore vanno effettuati con il lavoratore seduto al 

posto di guida, utilizzando le marce ridotte inserite, per poter controllare con 

sicurezza anche spostamenti millimetrici. 



Misure di prevenzione 
In fase di aggancio e sgancio di attrezzature portate:  

 Nell’aggancio di attrezzature portate le stesse devono trovarsi in condizioni di 

stabilità ed alla giusta altezza,  

 Verificare l’integrità degli organi di aggancio e la stabilità dell’attrezzo, usare 

spinotti con fermo di sicurezza; 

 Effettuare la regolazione delle attrezzature portate in situazioni sicure senza 

presenza di persone nel raggio di manovra della macchina; 

 Verificare lo stato di efficienza delle strutture di bloccaggio laterali per 

impedire lo sbilanciamento del carico causato da movimenti orizzontali delle 

barre stesse.  



Albero cardanico 
L’albero cardanico avvolge 35 metri di corda in 1 secondo!! 



Guaina integrata alle due estremità 

da cuffie che vanno a ricoprire le 

forcelle interne del giunto 

Misure di prevenzione 



Presa di potenza: Scudo di protezione 

della parte superiore e delle due parti 

laterali 

Non deve essere d’intralcio durante la fase di 

innesto o disinnesto dell’albero cardanico 

Misure di prevenzione 

Non deve avere bordi taglienti e spigoli vivi 

Deve essere dotata di un foro per il fissaggio 

del dispositivo di protezione del giunto 

Quando non utilizzata deve essere coperta 

con un riparo terminale  



Ventola di raffreddamento, cinghia 

dell’alternatore e relative pulegge 

Descrizione dell’infortunio 

Il lavoratore per accertare se la ventola perdesse 

acqua, avvicinava la mano con il motore acceso.  

Esito dell’infortunio:  

Amputazione falange distale primo dito mano dx 



Rete a maglie fitte e 

resistenti 

Misure di prevenzione 



Parti del trattore che raggiungono T ° 

elevate 

Le superfici calde che l’operatore può raggiungere durante il funzionamento 

normale della trattrice vanno coperte o isolate (griglie).  

Ciò vale per superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti 

del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere 

involontariamente toccate . 



Lamiera forata che funziona da 

distanziatore e permette la 

dispersione del calore  

Misure di prevenzione 



Ribaltamento trasversale e 

longitudinale 

RIBALTAMENTO IMPENNAMENTO 



Trazione e aderenza 

La trattrice può esercitare uno sforzo di 

trazione perché i suoi organi di 

propulsione (ruote o cingoli) trovano nel 

terreno una «reazione» che ne limita lo 

slittamento. Questa forza detta 

«aderenza» è la risultante delle forze che 

si sviluppano tra ruota e terreno nei vari 

punti della superficie di contatto. Se tale 

reazione venisse a mancare la ruota 

slitterebbe ,scavando il terreno ed 

impedendo l’avanzamento della trattrice. 

Coefficiente variabile da 0 a 1 diverso in 

relazione al tipo di terreno ed al tipo di 

organi di propulsione). 

ca su strada asfaltata: 0,8 

ca su strada bagnata: 0,5 – 0,6 

ca su neve: 0,3 

ca su ghiaccio: 0,2 

ca su terreno sodo: 0,6 – 0,7 

ca su terreno lavorato : 0,4 

 

 

Trattore 2RM Trattore 4RM o DT 

Trattore a cingoli 



Impennamento 
E’ In relazione della posizione «A» e dell’inclinazione della linea di trazione 

(linea sulla quale si trova la forza «F»)  

Se la linea di trazione passa al di sopra del punto «O» (centro ruota motrice 

posteriore)  avremo rischio di impennamento   

Se la linea di trazione passa al di sotto del punto «O» (centro ruota motrice 

posteriore) avremo un appesantimento delle ruote anteriori. 

Quindi l’impennamento è influenzato: 

 Dal peso gravante sull’asse anteriore (eventuale zavorra); 

 Dal posizionamento del baricentro; 

 Dal passo o interasse della trattrice; 

 Dall’altezza e dal punto di articolazione della barra di traino ( più è bassa e 

più è articolata verso il centro della trattrice minore è l’impennamento)  



Impennamento 

Se il rimorchio è di statura troppo alta, vi è pericolo di impennamento 

Se il gancio di traino è troppo alto (mal posizionato) vi è pericolo di 

impennamento 



Zavorramento della trattrice 

Lo zavorramento, se effettuato 

correttamente, risulta essere efficace nella 

riduzione dello  slittamento e quindi dei 

consumi degli pneumatici e nell’aumento 

della capacità di trazione. 

 

La trazione massima esercitabile dal veicolo 

agricolo dipende, infatti fortemente dal peso 

e dalle condizioni del terreno. 

 

Lo zavorramento frontale gioca un ruolo di 

primaria importanza nel ridurre il rischio di 

impennamento e nel consentire le lavorazioni 

su terreni caratterizzati da elevate pendenze. 

 

Lo zavorramento del retrotreno può essere 

invece d’aiuto per limitare il rischio di 

ribaltamento quando si utilizzano attrezzature 

anteriori quali  il caricatore frontale.  



Ribaltamento 
 

•Perdita di aderenza anteriore  

e di controllo  

 

•Slittamento laterale  

 

•Ribaltamento laterale  

 

•Rovesciamento     

(inferiore ad ¼ di giro) 

 

•Rotolamento  

 



Ribaltamento 



Prevenzione del rischio ribaltamento 
1) Utilizzare zavorre adeguate alla massa del trattore ed alle 

caratteristiche del lavoro da svolgere 

 

2) Verificare lo stato e tipo di pneumatici  e loro gonfiaggio  

 

3) Verificare le caratteristiche del terreno: pendenza, se terreno 

asciutto, bagnato, presenza di neve/ghiaccio, sconnesso, cedevole, 

fossi, argini, ripe, precipizi, spazi di manovra insufficienti. Evitare 

fossati, argini, terrapieni e sponde di fiumi e canali che potrebbero 

cedere. 
 

4) Regolare la modalità di movimento del mezzo: velocità, senso di 

marcia, attraversamento di un pendio (trasversalmente/lungo le 

linee di massima pendenza), investimento casuale di un animale, 

sterzate brusche per evitare un ostacolo, collisione con altro 

veicolo 
 

5)Verificare le caratteristiche dell’attrezzatura collegata: se il trattore è 

equipaggiato di un caricatore frontale procedere con la benna ed il 

carico il più basso possibile. Se il trattore è equipaggiato con un 

attrezzo pesante collegato posteriormente, muoversi in retromarcia 

quando si sale ed in vanti quando si scende da un pendio. 

Mantenere il più possibile bassa l’attrezzatura.    



6) Tipo di utilizzo: Non utilizzare la macchina in modo 

diverso dall’uso previsto dal costruttore nel manuale d’uso e 

manutenzione della stessa 

 

8) Utilizzare la tecnica di lavorazione a rittochino, cioè lungo 

le linee di massima pendenza 

 

 

Prevenzione del rischio ribaltamento 



 

9) Procedere con gli attrezzi mantenuti verso monte 
 

10) Scegliere  potenze adeguate in relazione alle attrezzature 

impiegate 
 

11) Utilizzare la marcia adeguata 
 

12) Non procedere a marcia disinserita (utilizzando cioè, per 

il movimento, la pendenza naturale del terreno. 

Prevenzione del rischio ribaltamento 

Telaio 

antiribaltamento 

(ROPS) e cinture di 

sicurezza 



Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve recare le 

seguenti iscrizioni: 
 

 Il marchio di fabbrica o commerciale  

 Un marchio di omologazione 

 Numero di serie del dispositivo di protezione 

 Marca e tipo di trattore ai quali è destinato il dispositivo di 

protezione 

Dispositivo di  

protezione in caso di capovolgimento 

Tali indicazioni devono essere riportate su una 

targhetta e devono essere apposte in modo da essere 

visibili, leggibili ed indelebili 

Qualora il trattore sia oggetto di 

adeguamento (in quanto 

sprovvisto del dispositivo 

antiribaltamento)  l’officina che 

provvede alla sua installazione 

dovrà rilasciare apposita 

certificazione. (Dichiarazione di 

conformità del telaio e di  

corretta installazione). 



Certificazioni TELAIO DI PROTEZIONE 



STATICHE REGOLABILI 

CON ARROTOLATORE A 

BLOCCO COMANDATO 

CON ARROTOLATORE A 

BLOCCO AUTOMATICO 

Cinture di sicurezza  



Certificazioni CINTURE DI SICUREZZA 




