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RIASSUNTO 

La sicurezza dei lavoratori è di fondamentale importanza. In tutti gli settori si è sempre alla ricerca 

di soluzioni che possano diminuire gli infortuni e aumentare il benessere dei lavoratori. Questo vale 

anche per l’ambito agricolo, che risulta ancora un settore con alta frequenza di infortuni, 

specialmente considerando la grossa parte di attività agricola svolta da hobbisti o a livello famigliare. 

In particolare, la maggior parte di questi infortuni sono legati all’utilizzo del trattore agricolo. 

Nell’utilizzo di questo mezzo, il fattore più pericoloso risulta il suo ribaltamento, specialmente in 

territorio montano. Negli ultimi decenni la soluzione applicata per questo problema è stata 

principalmente l’utilizzo di una protezione passiva: i ROPS (Roll Over Protective Structure). Queste 

soluzioni costruttive consistono in una struttura che protegge il volume dove è presente l’abitacolo 

e l’operatore, in caso di ribaltamento. L’introduzione massiccia dei ROPS ha portato ad una forte 

diminuzione degli infortuni fatali, proteggendo la salute degli operatori, raggiungendo quindi 

l’obiettivo fondamentale nella gestione di questo fenomeno. Oltre a questo, sarebbe comunque 

conveniente che il ribaltamento del mezzo non avvenga, perché non solo permane un rischio di 

infortunio per l’operatore anche con ROPS, ma nel caso di incidente si possono danneggiare i 

macchinari, il trattore stesso o l’impianto, con danni economici anche gravi. Gli elementi che 

caratterizzano il ribaltamento dei trattori agricoli sono tre: le condizioni ambientali (meteo, terreno, 

ecc), le scelte dell’operatore (velocità, attenzione, ecc) e le caratteristiche del mezzo in quel 

momento (soluzioni costruttive, stato di manutenzione, ecc). In questo lavoro è stato approfondito 

uno di questi elementi: le caratteristiche del trattore agricolo. Se si considera la stabilità laterale dei 

trattori agricoli a livello di fenomeno fisico, essa si può considerare come caratterizzata dal 

baricentro del mezzo e dalla base di appoggio; il ribaltamento avviene nel caso in cui la componente 

verticale del baricentro fuoriesca dalla base di appoggio. Questi due elementi sono determinati dalle 

caratteristiche costruttive del mezzo che viene analizzato, quindi modelli di trattori agricoli diversi 

avranno angoli e dinamiche di ribaltamento differenti tra di loro. Per questo motivo è necessario 

valutare queste caratteristiche per ogni modello. Ufficialmente però, non è presente una normativa 

univoca, precisa e semplice per effettuare questa analisi per i trattori agricoli, mentre per i cosiddetti 

mezzi agricoli semoventi, esiste un modello teorico di questo tipo chiamato ISO16231. In questo 

lavoro, oltre ad analizzare le differenze negli angoli di ribaltamento tra cinque diversi modelli di 

trattore agricolo specializzato, è stato a questi applicato l’ISO16231, in modo tale da valutare la 

realizzazione di un modello simile, specificatamente formulato per questa categoria di mezzi. I test 

pratici per valutare la stabilità dei trattori analizzati sono stati effettuati presso il Consiglio per la 

Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CREA) di Treviglio, su piattaforma inclinabile. In CREA è 

stato possibile notare le differenze negli angoli e nelle dinamiche di ribaltamento tra i diversi 

modelli. In questi test è stata trovata una forte rilevanza, riguardo alla stabilità laterale dei trattori 

agricoli, oltre che della posizione del baricentro e delle dimensioni della base di appoggio, anche 

della tipologia di articolazioni a telaio o di asse flottante dei quali può essere dotato il mezzo. 

Solitamente infatti, i trattori agricoli sono dotati di questi meccanismi, per facilitare il loro utilizzo 

su terreno irregolare. Anche nell’analisi delle differenze tra gli angoli di ribaltamento sperimentali 

trovati in CREA e quelli trovati teoricamente con l’applicazione del metodo ISO16231, la rilevanza di 

questi diversi meccanismi è stata alta. Questo perché le macchine agricole semoventi, per le quali è 

stato sviluppato il metodo ISO16231, non presentano una grande varietà di meccanismi di 

articolazione telaio o di assi flottanti, conseguentemente il modello teorico non ha modo di 

considerare queste diversità nella sua applicazione per i trattori agricoli, fornendo risultati meno 
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validi. Questo lavoro dimostra la possibilità di formulare un modello teorico semplice, come 

l’ISO16231, anche per i trattori agricoli, per il quale però sarà necessario considerare le diversità che 

questi mezzi hanno nella loro struttura, come è stato notato per le articolazioni a telaio e per gli assi 

flottanti. Si propone di approfondire l’analisi delle dinamiche di ribaltamento in modo tale da 

trovare le caratteristiche più influenti, da comprendere nella formulazione di un modello teorico 

specificatamente pensato per i trattori agricoli.  
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1. STATO DELL’ARTE 

1.1 Gli infortuni sul lavoro e l’ambito agricolo 

Gli infortuni sul lavoro sono un fenomeno di grande rilevanza ed attualità, e nel campo della ricerca, 

nonché nello sviluppo di nuove macchine, attrezzature e processi, si cerca sempre di sviluppare 

soluzioni innovative che portino, attivamente o passivamente, alla limitazione dei rischi che i 

lavoratori hanno nello svolgimento dei loro compiti. In Italia, l’INAIL è l’ente ufficialmente deputato 

a raccogliere i dati relativi agli infortuni sul lavoro, e i report da loro formulati negli ultimi 5 anni ci 

mostrano come vengano dichiarati ogni anno circa 500 000 infortuni, di cui circa 700 con esito fatale. 

Nelle figure 3 e 4 si possono vedere due estratti dai report annuali INAIL, in cui sono indicati la 

distribuzione degli incidenti per settore lavorativo. Tramite i dati visibili in figura 3, si può ricavare il 

fatto che l’ambito agricolo non è tra i settori che presentano i numeri assoluti più alti. In realtà i 

numeri indicati in figura 3 possono essere fuorvianti se non vengono considerate alcune dinamiche 

dell’ambito agricolo. Per prima cosa, è necessario considerare che il numero di occupati 

ufficialmente nel settore agricolo, in Italia, è 7 volte minore del numero degli occupati nel settore 

dell’Industria. In figura 1 si può vedere la distribuzione degli occupati tra i tre settori economici 

italiani.  

Figura 1: Occupati per posizione professionale, settore di attività e ripartizione geografica, anno 

2015. Fonte: Italia in Cifre 2016, INAIL. 

Per valutare quindi la pericolosità dell’occupazione lavorativa, è necessario relativizzare gli incidenti 

al numero di occupati nel settore. Nel caso dell’ambito agricolo, sono stati registrati circa 10 

incidenti fatali all’anno, mentre nelle attività manufatturiere circa 120 per anno. Utilizzando 

entrambi i dati illustrati, si può notare quanto la pericolosità, considerata come il rapporto tra 

numero di occupati e numero di incidenti fatali, sia simile nei due settori analizzati. Oltre a questo, 
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va considerato il fatto che i dati utilizzati sono quelli ufficialmente rilevati a livello professionale, ma 

una buona parte dell’attività agricola svolta nel nostro paese è condotta a livello personale o 

famigliare, e quindi i dati reali devono comprendere anche tutte queste circostanze. In Spagna, per 

esempio, dal 2004 al 2008 sono stati rilevati ufficialmente 240 infortuni fatali in ambito agricolo, che 

corrispondono ad una media di 48 all’anno, mentre utilizzando i giornali locali e altre fonti più 

capillari, che potevano comprendere anche gli infortuni non propriamente lavorativi, il numero sale 

a 388 sul quinquennio, con una media di 78 all’anno (Arana I. et al., 2010). In questo caso, solo il 

61,85% degli infortuni fatali in ambito agricolo sono stati rilevati ufficialmente e inseriti nel database 

degli infortuni sul lavoro. Questo dato può essere considerato assimilabile qualitativamente anche 

per il nostro paese e da prendere in considerazione quando si analizzano i report riguardanti questo 

ambito. Infatti, utilizzando un altro report INAIL, intitolato “Report annuale sugli infortuni mortali e 

con feriti gravi verificatisi nel 2014 nel settore agricolo e forestale”, di cui è visibile un estratto in 

figura 5, che ha approfondito la ricerca riguardo agli infortuni anche ai casi non professionali, gli 

incidenti mortali rilevati sono stati 199 nel 2013 e 189 nel 2014. 

Un’ulteriore caratteristica del settore agricolo è l’elevata incidenza che hanno sul totale degli 

infortuni, quelli connessi con l’utilizzo del trattore, che tra l’altro rappresenta la principale causa di 

infortunio con esito fatale in questo ambito. In figura 2, ricavata dal report precedentemente 

menzionato, si può notare la distribuzione degli incidenti mortali e gravi in agricoltura, suddivisi per 

agente materiale, dell’anno 2014. Il numero di questi, relativo all’uso del trattore agricolo supera di 

gran lunga il numero degli incidenti accaduti con altri agenti materiali. La stessa tendenza si rileva 

anche in Spagna, dove la causa più frequente di infortunio con esito mortale è dovuta al 

ribaltamento del trattore (Arana I. et al., 2010). Anche negli Stati Uniti si rileva la grande influenza 

del ribaltamento dei trattori agricoli sui rischi che si corrono in questo ambito. Qui infatti, non solo 

il settore agricolo è stato valutato come uno dei settori più pericolosi, ma il 32% dei decessi e il 6% 

degli incidenti non fatali, sono attribuiti all’utilizzo del trattore. In particolare, più del 50% di questi 

incidenti sono attribuibili proprio al ribaltamento del trattore (Carlson et al., 2005). 

Figura 2: Distribuzione incidenti mortali e gravi in agricoltura, suddivisi per agente materiale, anno 

2014. Fonte: INAIL 
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Figura 3: Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione del lavoro per settore di attività 

economica ed anno di accadimento. Gestione industria e servizi. Fonte: INAIL. 
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Figura 4: Denunce d’infortunio per gestione tariffaria, modalità di accadimento e anno di 

accadimento. Gestione industria e servizi. Fonte: INAIL. 

 



9 
 

Figura 5: Infortuni complessivi suddivisi per infortuni mortali e con feriti gravi in ambito agricolo. 

Fonte: INAIL 

 

Negli ultimi decenni, sono state applicate diverse strategie al fine di ridurre gli incidenti causati dal 

ribaltamento dei trattori agricoli, mentre a partire dagli anni ’50 dello scorso secolo si è puntato 

soprattutto sull’introduzione di dispositivi di protezione passiva ROPS. ROPS è l’acronimo di Roll 

Over Protective Structure, che indica un sistema costruttivo di protezione passiva per il 

conducente. Questi dispositivi si sono dimostrati essere la modalità più efficace per proteggere gli 

operatori in caso di ribaltamento.  

Con questo lavoro si vuole invece approfondire la conoscenza delle dinamiche connesse con 

l’avvenimento dei ribaltamenti e correlare con il fenomeno alcune delle principali  caratteristiche 

costruttive del mezzo stesso, che maggiormente influiscono sulla sua stabilità laterale. Vengono 

quindi innanzitutto illustrate alcune delle prove sperimentali svolte presso il CREA Ing. di Treviglio 

utilizzando diverse tipologie di trattori agricoli, al fine di conoscere per essi l’angolo limite, 

oltrepassato il quale inizia il ribaltamento del mezzo. Infine vengono comparati i risultati 

sperimentali, con i risultati calcolati teoricamente applicando il modello ISO 16231, formulato per i 

mezzi agricoli semoventi. 
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1.2 La problematica del ribaltamento dei trattori agricoli 

Il ribaltamento dei trattori agricoli è generalmente uno dei fattori di rischio più importanti in 

agricoltura. Questo fenomeno è governato dalla combinazione di tre elementi principali: 

1. L’operatore del trattore agricolo 

2. Il luogo e la circostanza in cui viene utilizzato 

3. Le caratteristiche tecniche del trattore agricolo stesso 

Il primo elemento considerato è l’operatore del mezzo. A parità di mezzo, luogo e condizioni, ogni 

individuo può operare in modo diverso. L’operatore infatti imposta l’utilizzo del mezzo in base alle 

sue conoscenze tecniche, alla sua esperienza e alla sua valutazione riguardo al lavoro da effettuare. 

Le differenze nelle scelte effettuate dall’operatore sono di fondamentale importanza per prevenire 

il ribaltamento dei trattori agricoli, in quanto molti elementi connessi con la sicurezza derivano da 

scelte effettuate dall’uomo, che talvolta non sono nemmeno direttamente connesse con la 

conduzione del veicolo. Per esempio, è molto rilevante la tipologia di impianto scelta per una 

determinata coltivazione, specie nel vigneto e nel frutteto. Ciò in quanto la densità delle piante e la 

loro disposizione possono favorire più o meno la sicurezza nell’utilizzo del trattore agricolo. Un altro 

fattore rilevante è il “senso del pericolo” che ha l’operatore: ognuno ha reazioni diverse ai fenomeni, 

in quanto la valutazione dell’entità del pericolo o della situazione pericolosa è soggettiva; questo si 

applica a molte dinamiche dell’utilizzo del trattore agricolo, dove la valutazione personale è 

fondamentale, come nella scelta della velocità adatta per effettuare una curva (Spencer e Gilfillan, 

1976). Oltre alle scelte consciamente ragionate, possono presentarsi degli errori durante l’utilizzo 

del mezzo, a causa di bassa concentrazione ed attenzione nello svolgimento, o stanchezza 

dell’operatore. Per quanto riguarda la stanchezza dell’operatore è necessario non eccedere le ore 

di utilizzo massime giornaliere consigliate, è inoltre opportuno accertarsi che il mezzo sia in buone 

condizioni, anche riguardo alla sua ergonomicità, ed evitare comunque l’utilizzo del mezzo quando 

le condizioni psico-fisiche non sono quelle ottimali. 

Il secondo elemento considerato è il luogo in cui viene utilizzato e le circostanze ambientali presenti 

in quel momento. Il trattore può essere utilizzato in terreni e circostanze diverse e tutto ciò può 

influenzare positivamente o negativamente la sicurezza del trattore, per quanto riguarda 

l’insorgenza di un eventuale suo ribaltamento. L’utilizzo su un terreno in pendenza, scivoloso o 

dissestato sono alcuni degli elementi che influenzano negativamente la stabilità. Le condizioni 

meteo sono influenti; in occasione di pioggia o neve la stabilità è molto compromessa, ma anche 

una giornata soleggiata può influire negativamente sulla sicurezza dell’operazione, per esempio 

abbassando l’allerta dell’operatore. 

Il trattore agricolo stesso e più nello specifico le sue caratteristiche tecniche e geometriche, sono il 

terzo elemento considerato, che sarà inoltre quello maggiormente approfondito nell’ambito di 

questo lavoro. Gran parte di questa analisi è infatti relativa sia all’influenza che le scelte costruttive 

effettuate dai progettisti hanno poi sulla stabilità laterale del mezzo, sia alle condizioni del trattore 

quando viene utilizzato, soprattutto in termini di usura dei suoi componenti e sullo stato di 

manutenzione. I trattori agricoli vengono progettati e omologati per avere determinate 

caratteristiche costruttive che si traducono in certe caratteristiche funzionali. Per mantenere queste 

caratteristiche è necessario che vengano rispettate tutte le indicazioni di uso e manutenzione 

dettate dal costruttore, per evitare che l’usura o un uso improprio del mezzo ne comprometta la 
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funzionalità e quindi anche la sua sicurezza. I parametri costruttivi scelti dal costruttore, per far sì 

che il mezzo sia adatto all’utilizzo per cui è destinato influiscono pesantemente sulla sicurezza che 

il trattore ha in diverse situazioni e in diverse circostanze. Tra queste caratteristiche ci sono la 

larghezza del trattore agricolo, il passo, l’altezza del baricentro. Oltre a queste caratteristiche legate 

alla costruzione generale del trattore, sono molto importanti gli accorgimenti strutturali 

specificatamente atti a prevenire il ribaltamento, o a proteggere l’operatore ed il mezzo nel caso in 

cui avvenga l’incidente. Il più comune ed efficace sistema di protezione dell’operatore in caso di 

ribaltamento è il ROPS (Rollover Protective Structure). 

Queste strutture di protezione specificatamente progettate per gestire il problema del ribaltamento 

dei trattori agricoli sono state inizialmente concepite negli anni ’50. L’approccio precedente era 

stato di differente tipologia, ed aveva come obiettivo quello di cercare di prevenire l’accadimento 

di un ribaltamento. Con questo obiettivo erano state pensate diverse soluzioni costruttive tra cui: 

• Dispositivi di semplice segnalazione del raggiungimento di pendenze rischiose. Sono stati a 

posteriori ritenuti non molto efficaci e di bassa utilità pratica, in quanto, in caso di 

ribaltamento su terreno dissestato, il cambiamento di pendenza che causa l’incidente 

avviene notoriamente in maniera molto rapida, tanto che risulta poi pressoché impossibile 

porvi rimedio con qualunque tipologia di manovra; la segnalazione sarebbe quindi in ritardo 

e non di avviso preventivo. 

• Trattori con assali autolivellanti. Soluzione abbastanza efficace nell’aumentare il grado limite 

oltre il quale il ribaltamento avviene, ma oltre ad essere costosa e complessa da realizzare, 

rende meno la percezione da parte dell’operatore del sopraggiungere di una pendenza 

pericolosa. 

• Dispositivi di espulsione automatica di barre laterali. Difficile applicazione pratica a causa 

delle complesse situazioni di utilizzo dei trattori agricoli, come la mancanza di spazio, la 

presenza di terrazzamenti, ostacoli. Possibile insorgenza di pericoli ulteriori per il personale 

eventualmente operante nei dintorni. 

L’approccio successivo è quello che invece ha avuto più efficacia, e che viene utilizzato ancor oggi, 

ovvero quello di progettare soluzioni costruttive che, al posto di prevenire l’incidente, limitassero 

invece i danni, proteggendo l’operatore. Queste soluzioni sono chiamate ROPS, e hanno l’obiettivo 

di rendere lo spazio occupato dall’operatore alla guida sicuro in caso di ribaltamento, garantendo il 

permanere di uno spazio vitale intorno all’operatore tramite la costruzione di quella che può essere 

considerata una sorta di “gabbia” attorno all’abitacolo. Oggigiorno, queste strutture devono essere 

omologate per avere certe caratteristiche di resistenza, per sopportare le forze coinvolte nei diversi 

tipi di ribaltamento, e devono essere comunque sempre abbinate alla presenza e all’utilizzo di 

cinture di sicurezza. Le cinture di sicurezza hanno infatti il compito di trattenere l’operatore nel 

volume sicuro che è stato creato dal ROPS. 

Il ROPS può essere di diverso tipo. La versione più semplice è quella chiamata “Roll-bar anteriore” 

che consiste in un arco singolo posizionato davanti alla postazione dell’operatore alla guida. Questa 

versione può essere installata solo su trattori agricoli di tipo specialistico di massa fino a 3500kg, e 

con carreggiata restringibile entro i 1150mm. Inoltre questo tipo di ROPS ha la caratteristica di 

essere di tipo “abbattibile”. La possibilità di abbassare la roll-bar anteriore porta ad una maggiore 

praticità nei casi in cui lo spazio disponibile per il passaggio del trattore è molto limitato. D’altra 



12 
 

parte, questa caratteristica pratica spesso utile in diversi contesti, può diminuire l’utilità dal punto 

di vista della protezione e sicurezza dell’operatore. In tutti i casi in cui la roll-bar è in posizione 

abbassata viene a mancare la protezione del volume di sicurezza, in caso di ribaltamento; starà 

all’operatore scegliere con attenzione e in modo sicuro quando averla alzata o abbassata. Molto 

simile è la “roll-bar posteriore” e la differenza è la posizione, che in questo caso è dietro 

all’operatore. Anche questa versione può, in alcuni casi, essere abbattibile o telescopica. 

Leggermente più complessa è la versione a quattro montanti che crea un volume di sicurezza meglio 

definito, in quanto consiste nella presenza di un telaio anteriormente, posteriormente, e anche al 

di sopra della postazione di guida.  

Figura 6: Tre tipologie di ROPS a montanti. 

La versione più avanzata è quella di cabina completa, sospesa e chiusa. In questo caso oltre alla 

protezione dell’abitacolo con il telaio completo sui lati, il volume di sicurezza diventa una propria 

cabina chiusa che può fornire anche la protezione da agenti atmosferici vari e dalla rumorosità 

esterna. Esistono cabine chiuse anche pensate per garantire la massima difesa dell’operatore 

durante i trattamenti fitosanitari, adottate soprattutto da trattori per vigneto e frutteto e certificate 

in categoria 4. Si tratta in sostanza di cabine dotate di impianto di ventilazione potenziato e di filtri 

a carboni attivi che si occupano, rispettivamente della pressurizzazione dell’abitacolo e della 

neutralizzazione di polveri, gas e aerosol. 

Nel caso in cui lo spazio per l’utilizzo del trattore sia molto limitato, come nel caso di alcune forme 

d’impianto adottate per alcune coltivazioni arboree, sono state pensate diverse soluzioni per 

permettere il passaggio del mezzo sotto chioma. Una soluzione è l’applicazione di una roll-over bar 

pieghevole. Questa soluzione ha diverse e importanti problematiche: spesso è proprio durante il 

passaggio tra le piante che è messa a repentaglio la stabilità del trattore e, inoltre, aggiunge una 

dinamica pericolosa relativa all’eventuale errore umano di valutazione, nella scelta di dove e quando 
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utilizzare la posizione alzata o abbassata della barra. Un’altra possibile soluzione è l’utilizzo di 

strutture di protezione specificatamente sviluppate per l’utilizzo in spazi limitati. Queste strutture 

sono chiamate CROPS (Compact Roll Over Protective Structure) e consistono in protezioni simili ai 

normali ROPS, ma di dimensioni ridotte e di forma tale da non danneggiare le parti di piante che 

possono essere toccate durante il passaggio. Sebbene questa soluzione ha mostrato buoni risultati 

per quanto riguarda la riduzione dei danni all’impianto durante il passaggio (Monarca et al., 2013), 

questa non risulta essere una soluzione ampliamente utilizzata. Questo perché la dimensione 

ridotta del telaio CROPS e le sue caratteristiche costruttive generali, la rendono meno efficace e per 

certi versi pericolosa, nelle altre situazioni di utilizzo. Infatti i CROPS sono solitamente costruiti molto 

vicini al volume di sicurezza della cabina, quindi molto vicino al conducente, che può facilmente 

urtare la struttura di protezione a causa di ostacoli o nel caso di ribaltamento, con la possibilità di 

provocare una contusione più o meno seria, a seconda dei casi. 

L’introduzione massiccia dell’utilizzo del ROPS ha dimostrato, nei paesi dove è stata adottata, di 

essere in grado di diminuire drasticamente gli incidenti fatali dovuti al ribaltamento dei trattori 

agricoli. Secondo i dati ufficiali riguardo gli incidenti con conseguenze, fatali e non fatali, causati dal 

ribaltamento del trattore agricolo in Svezia, il numero e la frequenza di questi sono diminuiti 

gradualmente dall’introduzione del ROPS. Prima della sua introduzione il ribaltamento del trattore 

provocava 25 incidenti fatali all’anno, che corrispondevano a 10 morti per 100 000 agricoltori e 17 

per 100 000 trattori. Vent’anni dopo la sua introduzione, gli incidenti fatali per anno sono diminuiti 

a 10, le morti per 100 000 agricoltori sono 3 e il numero di decessi per 100 000 trattori è sceso a 0,5 

(Springfeldt, 1996). In Italia, nel periodo 2008-2019, sono stati registrati un totale 1414 incidenti 

fatali causati dal ribaltamento del trattore agricolo. Nel 57,6% degli incidenti registrati, il trattore 

non era dotato di ROPS e il 19,4% era dotato di roll-bar anteriore abbattibile, che si trovava però in 

posizione abbassata al momento dell’incidente (Facchinetti et al., 2021). Si può notare come la 

maggior parte degli incidenti fatali registrati siano avvenuti con trattori agricoli senza ROPS o con 

ROPS utilizzato in modo sbagliato. 

La combinazione e l’interazione che hanno questi tre elementi tra di loro, in ogni situazione di 

utilizzo determinano la stabilità del trattore, il suo eventuale ribaltamento e le conseguenze del 

fenomeno. 
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1.3 La stabilità dei trattori agricoli 

Il trattore è il mezzo con cui viene effettuato la maggior parte del lavoro nel comparto agricolo. 

Infatti questa macchina non solamente è adibita alle normali funzioni di traino o trasporto, ma è la 

vera e propria fonte di energia per una moltitudine di necessità: il funzionamento di una pompa per 

l’irrigazione di un campo, l’utilizzo di un macchinario per la trinciatura di legname, ecc. In pratica 

può essere considerato come un generatore con motore a combustione interna su ruote, che non 

fornisce solo energia elettrica, ma meccanica, idraulica e cinetica, tanto ne è che comunemente 

viene anche definito come “una centrale mobile di potenza”. 

Figura 7: Trattore agricolo “da campo aperto” standard. SAME Virtus. 

Dal momento che il settore agricolo è molto diversificato a seconda del territorio, del clima e delle 

diverse produzioni, anche il trattore ha caratteristiche diverse adattabili ai contesti per cui ne è stato 

pensato l’utilizzo: esistono infatti due principali categorie di trattore agricolo, i trattori “da campo 

aperto”  e i trattori “specializzati” (o specialistici). Questa è la distinzione generale, basata per legge, 

sulla lunghezza della carreggiata del mezzo che, per i trattori “specializzati” non deve superare 

1150mm. All’interno del gruppo dei trattori “specializzati” si possono distinguere dei sottogruppi 

distinti tra di loro a seconda delle caratteristiche costruttive: 

• Trattori specializzati standard gommati: 

Questa tipologia di trattori comprende mezzi di struttura simile ai trattori per campo aperto, quindi 

con quattro ruote gommate dove quelle anteriori hanno diametro inferiore rispetto a quelle 

posteriori. Come per i trattori da campo aperto, essi possono essere a quattro ruote motrici o due 

ruote motrici, anche se nell’ambito dei trattori specialistici la versione a due ruote motrici è oramai 

pressoché scomparsa dal mercato. 
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Figura 8: Trattore agricolo specializzato standard gommato. SAME Delfino. 

• Trattori specializzati cingolati 

In questa categoria si trovano i trattori specializzati dotati di cingoli. Il sistema consiste di due ruote 

collegate a una fascia di cingoli e da diversi rulli: le ruote motrici (in questo caso dentate), al posto 

che scaricare la potenza direttamente a terra tramite le gomme, sono direttamente connesse ai 

cingoli, che oltre ad avere una superficie d’appoggio maggiore, conseguentemente permettono di 

fornire una maggiore aderenza e di limitare il fenomeno dello slittamento. Questo permette ai 

trattori cingolati di essere particolarmente ideali in situazioni in cui è necessario trainare grossi 

carichi, oppure in presenza di alte pendenze o anche in condizioni di terreno sdrucciolevole. Infatti, 

l’architettura del trattore cingolato solitamente permette al mezzo di avere anche un baricentro più 

basso, permettendo quindi al trattore di sopportare pendenze più importanti dei trattori normali, 

senza che avvenga il ribaltamento. In alcune situazioni però questo sistema porta degli enormi 

svantaggi, che si riscontrano specialmente nell’utilizzo su strada o quando è necessario lo 

spostamento su distanze medie-lunghe. In questi casi, i cingoli mostrano i loro punti negativi: ad 

esempio, per legge è vietato l’utilizzo del mezzo in strada asfaltata pubblica con cingoli in metallo 

sprovvisti delle apposite soprassuole, il cui montaggio e successivo smontaggio per l’utilizzo in 

campo risulta alquanto oneroso in termini temporali. Inoltre, nel caso in cui i cingoli siano di metallo, 

la velocità massima consentita su strana pubblica è di soli 15km/h, ovvero considerevolmente più 

bassa rispetto ai 40km/h consentiti ai normali trattori con cingoli gommati o dotati di normali 

pneumatici. 

Figura 9: Trattore specializzato cingolato. SAME Krypton. 
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• Trattori specializzati isodiametrici 

Questi trattori hanno la caratteristica, che li differenzia dai trattori specializzati gommati standard, 

di avere le ruote anteriori e posteriori di dimensioni identiche tra loro (o quantomeno molto simili). 

Alcuni trattori isodiametrici effettuano la sterzatura come nei trattori più classici, ovvero sterzando 

le ruote anteriori, mentre in alcuni modelli si riscontra inoltre la presenza di un’articolazione sul 

telaio, a metà circa della loro lunghezza, che permette loro di articolarsi sul piano orizzontale. Tali 

trattori isodiametrici vengono definiti “articolati”. Infine, per ulteriori modelli, si riscontrano 

ambedue le tipologie di sterzatura contemporaneamente; tali modelli sono denominati come 

“trattori isodiametrici articolati e sterzanti”. 

Figura 10: Trattore agricolo specializzato isodiametrico. Goldoni E40. 

Questa tipologia di trattori specializzati presenta anche un’altra caratteristica strutturale che ne 

influisce profondamente le dinamiche di stabilità: la posizione del motore. In tutti i trattori la 

posizione del motore è molto rilevante, essendo un componente tipicamente molto pesante, per 

questo la sua posizione influisce di molto il centro di gravità del mezzo. In questo caso, il motore 

viene solitamente montato “a sbalzo” davanti all’asse anteriore. Questa caratteristica determina 

una distribuzione dei pesi 40% posteriore e 60% anteriore per gli isodiametrici, mentre nei trattori 

da “campo aperto” si rileva solitamente 60% posteriore e 40% anteriore e nei trattori standard 

specializzati ci si avvicina a 50% e 50%. Nell’utilizzo su terreni scoscesi, seguendo le linee di 

pendenza, viaggiando quindi “in salita”, questa caratteristica distribuzione dei pesi risulta 

conveniente, in quanto aumenta la stabilità del mezzo riguardo ad un eventuale impennamento e 

rovesciamento anteriore, essendoci più forza-peso sull’asse anteriore che si oppone alla rotazione 

eventuale. D’altra parte, nel caso in cui l’utilizzo del mezzo avviene lungo le curve di livello 

(trasversalmente alle linee di pendenza) e il trattore presenta l’articolazione del telaio descritta, 

questa distribuzione dei pesi può essere problematica. Per esempio utilizzando un trattore 

isodiametrico dotato di articolazione al telaio, per lo sterzo o come ulteriore parte sterzante, e 

viaggiando lungo le curve di livello, sterzando “verso valle” la parte anteriore del trattore, essendo 

più pesante, può provocare un ribaltamento laterale. 
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In generale, si possono analizzare molte delle caratteristiche costruttive dei trattori agricoli che ne 

influenzano la stabilità laterale. La stabilità laterale dei trattori agricoli è infatti determinata, come 

per gli altri mezzi simili, da un concetto fisico preciso: il ribaltamento avviene se il baricentro del 

mezzo fuoriesce dalla sua base di appoggio. Per questo motivo i fattori importanti per la stabilità 

sono: il baricentro (Demsar I. et al., 2012) e la base di appoggio (Gravos et al., 2011). Il baricentro è 

legato alla distribuzione delle masse del mezzo. Per trovare la posizione del Centre of Gravity (CG) 

del mezzo si possono utilizzare dei metodi sperimentali. La posizione del CG può essere considerata 

su due livelli: la posizione rispetto alle due dimensioni della base di appoggio del mezzo e la sua 

altezza dal terreno. Per la ricerca della posizione nelle due dimensioni del rettangolo formato dalle 

quattro ruote appoggiate, è sufficiente applicare delle considerazioni riguardo all’equilibrio del 

mezzo e alla forza che sussiste sul terreno al di sotto di ogni ruota. Per quanto riguarda invece la 

ricerca dell’altezza del CG, i metodi sperimentali sono molto più impegnativi. Per determinare ciò, 

solitamente si usa il metodo detto “dinamico”, che consiste nel posizionare il trattore su una 

piattaforma oscillante ed analizzarne il periodo di frequenza, per diverse lunghezze di sospensioni. 

Per Fabbri A. e Molinari G. (2004), questo metodo è considerato complicato e un po’ impreciso, 

quindi hanno illustrato la metodologia per effettuare un test diverso, di tipo “statico”, che oltre ad 

essere meno impegnativo nell’esecuzione, mostra risultati più precisi. 

Migliorare la stabilità del mezzo agendo sul baricentro è possibile cercando di avvicinare al piano di 

appoggio le parti con peso elevato oppure riducendo l’altezza totale del mezzo o ancora riducendo 

lo spazio tra terreno e fondo del mezzo. Questo non è sempre possibile, ma il concetto è alla base 

della progettazione dei trattori specializzati da frutteto, insieme all’idea di avere una ridotta 

carreggiata, per il passaggio tra le file dell’impianto. Questo tipo di abbassamento di baricentro non 

è applicabile per i mezzi “da campo aperto” in quanto necessitano, per un pratico utilizzo, una certa 

altezza dal terreno, come nel caso in cui è necessario effettuare passaggi “in copertura”, ovvero 

effettuati sulla coltivazione avente già raggiunto un’altezza spesso ragguardevole, senza 

danneggiarla. Eventualmente, per aumentare la stabilità dei trattori di questo tipo, viene applicato 

l’altro metodo precedentemente introdotto: l’aumento della superficie di appoggio, come ad 

esempio utilizzando la gemellatura degli pneumatici. 

Figura 11: Esempio di gemellaggio degli pneumatici per aumentare superficie di appoggio. Fendt 

Vario 1000. 
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Con il termine “base di appoggio”, si fa riferimento più precisamente al poligono di stabilità teorico, 

che non in tutti i casi coincide con la base di appoggio propriamente detta. Nel caso infatti di un 

trattore dotato di asse anteriore flottante, dispositivo molto comune in questi mezzi agricoli, che 

permette di mantenere il contatto delle ruote sul terreno anche nei casi in cui esso è leggermente 

sconnesso, il poligono di stabilità è il cosiddetto “triangolo di stabilità” e non coincide con la base di 

appoggio vera e propria. Questo accade perché, specialmente nei casi in cui non è presente un 

dispositivo che limita l’azione dell’asse flottante, il mezzo presenta dinamiche separate dall’asse 

anteriore. C’è la possibilità che il poligono di stabilità coincida con la base di appoggio, come nel 

caso dei trattori cingolati, grazie all’assenza di assi flottanti o sospensioni di altro tipo. L’asse 

anteriore flottante, abbinato a un dispositivo che ne limiti il movimento, fa sì che il trattore presenti 

due diversi angoli di inclinazione laterale, importanti per l’analisi del ribaltamento. Infatti ci sarà un 

angolo di inclinazione iniziale che alzerà la ruota posteriore a monte, e un’angolazione maggiore alla 

quale si solleverà anche la ruota a monte anteriore. Questo secondo angolo si troverà una volta che, 

dopo che il dispositivo di “fine corsa” dell’asse flottante sarà raggiunto, il CG uscirà dal nuovo 

poligono di stabilità (ISO 16231). Questo fenomeno presenta delle dinamiche molto importanti, da 

considerare specialmente nei test di stabilità laterale: per esempio, il momento della forza che il 

trattore possiede quando la ruota posteriore a monte si distacca dall’appoggio, in alcuni casi può 

essere sufficiente a generare un ribaltamento completo, mentre in altri casi può portare solo 

all’utilizzo del asse flottante e successivamente del suo “fine corsa”. La differenza è dovuta alla 

rapidità di cambiamento di inclinazione e, nell’utilizzo pratico, quando il ribaltamento è dovuto ad 

un ostacolo colpito accidentalmente da una ruota a monte, si può presupporre la possibilità che il 

primo distacco sia sufficiente per generare un ribaltamento completo. 

L’aumento della superficie di appoggio può essere praticata aumentando la carreggiata del trattore, 

utilizzando degli pneumatici con larghezza maggiore, applicando dei distanziatori ai mozzi delle 

ruote, aumentando l’off-set dei cerchioni oppure aumentando la lunghezza degli assi. 

Oltre alle caratteristiche strutturali del mezzo, si possono individuare tra i consigli sulla sicurezza 

nell’utilizzo del trattore agricolo, elencati da Abubakar et al. (2010), delle buone pratiche per ridurre 

la possibilità di ribaltamento: 

1. Nel caso in cui il trattore ha ruote regolabili in larghezza, operare con il settaggio più largo 

possibile, considerata l’operazione da effettuare. 

2. Aggiungere peso al trattore per renderlo più stabile. 

3. Controllare i freni individualmente e successivamente assicurarsi che essi lavorino 

simultaneamente per avere una frenata composta e diritta. 

4. Rallentare per le curve e i cambiamenti di direzione, specialmente nel caso in cui si sta 

trainando un carico. 

5. Se sti sta utilizzando il trattore su pendenze, scegliere il più largo settaggio delle ruote 

possibile, operare a velocità molto basse e prestare estrema attenzione a ostacoli che 

possono essere colpiti dalle ruote. 

6. Preferire i trattori a quattro ruote motrici in quanto sono più stabili dei trattori a due ruote 

motrici; infatti quelli a quattro ruote motrici hanno migliore grip sulle ruote anteriori. 
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1.4 Le normative di riferimento nell’ambito della stabilità dei veicoli agricoli 

All’attuale stato dell’arte non vi è una normativa di riferimento specifica per la valutazione della 

stabilità dei trattoria agricoli. L’unica normativa che descriva un metodo che richiami la stabilità 

dei trattoria agricoli è il Codice 6 dell’OCSE Code 6, OECD Standard Code for the official testing of 

front mounted roll-over protective structures on narrow-track agricultural and forestry tractors. 

Tuttavia tale procedura è descritta quale requisito per la successiva prova di resistenza della 

struttura ROPS e non tende ad identificare una qualità della stabilità del trattore. Il trattore è 

posizionato su un piano orizzontale in modo che il pivot dell’assale frontale, o l’articolazione 

centrale sia libero di muoversi. Usando un gancio si deve alzare la parte del trattore rigidamente 

connessa all’assale su cui grava più del 50% del peso del trattore. Di norma, quindi, una ruota 

dell’assale posteriore, che si richiede raggiunga almeno i 38°. La prova è condotta con le ruote 

completamente sterzate a destra e a sinistra. 

Metodologie specifiche e molto dettagliate sono presentate dalle normative UNI EN 1459-1:2017 

Title : Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks 

e ISO 22915-1:2016 Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 1: General. Tali normative 

sono applicate a veicoli industriali ed ai sollevatori telescopici ed hanno, invece, un approccio 

differente, dettato dal fatto che caratterizzano veicoli progettati per sollevare carichi. Pertanto, il 

principio è verificare la stabilità con verifiche statiche su di un piano inclinabile con tutte e quattro 

le ruote, simulando situazioni di manovre con carico alto e fasi di trasporto. Vi sono quattro 

configurazioni da testare e caratterizzano sia la stabilità laterale che longitudinale. Il veicolo, nella 

prova di stabilità laterale, non è posto con l’asse longitudinale parallelo all’asse di rotazione del 

piano, ma tiene conto della presenza di un assale con il pivot. 

In questa sperimentazione si è tenuta in considerazione la ISO 16231:2013 Macchine agricole 

semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 1: Principi  e la ISO 16231:2015 Macchine agricole 

semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 2: Determinazione della stabilità statica e procedure 

di prova. Tali normative non sono applicabili ai trattori agricoli ma forniscono comunque delle 

linee guide da cui poter trarre spunto per il metodo di prova e presentano i fogli di calcolo per la 

valutazione dell’angolo di ribaltamento in funzione di determinati parametri geometrici. 
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2. OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Il ribaltamento dei trattori agricoli è un fenomeno di grande rilevanza. Le iniziative prese negli ultimi 

decenni, in forma di Roll Over Protective Structures, hanno migliorato il trend del passato, riducendo 

gli incidenti fatali. D’altra parte però, il ribaltamento dei trattori non risulta un fenomeno negativo 

solo per la salute dell’operatore, pur essendo l’elemento principale da proteggere, ma può 

provocare danni anche al mezzo, ai macchinari agganciati o nelle vicinanze. In ogni caso, può 

risultare importante e conveniente che il trattore agricolo riesca a sopportare delle specifiche 

pendenze senza ribaltarsi, seppur dotato di ROPS, per questo motivo i trattori omologati sono 

costruiti in modo tale da adempire a degli obblighi di legge a riguardo. Quando viene progettato un 

modello di trattore è quindi necessario analizzare le sue dinamiche di stabilità, ed in particolare la 

pendenza critica per il mezzo, che porta al suo ribaltamento. In generale quando si fa riferimento a 

norme di legge, specialmente nei casi in cui l’argomento è la sicurezza dell’utilizzo di un macchinario, 

viene ben definita la modalità e i dettagli del metodo per il calcolo dei parametri o per la prova 

sperimentale, con il fine di provare che quello che si sta analizzando sia conforme alle richieste. Nel 

caso della problematica del ribaltamento dei trattori agricoli, le normative vigenti non indicano 

specificatamente una modalità vera e propria per stabilire l’angolo massimo di pendenza laterale 

sopportata. Oltretutto, si utilizzano solitamente diverse tipologie di test sperimentali che spesso 

risultano essere complicati, costosi e, a causa della mancanza di una standardizzazione completa del 

metodo, difficili da comparare. Per altri mezzi agricoli, i cosiddetti “mezzi agricoli semoventi”, è stato 

formulato un metodo standard per il calcolo dell’angolo di ribaltamento, denominato ISO16231.  

Questo, oltre ad avere il vantaggio di indicare un metodo standard che rende i risultati dei test 

comparabili tra di loro, risulta economico e veloce. 

In questo studio sono stati testati e comparati tra di loro cinque modelli di trattori diversi. Questi 

test sono stati pensati per analizzare l’influenza che le caratteristiche costruttive dei mezzi hanno 

riguardo alla loro stabilità laterale. Inoltre, è stato applicato ai trattori agricoli il metodo ISO16231, 

formulato invece per il calcolo dell’angolo di ribaltamento dei mezzi agricoli semoventi. I risultati 

sono stati comparati con i risultati ottenuti sperimentalmente su piattaforma inclinabile, presso il 

CREA Ing. di Treviglio. Questo per testare la fattibilità di un eventuale metodo teorico e semplice, 

simile all’ISO16231, per trovare gli angoli critici del ribaltamento dei trattori agricoli. 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 I test sperimentali 

Gli angoli di ribaltamento sperimentali, che sono stati successivamente confrontati con gli angoli 

calcolati teoricamente secondo gli algoritmi della normativa ISO16231, sono stati trovati tramite 

l’esecuzione di test pratici presso il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura di 

Treviglio (CREA). I test effettuati sono stati pensati per simulare il modello geometrico e matematico 

che viene illustrato nella normativa ISO16231. Nella normativa, il mezzo viene inclinato lateralmente 

tramite l’inclinazione del piano sul quale è appoggiato il trattore. La posizione del mezzo sul piano è 

la seguente: asse longitudinale del mezzo parallelo al lato del piano sul quale viene inclinato; la 

posizione generale sul piano è generica e non adiacente al perno di rotazione del piano. I test pratici 

hanno quindi riprodotto questa modalità, impostandoli nello stesso modo. In figura 12 si può vedere 

la posizione generale utilizzata nei test. 
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Figura 12: Trattore posizionato su piattaforma inclinabile. Visualizzazione della posizione del mezzo 

sulla superficie. 

 

Per i test è stata utilizzata una piattaforma inclinabile meccanicamente tramite pistoni idraulici che 

simulava il piano d’appoggio inclinato, sul quale sono stati posizionati individualmente i trattori 

agricoli scelti per la ricerca, sempre secondo il modello geometrico della ISO16231. La piattaforma 

ribaltabile utilizzata è dotata di una barra metallica, posizionabile a diverse distanze dal perno di 

rotazione del piano. Questa barra metallica è stata utilizzata come base fissa per evitare il possibile 

slittamento del trattore lungo la piattaforma, durante l’aumento della pendenza. Oltre a questo 

sono stati utilizzati diversi meccanismi di sicurezza, come funi o catene, con cui è stato legato il 

mezzo alla piattaforma, in modo tale da evitare che, una volta iniziato il ribaltamento, il trattore non 

urtasse la piattaforma. Questo per evitare danni al trattore stesso, ai macchinari o alle persone che 

assistevano ai test.  
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Figura 13: Trattore in pendenza con funi tese. 

 

Il test in sé consisteva nel progressivo aumento dell’inclinazione della piattaforma, fino al momento 

in cui il trattore iniziava il ribaltamento. Come già illustrato precedentemente, nei casi in cui il 

trattore è dotato di asse anteriore flottante con sistema di fine corsa, il trattore può presentare due 

angoli di ribaltamento diversi: un primo angolo quando la ruota posteriore a monte si distacca dal 

piano e un secondo, quando anche la ruota anteriore a monte si distacca dalla piattaforma. Questo 

accade perché il sistema di fine corsa dell’asse flottante limita la rotazione del trattore rispetto 

all’asse anteriore, fino ad un certo valore. In questo caso il trattore può rimanere in quella posizione 

precaria senza ribaltare totalmente. Il ribaltamento completo avverrà quindi ad una pendenza 

superiore. Durante i test o anche nell’utilizzo pratico, può verificarsi che il trattore effettui il 

ribaltamento completo all’angolo al quale dovrebbe solo inclinarsi fino al fine corsa, perché il 

momento della forza generato nel distacco iniziale, supera la forza che sistema di bloccaggio 

dell’asse flottante oppone alla rotazione. Un cambiamento di inclinazione repentino o l’urto di un 

ostacolo con le ruote, possono essere i fattori che determinano questo fenomeno. 
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Figura 14: Trattore in ribaltamento. Rotazione limitata da funi di sicurezza. 

 

 

I trattori utilizzati per i test hanno caratteristiche costruttive diverse, per avere un campione sul 

quale eseguire la sperimentazione che comprendesse il maggior numero di categorie di trattori 

specializzati possibili. In questo modo, avendo un pool statistico diversificato, sì ha una conoscenza 

più approfondita riguardo all’analisi. I trattori agricoli utilizzati, con le loro caratteristiche 

costruttive, sono i seguenti: 
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                               Figura 15: Kubota M5091 

Kubota M5091

Passo mm 2130

Raggio indice posteriore mm 547

Altezza gancio da terra mm 543

Distanza vert. gancio/assale mm 720

Carreggiata anteriore mm 1075

Carreggiata posteriore mm 940

Larghezza totale sull'asse posteriore mm 1260

Larghezza totale sull'asse anteriore mm 1285

Larghezza gomme dell'asse posteriore mm 320

Larghezza gomme dell'asse anteriore mm 210

Altezza del centro dell'asse flottante mm 390

Pesi trattore orizzontale sx dx totale

anteriore kg 560 545 1105

posteriore kg 710 725 1435

totale kg 2540

Coordinate del baricentro

Dist. dall'assale posteriore mm X 927

Dist.dall'asse longitudinale (sx) mm Y 0

Altezza da terra mm Z 625
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 Figura 16: Goldoni 4100 standard 

Goldoni 4100 (standard)

Passo mm 1480

Raggio indice posteriore mm 385

Altezza gancio da terra mm 590

Distanza vert. gancio/assale mm 1250

Carreggiata anteriore mm 1080

Carreggiata posteriore mm 1015

Larghezza totale sull'asse posteriore mm 1265

Larghezza totale sull'asse anteriore mm 1330

Larghezza gomme dell'asse posteriore mm 250

Larghezza gomme dell'asse anteriore mm 250

Altezza del centro dell'asse flottante mm 385

Pesi trattore orizzontale sx dx totale

anteriore kg 675 670 1345

posteriore kg 340 350 690

totale kg 2035

Coordinate del baricentro

Dist. dall'assale posteriore mm X 978

Dist.dall'asse longitudinale (sx) mm Y 1

Altezza da terra mm Z 563
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 Figura 17: Prototipo G 

Prototipo G

Passo mm 1480

Raggio indice posteriore mm 355

Altezza gancio da terra mm 560

Distanza vert. gancio/assale mm 1250

Carreggiata anteriore mm 1390

Carreggiata posteriore mm 1255

Larghezza totale sull'asse posteriore mm 1625

Larghezza totale sull'asse anteriore mm 1760

Larghezza gomme dell'asse posteriore mm 370

Larghezza gomme dell'asse anteriore mm 370

Altezza del centro dell'asse flottante mm 355

Pesi trattore orizzontale sx dx totale

anteriore kg 700 690 1390

posteriore kg 360 365 725

totale kg 2115

Coordinate del baricentro

Dist. dall'assale posteriore mm X 973

Dist.dall'asse longitudinale (sx) mm Y 2

Altezza da terra mm Z 544
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Figura 18: SAME Frutteto II 

SAME Frutteto II

Passo mm 2100

Raggio indice posteriore mm 570

Altezza gancio da terra mm 530

Distanza vert. gancio/assale mm 810

Carreggiata anteriore mm 1200

Carreggiata posteriore mm 1080

Larghezza totale sull'asse posteriore mm 1460

Larghezza totale sull'asse anteriore mm 1480

Larghezza gomme dell'asse posteriore mm 380

Larghezza gomme dell'asse anteriore mm 280

Altezza del centro dell'asse flottante mm 390

Pesi trattore orizzontale sx dx totale

anteriore kg 630 615 1245

posteriore kg 765 750 1515

totale kg 2760

Coordinate del baricentro

Dist. dall'assale posteriore mm X 947

Dist.dall'asse longitudinale (sx) mm Y 6

Altezza da terra mm Z 727
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 Figura 19: SAME Solaris 

  

SAME Solaris 25

Passo mm 1560

Raggio indice posteriore mm 455

Altezza gancio da terra mm 560

Distanza vert. gancio/assale mm 480

Carreggiata anteriore mm 890

Carreggiata posteriore mm 925

Larghezza totale sull'asse posteriore mm 1225

Larghezza totale sull'asse anteriore mm 1090

Larghezza gomme dell'asse posteriore mm 300

Larghezza gomme dell'asse anteriore mm 200

Altezza del centro dell'asse flottante mm 330

Pesi trattore orizzontale sx dx totale

anteriore kg 260 260 520

posteriore kg 325 320 645

totale kg 1165

Coordinate del baricentro

Dist. dall'assale posteriore mm X 696

Dist.dall'asse longitudinale (sx) mm Y 2

Altezza da terra mm Z 645
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Il test precedentemente descritto è stato effettuato tre volte per ogni trattore. Sono di seguito 

riportati i valori medi. Per ogni trattore si è cercato l’angolo al quale si distacca la ruota posteriore 

(chiamato RR) e anche l’eventuale secondo angolo di ribaltamento, nel momento in cui si alza anche 

la ruota anteriore a monte (chiamato RB). Gli angoli sono stati misurati tramite un inclinometro 

fissato sulla piattaforma inclinabile. L’inclinometro usato ha sensibilità 0,1°. Gli angoli trovati sono i 

seguenti: 

• Kubota M5091: 

o RR: 28,7° 

o RB: 35,3° 

• Goldoni 4100 (standard): 

o RR: 39,3° 

o RB: 39,8° 

• Prototipo G: 

o RR: 45° 

o RB: 52,1° 

• SAME Frutteto II: 

o RR: 31,8° 

o RB: 37,5° 

• SAME Solaris 25 

o RR: 31,6° 

o RB: 31,6° 
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3.2 Il metodo ISO16231 e la sua applicazione ai trattori agricoli testati 

Il vantaggio del metodo descritto nella ISO16231, per il calcolo degli angoli di ribaltamento dei mezzi 

semoventi agricoli, è la sua semplicità e velocità. Infatti, rende possibile calcolare gli angoli di 

ribaltamento in modo teorico, partendo dai dati relativi alle dimensioni del mezzo. Come è stato 

precedentemente descritto, nei trattori agricoli, che solitamente sono dotati di asse anteriore 

flottante con “fine corsa”, si possono identificare due angoli diversi di ribaltamento. Anche molti 

mezzi agricoli semoventi sono dotati di questo meccanismo e la ISO16231 illustra come calcolare i 

due diversi angoli. 

Figura 20: Illustrazione della posizione del CdG in un mezzo agricolo, con visualizzazione delle 

coordinate X,Y,Z. ISO16231. 

Il metodo ISO16231 illustra inizialmente un modello geometrico e matematico per trovare la 

posizione del CdG del mezzo preso in considerazione. Questo è un passaggio fondamentale per poi 

riuscire a trovare gli angoli di ribaltamento in modo teorico. Come spiegato precedentemente 

esistono diversi metodi per trovare la posizione del CdG, e quello illustrato nella ISO16231 utilizza 

degli algoritmi, che prendono in considerazione la distribuzione delle masse della macchina. Per 

questo motivo è necessario essere a conoscenza delle distribuzioni delle masse in punti specifici del 

mezzo, o perché indicate sulla scheda tecnica, oppure trovando i valori sperimentalmente, 

utilizzando un macchinario che rileva individualmente la forza che agisce sulla superficie di appoggio 

e in diverse inclinazioni. Utilizzando questi dati e gli algoritmi indicati nel modello ISO è possibile 

arrivare a conoscere la posizione del CdG. La posizione del CdG è indicata da tre coordinate X, Y e Z; 

ognuna di queste si riferisce alla distanza del CdG da un certo punto del mezzo o dello spazio. La 

coordinata X indica la distanza del CdG dal asse posteriore. La coordinata Y indica la distanza del 

CdG dal centro dell’asse posteriore (se è spostato verso il lato destro o sinistro del trattore). La 



31 
 

coordinata Z indica la distanza del CdG dal piano di appoggio. In figura 20 è illustrata una possibile 

posizione del CdG in un mezzo agricolo, in modo tale da poter visualizzare cosa indicano le 

coordinate X, Y e Z a livello pratico. 

Nel modello ISO16231 viene successivamente illustrato un metodo teorico per calcolare il CdG del 

mezzo, nel caso in cui è presente un carico. Infatti, dal momento che questo modello è stato pensato 

per i mezzi agricoli semoventi, tra questi sono comprese anche le mietitrebbie o harvester. Queste 

macchine possono anche essere dotate di un serbatoio dove si stipa il materiale che viene raccolto. 

Nel caso di questa ricerca, la suddetta parte non è stata considerata, in quanto sono state analizzate 

le dinamiche di ribaltamento di trattori agricoli senza carichi extra.  

Figura 21: Illustrazione del triangolo di stabilità di un mezzo agricolo, compresa di indicazione di 

alcune lunghezze richieste dal modello per il calcolo del SOA1. ISO16231. 

Il capitolo successivo del modello ISO16231 si riferisce all’angolo di ribaltamento statico. 

Inizialmente si fa riferimento al caso in cui il mezzo è dotato di asse anteriore flottante senza un 

dispositivo che ne limiti la corsa. Il modello illustrato in questo paragrafo del documento ISO16231 

suppone che all’angolo trovato la ruota posteriore a monte si alzi dalla base di appoggio e che 

provochi il ribaltamento completo. Questo è il modello che in questo lavoro è stato utilizzato per 

determinare l’angolo di distacco iniziale della ruota posteriore a monte, anche nei casi in cui il 

trattore testato è dotato di limitatore corsa per l’asse anteriore flottante, che quindi potrebbe 

interrompere il ribaltamento e limitarlo ad un’inclinazione solo parziale. Per ogni trattore infatti è 

stato trovato sia questo angolo iniziale, sia l’angolo SOA2, che è quello al quale il mezzo si ribalta 

totalmente dopo che il trattore si è posizionato in inclinazione parziale, grazie al “fine corsa” 

dell’asse anteriore flottante. Questa distinzione è stata fatta perché, come già illustrato sopra, non 

è possibile prevedere con certezza in quali casi il “fine corsa” dell’asse anteriore flottante possa 

interrompere la rotazione. Per questo motivo, anche se il trattore agricolo è dotato di questo 
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dispositivo di limitazione al movimento dell’asse anteriore flottante, in alcuni casi, può verificarsi il 

ribaltamento anche al distacco della prima ruota. Indicando entrambi gli angoli, sia il SOA1 che il 

SOA2, la ricerca comprende anche queste possibilità. In figura 21 è illustrato il secondo elemento 

geometrico fondamentale per la stabilità dei trattori agricoli, che è il cosiddetto “triangolo di 

stabilità” che indica il perimetro dell’area in cui il CdG deve essere compreso, perché il mezzo sia 

stabile e non subisca ribaltamento. Oltre a questo sono visualizzate anche alcune lunghezze richieste 

dall’algoritmo. 

Di seguito è illustrato il metodo ISO16231 applicato ai trattori testati, per calcolare il primo angolo 

di ribaltamento chiamato SOA1, che concettualmente è equivalente all’angolo chiamato RR nei test 

pratici sopra illustrati. Oltre al documento illustrativo del modello ISO16231 è stato formulato anche 

un file Excel allegato, che permette il calcolo automatico dell’angolo SOA1, indicando soltanto i dati 

relativi alle misure dimensionali del mezzo. In figura 22 è illustrata la parte di data-entry,  dove è 

appunto necessario inserire le misure del mezzo considerato.  

 

Figura 22: Esempio di alcuni dati inserti nel modello automatico formulato su Excel, per il calcolo del 

SOA1. 

 

Per il calcolo del SOA1 (o RR) sono stati necessari i seguenti dati dimensionali dei trattori: 

 

 

Goldoni 4100 (standard) 

Descrizione Simbolo Lunghezze (metri) 

Larghezza gomma posteriore p 0,25 

Larghezza totale con gomme o 1,33 

Passo w 1,48 

Kubota M5091 

Descrizione Simbolo Lunghezze (metri) 

Larghezza gomma posteriore p 0,32 

Larghezza totale con gomme o 1,26 

Passo w 2,13 

Posizione longitudinale del CdG x 0,927 

Posizione trasversale del CdG y 0 

Altezza del CdG z 0,625 

Altezza del centro dell’asse flottante u 0,39 

Offset del pivot anteriore a 0 
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Posizione longitudinale del CdG x 0,978 

Posizione trasversale del CdG y 0,001 

Altezza del CdG z 0,563 

Altezza del centro dell’asse flottante u 0,385 

Offset del pivot anteriore a 0 

 

Prototipo G 

Descrizione Simbolo Lunghezze (metri) 

Larghezza gomma posteriore p 0,37 

Larghezza totale con gomme o 1,77 

Passo w 1,480 

Posizione longitudinale del CdG x 0,973 

Posizione trasversale del CdG y 0,002 

Altezza del CdG z 0,544 

Altezza del centro dell’asse flottante u 0,355 

Offset del pivot anteriore a 0 

 

SAME Frutteto II 

Descrizione Simbolo Lunghezze (metri) 

Larghezza gomma posteriore p 0,38 

Larghezza totale con gomme o 1,46 

Passo w 2,10 

Posizione longitudinale del CdG x 0,947 

Posizione trasversale del CdG y 0,006 

Altezza del CdG z 0,727 

Altezza del centro dell’asse flottante u 0,39 

Offset del pivot anteriore a 0 

 

SAME Solaris 25 

Descrizione Simbolo Lunghezze (metri) 

Larghezza gomma posteriore p 0,300 

Larghezza totale con gomme o 1,225 

Passo w 1,56 

Posizione longitudinale del CdG x 0,696 

Posizione trasversale del CdG y 0,002 

Altezza del CdG z 0,645 

Altezza del centro dell’asse flottante u 0,33 

Offset del pivot anteriore a 0 
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Gli angoli di ribaltamento iniziale (SOA1 o RR), calcolati tramite il metodo ISO16231, utilizzando i 

dati sopra elencati, sono stati i seguenti: 

• Kubota M5091: 

o SOA1: 33,8° 

• Goldoni 4100 (standard): 

o SOA1: 32,7° 

• Prototipo G: 

o SOA1: 39,6° 

• SAME Frutteto II: 

o SOA1: 31,5° 

• SAME Solaris 25 

o SOA1: 30,2° 

Successivamente è stato calcolato anche il secondo angolo di ribaltamento (SOA2 o RB). In questo 

caso il ribaltamento è caratterizzato da una “linea di stabilità” formata dal segmento che congiunge 

l’esterno dell’appoggio delle ruote laterali. Per il calcolo di questo angolo, il modello ISO16231 non 

presenta un sistema automatico che ricava il risultato partendo dal solo inserimento dei dati 

dimensionali del mezzo, ma indica le formule da utilizzare “manualmente”. Per il calcolo di questo 

angolo sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 

Kubota M5091 

Descrizione Simbolo Lunghezze (millimetri) 

Larghezza totale posteriore con gomme o 1260 

Larghezza gomme sull’asse posteriore p 320 

Posizione trasversale CdG y 0 

Posizione longitudinale CdG x 927 

Passo w 2130 

Altezza del CdG z 625 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
posteriore 

 
s 
 

 
240 

Larghezza totale anteriore con gomme o’ 1285 

Larghezza gomme sull’asse anteriore p’ 210 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
anteriore 

 
s’ 

 
158 
 

Goldoni 4100 (standard) 

Descrizione Simbolo Lunghezze (millimetri) 

Larghezza totale posteriore con gomme o 1265 

Larghezza gomme sull’asse posteriore p 250 

Posizione trasversale CdG y 1 

Posizione longitudinale CdG x 978 

Passo w 1480 

Altezza del CdG z 563 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
posteriore 

 
s 
 

 
188 
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Larghezza totale anteriore con gomme o’ 1330 

Larghezza gomme sull’asse anteriore p’ 250 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
anteriore 

 
s’ 

 
188 
 

Prototipo G 

Descrizione Simbolo Lunghezze (millimetri) 

Larghezza totale posteriore con gomme o 1625 

Larghezza gomme sull’asse posteriore p 370 

Posizione trasversale CdG y 2 

Posizione longitudinale CdG x 973 

Passo w 1480 

Altezza del CdG z 544 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
posteriore 

 
s 
 

 
278 

Larghezza totale anteriore con gomme o’ 1760 

Larghezza gomme sull’asse anteriore p’ 370 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
anteriore 

 
s’ 

 
278 

SAME Frutteto II 

Descrizione Simbolo Lunghezze (millimetri) 

Larghezza totale posteriore con gomme o 1460 

Larghezza gomme sull’asse posteriore p 380 

Posizione trasversale CdG y 6 

Posizione longitudinale CdG x 947 

Passo w 2100 

Altezza del CdG z 727 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
posteriore 

 
s 
 

 
285 

Larghezza totale anteriore con gomme o’ 1480 

Larghezza gomme sull’asse anteriore p’ 280 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
anteriore 

 
s’ 

 
210 

SAME Solaris 25 

Descrizione Simbolo Lunghezze (millimetri) 

Larghezza totale posteriore con gomme o 1225 

Larghezza gomme sull’asse posteriore p 300 

Posizione trasversale CdG y 2 

Posizione longitudinale CdG x 696 

Passo w 1560 

Altezza del CdG z 645 
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Tramite gli algoritmi del modello usato, sono stati ricavati i seguenti dati: 

• Kubota M5091: 

o Δo (differenza in larghezza impronta gomma anteriore e posteriore): -40mm 

o AA’ (base del triangolo di stabilità): 550mm 

o σ (SOA2 o RB, in %): 90,8% 

o σ (°): 42,2° 

• Goldoni 4100 (standard): 

o Δo (differenza in larghezza impronta gomma anteriore e posteriore): -32,5mm 

o AA’ (base del triangolo di stabilità): 570mm 

o σ (SOA2 o RB, in %): 104,9% 

o σ (°): 46,4° 

• Prototipo G: 

o Δo (differenza in larghezza impronta gomma anteriore e posteriore): - 67,5mm 

o AA’ (base del triangolo di stabilità): 720mm 

o σ (SOA2 o RB, in %): 140,1% 

o σ (°): 54,5° 

• SAME Frutteto II: 

o Δo (differenza in larghezza impronta gomma anteriore e posteriore): -35mm 

o AA’ (base del triangolo di stabilità): 635mm 

o σ (SOA2 o RB, in %): 88,7% 

o σ (°): 41,6° 

• SAME Solaris 25 

o Δo (differenza in larghezza impronta gomma anteriore e posteriore): 42,5mm 

o AA’ (base del triangolo di stabilità): 538mm 

o σ (SOA2 o RB, in %): 80,1% 

o σ (°): 38,7° 

 

 

  

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
posteriore 

 
s 
 

 
1560 
 

Larghezza totale anteriore con gomme o’ 1090 

Larghezza gomme sull’asse anteriore p’ 200 

Distanza tra estremo interno e punto di 
appoggio della gomma, sull’asse 
anteriore 

 
s’ 

 
150 
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3.3 TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RACCOLTA DATI 

Nel caso in cui sia necessario raccogliere i dati utili per un’analisi simile, di seguito è riportata una 

tabella che può essere usata come riferimento. 

 

  

SOA1 

Descrizione Simbolo 

Larghezza gomma posteriore p 

Larghezza totale con gomme o 

Passo w 

Posizione longitudinale del CdG x 

Posizione trasversale del CdG y 

Altezza del CdG z 

Altezza del centro dell’asse flottante u 

Offset del pivot anteriore a 

SOA2 

Descrizione Simbolo 

Larghezza totale posteriore con gomme o 

Larghezza gomme sull’asse posteriore p 

Posizione trasversale CdG y 

Posizione longitudinale CdG x 

Passo w 

Altezza del CdG z 

Distanza tra estremo interno e punto di appoggio 
della gomma, sull’asse posteriore 

 
s 
 

Larghezza totale anteriore con gomme o’ 

Larghezza gomme sull’asse anteriore p’ 

Distanza tra estremo interno e punto di appoggio 
della gomma, sull’asse anteriore 

 
s’ 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Figura 23: Comparazione grafica tra i due angoli di ribaltamento (RR e RB) dei i trattori analizzati, 

trovati sperimentalmente in CREA. 

In figura 23 è possibile visualizzare le differenze tra i trattori analizzati, per quanto riguarda i loro 

angoli di ribaltamento trovati sperimentalmente in CREA. Nel grafico sono segnati gli angoli RR 

(distacco ruota posteriore a monte) e RB (entrambe le ruote a monte distaccate), per ogni trattore 

analizzato. Si può notare come il trattore con l’angolo di ribaltamento iniziale più alto è il Prototipo 

G. Tra il Goldoni 4100 e il Prototipo G di CREA, l’RR aumenta di 5,7°, mentre l’RB aumenta di ben 

12,3°. Questa differenza importante si verifica perché le differenze costruttive, tra una e l’altra 

versione, non solo aumentano notevolmente la carreggiata del veicolo, ma viene abbassato anche 

il CdG del mezzo. La combinazione di questi due elementi porta effettivamente ad avere un mezzo 

con angoli di ribaltamento più alti. Il Goldoni 4100 in versione standard risulta avere angoli di 

ribaltamento discretamente alti, specialmente per quanto riguarda l’angolo RR, che risulta essere di 

8,6° maggiore rispetto alla media degli altri tre (Kubota, Frutteto, Solaris). Questo probabilmente è 

dovuto all’articolazione del telaio che presenta il Goldoni 4100 e Prototipo G, differente dal tipico 

asse anteriore flottante presente negli altri mezzi analizzati. Allo stesso tempo è particolare come 

risulti che questo meccanismo non permetta a Goldoni 4100 standard, di sopportare pendenze di 

diversi gradi maggiori, con solo la prima ruota distaccata dall’appoggio, senza ribaltare 

completamente. Infatti in questo caso la differenza tra RR e RB è solo 0,5°; mentre per Prototipo G 

e come per il Kubota e il Frutteto testati, la differenza tra i due angoli è mediamente di 6,5°. Altra 

particolarità è il fatto che il trattore SAME Solaris 25, in occasione del primo distacco della ruota 

posteriore (RR), completava il ribaltamento, quindi con anche il distacco della ruota anteriore a 

monte (RB). Per questo motivo i due angoli RR e RB coincidono per questo trattore.  

In figura 24 sono riassunti i risultati trovati sperimentalmente in CREA (RR e RB) e gli angoli calcolati 

con il metodo ISO16231 (SOA1 e SOA2). Di seguito si descrivono i risultati nel comparare i due 

metodi. 

28,7

39,3

45

31,8 31,6
35,3

39,8

52,1

37,5

31,6

KUBOTA GOLDONI (STD) PROTOTIPO G FRUTTETO II SOLARIS

Confronto tra RR e RB

RR RB



39 
 

 

Trattore RR SOA 1 RB SOA 2 

Kubota M5091 28,7° 33, 8° 35,3° 42,2° 

Goldoni 4100 (standard) 39,3° 32,7° 39,8° 46,4° 

Prototipo G 45° 39,6° 52,1° 54,5° 

SAME Frutteto II 31,8° 31,5° 37,5° 41,6° 

SAME Solaris 25 31,6° 30,2° 31,6° 38,7° 

Figura 24: Angoli trovati sperimentalmente e tramite il modello ISO16231. 

 

In figura 25 è illustrata la differenza nella gradazione alla quale la ruota a monte posteriore del 

trattore agricolo si distacca dal piano di appoggio, tra i risultati trovati sperimentalmente in CREA 

Ing. e i risultati ottenuti applicando il metodo ISO16231. Si può notare come in base ai parametri 

costruttivi del mezzo vari la pendenza sopportabile senza subire il ribaltamento. Oltre a questo si 

nota come gli stessi parametri costruttivi influenzino l’applicabilità del metodo ISO16231 ai trattori 

agricoli. Infatti nel caso del trattore SAME Frutteto II o anche di SAME Solaris 25, i risultati ottenuti 

teoricamente, con l’applicazione del modello ISO, sono molto simili a quelli trovati 

sperimentalmente in CREA; infatti tra RR e SOA 1 del primo c’è una differenza di -0,3° che 

corrisponde allo -0,9%. Per Il Solaris 25 la differenza è -1,4° che corrisponde al -4,4%. Per il Kubota 

testato, la differenza trovata è 5,1° che corrisponde al 17,8%. Le differenze maggiori sono state 

rilevate con Il Goldoni 4100 standard e per il Prototipo G. Con Goldoni 4100 standard la differenza 

rilevata è stata di -6,6° che corrisponde a -16,8%. Per il Prototipo G la differenza rilevata è stata -

5,4° che corrisponde al -12%. 

Queste differenze sono dovute al fatto che il modello ISO16231 non è stato formulato 

specificatamente per trattori agricoli, ma per i cosiddetti “mezzi semoventi agricoli”. Se il trattore 

agricolo preso in considerazione, ha caratteristiche costruttive simili a quelle che vengono 

presupposte per i mezzi agricoli semoventi nella normativa utilizzata, il valore teorico sarà più simile 

a quello sperimentale. Nel caso del trattore Goldoni 4100 e di Prototipo G, la sua struttura e i suoi 

meccanismi rendono le sue dinamiche in pendenza molto diverse rispetto alle dinamiche 

presupposte nella ISO16231; questo si nota nelle differenze citate sopra. Questo è accaduto 

principalmente per l’effetto del meccanismo per l’asse flottante anteriore di cui sono dotati, che più 

precisamente, è un’articolazione del telaio nel suo centro e non un pivot sull’asse anteriore. Nei 

mezzi agricoli semoventi invece si trova solitamente un pivot flottante per l’asse anteriore. La 

ISO16231 quindi non prevede l’articolazione al centro del telaio come quella che hanno il trattore 

Goldoni 4100 e il Prototipo G, per questo motivo l’algoritmo presenta risultati così diversi da quelli 

pratici. 
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Figura 25: Illustrazione delle differenze nel primo angolo di ribaltamento tra risultato sperimentale 

(RR) e risultato teorico con modello ISO16231 (SOA 1). 

 

Figura 26: Illustrazione delle differenze nel secondo angolo di ribaltamento tra risultato sperimentale 

(RB) e risultato teorico con modello ISO16231 (SOA 2). 

In figura 26 si possono notare le differenze per quanto riguarda il secondo angolo di ribaltamento, 

che avviene una volta che viene raggiunto il fine corsa dei meccanismi di asse (o telaio) flottante. In 

questo caso si può vedere come il trend di differenza tra i due angoli, uno sperimentale l’altro 

teorico, sia più o meno equivalente tra tutti e 5 i trattori analizzati. Questo è dovuto al fatto che le 

dinamiche particolari che possono sorgere, per effetto dei diversi tipi di meccanismi per l’asse 

flottante, come quella notata per il trattore Goldoni e per il Prototipo G nel calcolo del SOA1, per 

quanto riguarda il secondo angolo di ribaltamento, risultano meno influenti, in quanto è stato 
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raggiunto “il fine corsa” del movimento e quindi è terminata la sua funzionalità; la dinamica generale 

del ribaltamento in questa situazione è quindi simile tra i diversi mezzi. L’unica particolarità notata 

è il fatto che la differenza tra RB e SOA 2, nel caso del Prototipo G, è più bassa che negli altri trattori, 

ed è 2,4°, che corrisponde ad una differenza percentuale di 4,6%. Per il Kubota la differenza è stata 

di 6,9° cioè del 19,5%. Per il Goldoni standard la differenza è stata 6,6° cioè del 16,6%. Per il Frutteto 

II la differenza è stata 4,1° cioè del 10,9%. Per il Solaris è stata 7,1° che corrisponde al 22,5% di 

differenza percentuale. 

 

5. CONCLUSIONI 

La problematica del ribaltamento dei trattori agricoli è stata gradualmente gestita tramite 

l’introduzione dei dispositivi di protezione ROPS, risultando piuttosto efficace nella salvaguardia 

della salute dell’operatore. La stabilità stessa dei trattori agricoli risulta più difficile da migliorare 

profondamente, in quanto sono le condizioni di utilizzo e le diverse mansioni che sono richieste dal 

mezzo, a rendere la struttura del trattore agricolo quella che è. Spesso i compiti pensati per il mezzo, 

che ne influiscono la struttura, risultano avere un’influenza negativa sulla stabilità laterale del 

trattore. Infatti, per quanto riguarda i trattori specializzati, che sono generalmente meno stabili 

lateralmente, rispetto ai tipici trattori da “pieno campo”, a causa della loro carreggiata ridotta, sono 

anche quelli che per lo stesso motivo vengono utilizzati in situazioni con spazi ristretti, cioè in collina 

e in montagna, aree a maggiore rischio ribaltamento. Allo stesso tempo, come verificato in questo 

lavoro, anche tra trattori specializzati ci possono essere differenze costruttive che influenzano la 

stabilità laterale del mezzo. In generale sono state rilevate come molto influenti la posizione del 

baricentro, specialmente della sua altezza rispetto al piano di appoggio, e la carreggiata del mezzo. 

Un baricentro “basso” e una carreggiata ampia sono la combinazione per avere angoli di 

ribaltamento più alti. Altri dettagli costruttivi possono influire sulla stabilità dei trattori agricoli e un 

esempio di questo sono le diverse tipologie di articolazioni al telaio o di assi flottanti, dispositivi 

molto comuni su queste tipologie di mezzo. Considerate queste caratteristiche, l’importanza della 

stabilità dei trattori agricoli e la scarsa praticità di testarla sperimentalmente, sarebbe utile avere a 

disposizione un modello semplice ed economico simile all’ISO16231, pensato originariamente per 

le macchine agricole semoventi, da usare su questi mezzi. Tentando di applicare, in questo lavoro, 

il modello ISO16231 ai trattori agricoli, si può notare come un modello di struttura simile a questo 

è formulabile, nel quale però è necessario comprendere le diversità che i trattori agricoli hanno tra 

di loro riguardo ad alcune caratteristiche molto influenti nella dinamica di ribaltamento laterale, 

come è stato notato per quanto riguarda le differenze nei meccanismi di telaio articolato o assi 

flottanti. Si propone di investigare quali sono le ulteriori caratteristiche che influiscono sul 

ribaltamento laterale dei trattori agricoli, per la formulazione di un eventuale modello teorico 

adatto a questa tipologia di mezzi. 
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