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Prefazione

Sono trascorsi oltre 25 anni da quando per la prima volta le basi scientifiche dei contenuti
del corso, che per molti decenni il prof. Giuseppe Pellizzi ha svolto nella Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Milano, si sono concretizzate in un testo organico.
In questo tempo continuo e instancabile è stato lo sforzo di aggiornamento e affinamento
dell’opera per mantenere i suoi contenuti adeguati, sia al rapido sviluppo che il continuo
progredire dell’innovazione in questi anni ha portato al settore, sia all’evoluzione della
struttura didattica dell’insegnamento universitario.
È stato un grande onore e un privilegio per noi essere stati chiamati dal prof. Pellizzi – già
nostro maestro, ma allora collega e caro amico – a collaborare con lui all’opera di sostanziale revisione e aggiornamento del testo originale per renderlo più funzionale al nuovo assetto
assunto dal corso di laurea in Scienze Agrarie, che ha portato all’articolazione della materia
in due volumi, il primo relativo agli aspetti tecnici e scientifici dell’operatività delle macchine e, il secondo, rivolto all’ottimizzazione della scelta dei cantieri ai fini della funzionalità e
della riduzione dei costi.
Trascorsi ormai sette anni da allora, di comune accordo, abbiamo ritenuto opportuno ridare
all’opera la sua iniziale unitarietà, ritenendo che l’intrinseco legame che intercorre tra macchina e cantiere, tra principi operativi e ottimizzazione funzionale, rendesse complessivamente un po’ artificiosa e meno razionale una netta separazione delle due tematiche.
Si è giunti così a questa nuova edizione che, pur mantenendo la struttura asciutta ed essenziale che caratterizzava l’edizione precedente, riunisce nuovamente e in modo organico la
materia in un unico volume.
In corso d’opera, improvvisamente e inaspettatamente durante l’estate, è mancato il prof.
Pellizzi lasciando nel mondo della Meccanica Agraria un profondo e incolmabile vuoto e
a noi l’impegno e la responsabilità di completare l’opera che insieme avevamo progettato e
iniziato.
Questo compito abbiamo cercato di assolvere nel migliore dei modi, nonostante la mancanza della sua guida e del suo consiglio, ricordando sempre l’alto valore del suo insegnamento
che speriamo di essere riusciti a mantenere e trasmettere.
L. Bodria, P. Piccarolo
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Prefazione dell’edizione
precedente

A dieci anni di distanza dall’uscita della 2a edizione del testo di Meccanica e Meccanizzazione
Agricola, risulta necessario – anche accogliendo l’invito di molti Colleghi – provvedere ad
una edizione aggiornata per esporre la notevole evoluzione tecnica che si è verificata in questo periodo ed offrire agli studenti delle Facoltà di Agraria un testo che risponda alle avvenute modifiche della struttura didattica dell’insegnamento universitario. Questo è attualmente articolato in un corso di laurea “breve” della durata di tre anni che consente l’acquisizione di un primo livello di laurea, cui fa seguito un corso specialistico di durata biennale
mediante il quale si consegue la cosiddetta “laurea magistrale”. Indipendentemente dal
giudizio che si può esprimere su questa nuova soluzione didattica, è sembrato agli Autori di
dover articolare nettamente l’intera tematica in due volumi: il primo di “Meccanica Agraria”
riservato agli studenti del primo triennio che tratta solo il modo in cui sono state realizzate
le macchine agricole motrici ed operatrici con gli aggiornamenti del caso, le loro prestazioni
e le rispettive richieste di potenza; il secondo che riguarda la “Meccanizzazione Agricola”,
cioè la parte che riguarda gli aspetti relativi alla scelta delle macchine e dei loro accoppiamenti ottimali al fine della riduzione dei costi di produzione, con particolare riferimento
alle funzioni proprie delle tecnologie informatiche applicate all’agricoltura compresa quella
di precisione, l’organizzazione del lavoro ecc.
La vastità della materia, in ogni caso, ha suggerito ai tre Autori di avvalersi della collaborazione scientifica di vari Colleghi esperti in specifici settori.
A tutti loro va il nostro ringraziamento più vivo così come alla Casa editrice che si è aperta
ad ogni forma di collaborazione. Un grazie personale a Sergio Mancastroppa, curatore delle
illustrazioni, e a Paola Bosoni per la stampa e correzione del testo.
L. Bodria, G. Pellizzi, P. Piccarolo
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1 Le macchine agricole

1.1 Classificazione e diffusione
Le macchine agricole sono mezzi tecnici utilizzati
per svolgere le differenti operazioni necessarie alla
cura e allo sviluppo delle produzioni agricole e zootecniche, perseguendo obiettivi:
– tecnico-operativi: svolgimento di un lavoro soddisfacente in termini qualitativi e quantitativi nonché di sostenibilità ambientale;
– economici: svolgimento di un lavoro a costi convenienti;
– sociali: svolgimento di un lavoro con riduzione
dell’affaticamento aumento della produttività ed
elevati gradi di sicurezza per gli addetti.
Le macchine, quindi, svolgono un ruolo di servizio
per l’agricoltura. La sua applicazione comporta l’esigenza di verificare sempre – in fase sia costruttiva,
sia di scelta e utilizzazione – se gli obiettivi sopra
ricordati sono stati o possono essere raggiunti. Dal
punto di vista tecnico-operativo, le macchine agricole si suddividono (Fig. 1.1) in:

– macchine motrici (MM);
– macchine operatrici (MO).
Le MM compiono la funzione di fornire potenza (e,
quindi, energia) alle MO al fine di muoverle, di azionare le parti atte a soddisfare le specifiche esigenze
delle varie produzioni e delle operazioni in cui sono
coinvolte.
Esse possono operare a punto fisso (come i generato- ri di potenza – termica, meccanica o elettrica – che vengono accoppiati a, o sono a servizio di,
operatrici che lavorano posizionate in un determinato luogo) oppure mobili. Mentre le prime possono
essere costituite da motori, endotermici o elettrici, le seconde sono costituite dalle trattrici e dalle
loro derivate. Essi servono per sviluppare e fornire
potenza alle MO sotto forme diverse.
Le MO sono classificabili – oltre che in base al tipo
di lavoro da ciascuna espletato (a es.: lavorazione del
terreno; semina; distribuzione dei fitofarmaci; raccolta; prima lavorazione dei prodotti; trasporti ecc.)

MACCHINE AGRICOLE
MOTRICI (MM)
a punto fisso
elettriche

OPERATRICI (MO)

mobili

trattrici derivate
endotermiche
trazione

coppia

energia
idraulica

a punto fisso
azionate da
motore elettrico

mobili

azionate da motore
endotermico

proprio

accoppiate
a trattrici

semoventi

tramite
p.d.p.
trainate

portate

semiportate

Fig. 1.1 - Classificazione delle macchine motrici e operatrici.
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– in relazione a: tipo di mobilità; derivazione del
dislocamento e dell’azionamento dei propri organi
di lavoro; operatività, intesa in termini di maggiore
o minore produttività del lavoro.
Ciascuna MO svolge, quindi, un processo che interessa il flusso dei diversi materiali che passano attraverso i vari organi della macchina stessa. Alcune fasi
di tale processo avvengono esclusivamente all’interno della macchina, indipendentemente dalla sua
mobilità. Altre, invece, derivano dall’avanzamento
della macchina in campo.
Si hanno, così: MO a punto fisso che lavorano all’interno del centro aziendale, provvedendo, ad esempio, al sollevamento dell’acqua ecc.; MO mobili che
svolgono operazioni di campo.
Le MO mobili, a loro volta, possono essere: accoppiate a trattori, oppure essere in versione semoventi,
cioè dotate di motore proprio.
Fra le prime si hanno modelli: trainati, montati su

ruote portanti e accoppiati con il trattore a mezzo di
dispositivi di traino (gancio o barra); portati, montati posteriormente, anteriormente o, talvolta, lateralmente sul trattore che ne sopporta integralmente
il peso in fase sia di trasporto sia di lavoro; semiportati, che trovano sul terreno solo un terzo punto di
appoggio (specie durante la fase di lavoro), venendo
una parte del loro peso sostenuto dal trattore.
Le MO semoventi sono dotate di motore che provvede
a fornire la potenza sia per l’azionamento degli organi
di lavoro, sia per l’autodislocamento del complesso.
In termini operativi, invece, si distinguono MO per
lo svolgimento di:
– operazioni individuali (o macchine semplici) atte a
svolgere quel solo lavoro cui sono destinate;
– operazioni riunite (composte o complete) realizzate per svolgere al contempo più lavori in campo
o nel centro aziendale, sino (nel caso di macchine

PRESTAZIONI DELLE MO

Ogni MO deve essere giudicata e scelta tenendo conto di: qualità del lavoro che essa è in grado di svolgere; facilità di guida e controllo; capacità di lavoro che è in grado di esprimere.
Mentre la qualità del lavoro e la facilità di guida e controllo sono tipiche di ciascuna macchina, sulla capacità di
lavoro si possono fornire alcune indicazioni generali applicabili a tutte le MO operanti in campo. Quanto detto vale
comunque, adattando i vari parametri, anche per le MO che lavorano a punto fisso.
Per le MO mobili si deve distinguere come meglio si vedrà nel § 1.2.2 fra:
– capacità teorica di lavoro: superficie (ha) lavorabile nell’unità di tempo (1 ora) risultante dal prodotto della larghezza del fronte di lavoro b (m) moltiplicata per la velocità di avanzamento massima va (km/h) della macchina. Si
ha, quindi:
Ct = b · va · 10–1

(ha/h);

[1]

– capacità operativa di lavoro: superficie (ha) che la macchina è in grado di dominare nell’unità di tempo (1 ora)
tenendo conto di tutti i tempi accessori che il lavoro stesso comporta (a es.: svolte alle capezzagne; soste per rifornimenti di combustibile e scarichi di prodotto raccolto). Tale capacità operativa dipende, per ogni macchina, da:
organizzazione del lavoro; dimensione del campo; riduzione della larghezza teorica per sovrapposizione di due
passate contigue; velocità reale di avanzamento; abilità dell’addetto alla guida ecc. Essa risulta, se i lavori vengono eseguiti bene, compresa fra lo 0,65 e lo 0,80 della capacità teorica:
Co = (0,65 ÷ 0,80) Ct

(ha/h)

[2]

– capacità reale di lavoro: nello scegliere una certa MO, occorre verificare che essa sia tale da poter eseguire quel
certo lavoro su quella determinata superficie A (ha) nel tempo utile di suo svolgimento tu (h). Si ha pertanto la
seguente grandezza:
Cre = A · tu–1 = Co · (0,8 ÷ 0,9)

(ha/h)

[3]

Da essa si risale alla larghezza del fronte di lavoro con la relazione:
bl =

10 · A
(0,65 ÷ 0,80) · (0,8 ÷ 0,9) · v · tu

(m)

[4]
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Fig. 1.2 - Evoluzione
quantitativa delle trattrici e
MO impiegati nell’agricoltura italiana negli ultimi
cinquant’anni.

complete) a esaurire un intero ciclo di lavorazioni
in una sola passata. Esse, pertanto, sono costitutite dall’accoppiamento e dalla utilizzazione di più
macchine semplici. Effettuano, quindi, al contempo un gruppo di lavori che, specie sino ad alcuni anni addietro venivano normalmente svolti in
tempi successivi da diverse macchine per operazioni singole.
Una particolare categoria è poi costituita dalle cosiddette MO polivalenti caratterizzate da un’unica
struttura base sulla quale, in tempi successivi, possono essere montati differenti attrezzi operatori. Si
tratta, quindi, di una “centrale mobile di potenza”
cui vengono applicate le diverse macchine operatrici. Tale soluzione, tuttavia, sta attualmente perdendo di interesse.
L’uso di macchine a operazioni riunite offre il vantaggio di ridurre il numero di passaggi sul campo.
Ciò va a favore della diminuzione del compattamento del terreno e, in generale, del risparmio di energia. Infine, un’ultima distinzione si ha fra: MO atte
a compiere quel certo lavoro sostituendosi integralmente alla mano dell’addetto; MO che provvedono
a facilitare il lavoro manuale, non potendosi, però,
sostituire integralmente a esso.
Nel primo caso, si parla di:
– operazioni meccaniche (l’addetto è solo il conducente della macchina; a tante ore di impiego
della macchina corrispondono altrettante ore di
impiego di ogni unità lavorativa – ul – ad essa
aggregata);
– operazioni automatizzate (l’addetto interviene solo
per una parte del tempo di impiego della macchina, oppure è in grado di controllare più macchine
contemporaneamente).

Nel secondo caso, si parla, invece, di operazioni
meccanizzate nelle quali la macchina è a servizio di
più ul. Tali macchine vengono, pertanto, chiamate
agevolatrici.
È interessante, da ultimo, rilevare l’evoluzione quantitativa di trattori e MO verificatasi in questi ultimi
50 anni nell’agricoltura italiana (Fig. 1.2). La consistenza numerica del parco trattoristico è aumentato
di oltre 36 volte, da circa 50.000 unità nel 1950 a
oltre 1.800.000 unità nel 2010. La quantità massica
del parco operatrici, invece, è aumentata di oltre 20
volte variando da circa 13 kg/ha SAU propri della
fine degli anni ’40 (quando la maggior parte delle
operazioni agricole veniva svolta manualmente) ai
300 kg/ha SAU propri dell’inizio del terzo millennio.
Infine, da segnalare l’introduzione obbligatoria – a
partire dal 1996 a seguito della direttiva macchine
– su tutte le macchine agricole di segnali indicatori
diversi montati sulle differenti macchine allo scopo
di proteggere gli operatori da incidenti e infortuni
anche gravi. Tale segnaletica è regolamentata in sede
comunitaria e si articola in cinque gruppi di cartelli:
di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e antincendio.
In figura 1.3 sono riportati – a titolo di esempio –
alcuni di tali segnali ai quali va aggiunta la conoscenza della cartellonistica stradale – dettata dal
Codice della Strada – che assume crescente importanza con la circolazione su strade pubbliche delle
macchine agricole. Essa, in ogni caso, è valida anche
all’interno delle aziende.
Per una più completa trattazione dell’argomento si
rinvia ai manuali recentemente editi da INAIL ed
ENAMA. In ogni caso va ricordato che sussistono
precisi regolamenti di applicazione che coinvolgono la responsabilità sia del datore di lavoro, tenuto
5
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e biologici e loro esigenze, sistemi di allevamento;
periodi utili di esecuzione delle varie operazioni
variabili in funzione delle caratteristiche dei terreni e di quelle climatiche).
– le caratteristiche tecnologiche, tecniche e operative che la macchina (o la catena formata da più di
esse) deve possedere.
È necessario ricordare che:
Pericolo di
caduta, non
salire e non
farsi trasportare
dalle macchine

Pericolo di
ferimento:
rimanere
a distanza
di sicurezza

Verificare i giri
ed il senso di
rotazione della
pdp del trattore
prima di inserire
l’albero
di trasmissione

Non sostare
tra macchina
e trattori

Pericolo di
schiacciamento,
derivante dallo
spostamento
della macchina

Pericolo di
schiacciamento,
derivante dallo
spostamento
della macchina

Fig. 1.3 - Esempi di segnaletica di sicurezza da applicare alle trattrici e MO mediante pittogrammi.

a dare precisa istruzione ai lavoratori ed a verificare l’applicazione dei vari dispositivi, sia del lavoratore tenuto a rispettare le indicazioni relative alla
installazione dei cosiddetti D.P.I. (Dispositivi di
Protezione Individuale) cui la segnaletica fa riferimento.

1.2 Criteri generali di impostazione
della meccanizzazione
1.2.1 Generalità
Ogni macchina agricola, sia essa motrice od operatrice – così come ogni catena di macchine – comporta, al fine di una utilizzazione ottimale in termini tecnici ed economici, la conoscenza preliminare
di una serie di elementi relativi a:
– l’ambiente e, quindi, le caratteristiche fisiche, orografiche, pedologiche e climatiche delle aree sulle
quali è chiamata ad operare;
– la coltura, o l’allevamento animale, sul quale deve
operare (ordinamenti produttivi; loro cicli agrari

– per caratteristiche tecnologiche si intendono le
qualità meccaniche intrinseche delle macchine, i
materiali con cui sono realizzate, la semplicità e
facilità di manutenzione e riparazione, l’affidabilità, il comfort di guida, la sicurezza ecc.;
– per caratteristiche tecniche si intendono le prestazioni di lavoro teoriche delle singole macchine o
di loro catene;
– per caratteristiche operative, invece, si intendono
le proprietà relative al comportamento reale delle
macchine in lavoro. Ciò, nell’ottica dell’ottimizzazione del rapporto fra prestazioni ed esigenze delle condizioni agricole, in rapporto alle strutture, ai
periodi utili di svolgimento delle varie operazioni,
alla vita utile delle macchine ecc.
L’individuazione dei tipi di macchina più rispondenti non può essere effettuata, pertanto, che sulla base della conoscenza delle caratteristiche e del
modo di funzionamento dei tipi stessi. Ciò, cercando anche di mettere in evidenza il processo che
ciascuna macchina attua, o meglio, il diagramma di
flusso del processo stesso.
Per quanto riguarda, invece, la scelta operativa possono valere metodologie da calare sul caso specifico
che interessa.
Va, in merito, precisato che ogni macchina:
– è caratterizzata da una ben precisa capacità teorica di lavoro Ct (espressa, in genere, in termini di
superficie dominata, o di volume o massa lavorata, per ogni ora di impiego della macchina stessa
– ha/h; m 3/h; t/h ecc. – o di capi in allevamento
serviti – nc/h);
– è servita da un certo numero di addetti che, a
seconda che si tratti di operazioni automatizzate,
meccaniche o meccanizzate, può variare anche di
un fattore dell’ordine di 20. Conseguentemente, a
una data capacità di lavoro della macchina corrisponde una certa produttività di lavoro Pt. È,
questa, la quantità di lavoro svolto nell’unità di
tempo dal singolo addetto (ul) esprimibile in termini di superficie (ettari), quantità (tonnellate o
metri cubi) o numero di capi per ogni ora di lavoro umano impiegato (a es.: ha/ulh).
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È, pertanto, evidente che un primo apporto al problema riguarda la “organizzazione scientifica del
lavoro”, cioè il modo di valutare e definire le singole
operazioni e il loro svolgimento e di provvedere alla
loro completa razionalizzazione.
Il tutto, in ogni caso, va visto in chiave economica di minimizzazione dei costi tenuto conto, quindi,
anche di quello del lavoro. Tali costi risultano, specie in questi ultimi anni, crescenti. Ragione in più,
questa, per cercare di ottimizzare le scelte e l’uso
delle macchine.

mente, legata ai tempi di lavoro. Si distinguono così,
oltre alla capacità teorica, diverse capacità di lavoro in funzione dei tempi considerati. Il rapporto tra
queste capacità con quella teorica, consente di valutare altrettanti coefficienti di utilizzazione (Tab. 1.1).
Il valore massimo della capacità di lavoro è rappresentato dalla capacità teorica (Ct), che è riferita a condizioni ideali di funzionamento, utilizzando tutta la
larghezza di lavoro (b) e procedendo alla massima
velocità consentita (va), senza arresti o rallentamenti:
Ct = b × va × 10-1 (ha/h)

1.2.2 Tempi e capacità di lavoro
Lo studio del lavoro ha come obiettivi la valutazione
della produttività del lavoro stesso e la sua ottimizzazione ai fini della riduzione dei costi, il miglioramento delle condizioni operative, la sicurezza
e il comfort; obiettivi, questi, che stanno alla base
dell’organizzazione scientifica del lavoro.
Tale disciplina si basa sulla misurazione dei tempi
di lavoro (M.L.) e sullo studio dei metodi (S.M.).
Tali tematiche rappresentano gli indispensabili
presupposti ai temi che saranno trattati nei capitoli
5 e 6.
La misurazione del lavoro è attuata attraverso lo studio dei tempi, ed ha come obiettivo la definizione
del tempo standard, cioè del tempo necessario per la
razionale esecuzione di un’operazione in condizioni
considerate normali o previste per il futuro.
Le tecniche di studio dei tempi sono, fondamentalmente, basate: su misure dirette, e cioè acquisite
attraverso l’uso di cronometri, PC e palmari, oppure
utilizzando la meccatronica delle macchine impiegate; infine facendo ricorso a database, contenenti
tempi predeterminati in condizioni analoghe a quelle in cui si opera.
La capacità di lavoro di una MO (ha/h) è, evidente-

[1.1]

In realtà: viene utilizzata solo una parte (be) della
larghezza di lavoro offerta dalla MO, mentre l’avanzamento avviene con inevitabili rallentamenti e
quindi a velocità inferiori (ve) a quelle teoriche.
In questo modo si ottiene la capacità effettiva, che
considera solo il tempo (TE) in cui la macchina sta
effettivamente lavorando:
Ce = be × ve × 10-1 (ha/h)

[1.2]

La capacità operativa si riferisce, invece, al tempo
operativo TO (h/ha) che tiene conto dei tempi accessori ed è quindi fortemente influenzata dalla forma
e dalla dimensione degli appezzamenti, oltre che dal
tipo di lavoro e dalla macchina impiegata:
Co =

1
= (ha/h)
TO

[1.3]

Infine, la capacità reale di lavoro (Cre), fa riferimento
al tempo di utilizzazione in campo (TU) (h/ha), per
cui entrano in gioco l’organizzazione del cantiere
per eliminare, o comunque ridurre, i tempi morti
evitabili e i tempi di preparazione in campo, mantenendo la corretta incidenza dei tempi di riposo (normalmente ˇ 5%):

Tabella 1.1 - Capacità di lavoro (ha/h) delle macchine
operatrici
Denominazione
Capacità teorica
Capacità effettiva

Capacità operativa

Formula
Ct = b ⋅ va ⋅ 10-1
Ct = be ⋅ ve ⋅ 10-1

be = larghezza effettiva di lavoro (m)
ve = velocità effettiva di avanzamento (km/h)
TE = tempo effettivo di lavoro (h/ha)

1
Ce = TE
1
Co = TO
Ct = µo ⋅ Ct

Capacità reale

Significato dei simboli
b = larghezza teorica di lavoro (m)
va = velocità massima di avanzamento (km/h)

1
Cre =TU
Cre = µre ⋅ Ct

TO = tempo operativo di lavoro (h/ha)
µo = coefficiente di utilizzazione operativo (Co/Ct)
TU = tempo di utilizzazione in campo (h/ha)
µre = coefficiente di utilizzazione reale (Cre/Ct)
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Cre =

1
(ha/h)
TU

[1.4]

I valori più bassi della Cre, pari a 0,50-0,60 della
Ct, si verificano normalmente per le macchine da
raccolta, mentre i valori più elevati, pari a 0,75-0,80
della Ct ed anche più, si rilevano sulle macchine per
la lavorazione del terreno.

la metà di quanto si verifica in un terreno tenace.
Conseguentemente e a parità di pioggia, il tempo
disponibile su un terreno sciolto tende ad essere
circa doppio di quello proprio dei terreni argillosi. Analoghe considerazioni, ovviamente, possono
essere svolte quando si è in presenza di neve o di
gelate.

1.2.4 Studio dei metodi
1.2.3 Periodi utili
Le MO devono essere scelte anche in funzione: delle capacità di lavoro che sono in grado di esprimere al fine di poter dominare quella certa superficie
nel periodo utile (pu) entro il quale occorre svolgere
quella specifica operazione.
Col termine pu si intende il tempo (normalmente
espresso in giorni o in ore) entro il quale quella certa operazione deve essere effettuata per rispondere
alle specifiche esigenze delle varie colture.
Tali periodi passano da minimi assoluti di 0,5-2,0
giorni (periodo utile tipico della distribuzione dei
fitofarmaci) ad alcune decine di giorni, come è il caso
della lavorazione estivo-autunnale da effettuare su
terreni destinati ad accogliere una sola coltura all’anno. Più in generale, tuttavia, si può dire che i periodi
utili di svolgimento delle varie operazioni risultano
compresi fra minimi di 4 e massimi di 40 giorni.
Ciò significa che su ogni determinata superficie
occorre svolgere quella (o quelle) certa operazione
entro tali termini, pena la impossibilità di seminare,
o di distribuire i fitofarmaci, o di concimare o di
raccogliere quelle certe colture se non con una notevole diminuzione delle rese.
Tali valori di pu tuttavia, rappresentano i giorni
massimi consecutivi e continui entro i quali si deve
svolgere quel determinato lavoro. Essi includono,
quindi, le festività e, soprattutto, gli eventuali giorni
di pioggia durante i quali non è possibile entrare in
campo. Per questo va considerato un coefficiente di
correzione α minore di uno, chiamato coefficiente di
sensibilità pedoclimatica. Questo coefficiente α deve
moltiplicare pu per ottenere il tempo effettivamente
utile (tu) per svolgere l’operazione. È chiaro, pertanto che α è più vicino a 1 se si tratta di lavorazioni da
effettuare nei mesi estivi o negli ambienti asciutti,
mentre si abbassa man mano che si va verso i periodi autunnali o primaverili o verso climi di piovosità
più uniformemente distribuite (come è il caso della
pianura padana).
Oltre a ciò, poi, vi è da tener conto della natura dei
terreni sui quali si opera. Infatti, a parità di pioggia
caduta, un terreno sciolto o tendenzialmente sciolto
tende ad asciugarsi (e, quindi, a consentire l’entrata
in campo delle macchine) in tempi che sono circa

Tale studio, attraverso la rilevazione di un’operazione o di un processo, seguito dall’analisi critica
dei dati, mira a migliorare l’efficienza dell’operazione stessa. Esso si basa su diverse tecniche, le più
importanti delle quali, applicate alla meccanizzazione agricola, sono rappresentate da:
• schemi di processo
• diagrammi di flusso;
• diagrammi ad attività multiple;
• diagrammi di Gantt;
• reticoli PERT.
Lo schema di processo è una rappresentazione grafica delle operazioni, o degli eventi, relativi a macchine impiegate in un certo processo. Esso consente un
confronto fra diverse tecniche colturali e costituisce
la base per la definizione degli algoritmi per il calcolo e la definizione dei cantieri di lavoro.
Il diagramma di flusso considera il succedersi delle
diverse operazioni svolte e il conseguente risultato
finale.
Il diagramma ad attività multiple può essere impiegato quando occorre confrontare diverse organizzazioni di lavoro per uno stesso cantiere, o differenti
cantieri per svolgere lo stesso ciclo di lavoro.
Il diagramma di Gantt si presta a sintetizzare la programmazione temporale di un processo in una forma grafica facilmente interpretabile. È noto che l’attività di programmazione, qualunque sia il metodo
adoperato, inizia sempre con la suddivisione dell’unità di lavoro in unità elementare. Essa è rappresentata da ogni operazione che si svolge nel tempo, tra
una situazione iniziale, detta evento di partenza o di
inizio, e una finale, detta evento di arrivo.
Il PERT (Program Evaluation and Review Technique),
infine, è una tecnica di programmazione rappresentabile graficamente con un reticolo, nel quale sono
riportate la sequenza e le relazioni logiche tra le
diverse attività.
Nel reticolo elementare costituito da frecce e da cerchi:
• le frecce contraddistinguono le attività, ossia le
prestazioni, le attese ecc. delle varie fasi in cui si
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STUDIO DEL LAVORO

Lo studio del lavoro si basa sulla misurazione del lavoro (M.L.) e sullo studio dei metodi (S.M.).
La misurazione del lavoro (M.L.), rappresenta l'applicazione di tecniche specifiche per stabilire il tempo di lavoro
relativo allo svolgimento di un dato compito. Ciò avviene secondo uno stabilito standard di prestazioni. Lo studio
dei metodi (S.M.), invece, consiste nella sistematica raccolta ed analisi critica delle singole fasi che costituiscono un
qualsiasi processo e nello sviluppo ed applicazione del metodo più efficiente per compiere il processo stesso.
Nel programma di attuazione dello studio del lavoro si susseguono diverse fasi, in molte delle quali le misurazioni
dei tempi e lo studio dei metodi devono coesistere. Molto sinteticamente le fasi possono essere così schematizzate:
• rilevamento del processo scelto, usando la tecnica più appropriata in modo che i dati siano poi registrati nella
forma più adatta per consentire la successiva analisi (M.L. e S.M.);
• analisi critica di ogni dato rilevato, considerando le condizioni in cui si opera e i mezzi impiegati (M.L. e S.M.);
• determinazione del tempo standard, relativo alle condizioni operative ritenute ottimali per il contesto in cui si
opera (M.L. e S.M.);
• introduzione del nuovo metodo di lavoro che soddisfa gli obiettivi dello studio anche attraverso modelli di calcolo e simulazioni (S.M.).
La fase di analisi critica richiede di dare una risposta ai seguenti quesiti:
• scopo e aspettative, per cui si fa il rilievo su una data operazione (ad esempio massimizzare la produttività, conseguire un risparmio energetico ecc.);
• tempo di esecuzione e possibilità di variare il periodo utile o la sua durata;
• fattori che agiscono sui tempi di lavoro ed effetti sulla produttività e la capacità di lavoro.
Misurazione del lavoro
Per una corretta valutazione del tempo di lavoro è necessario conoscere l'esatta definizione e il significato delle
diverse tipologie di tempo. A questa esigenza nel settore agricolo, ha provveduto un organismo internazionale, il

Figura 1 - Tempi di lavoro secondo la classificazione
C.I.O.S.T.A.

u
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Tabella 1 - Classificazione C.I.O.S.T.A. dei tempi di
lavoro.
Composizione dei tempi parziali
Tempi parziali

Effettivo
TE

Accessorio
TA

Netto
TN

Operativo
TO

Di utenza
TU

Totale
Tt

TE

-

TE

TE

TE

TE

Accessorio di voltate
(TAV)

-

TAV

TAV

TAV

TAV

TAV

Accessorio di rifornimenti
o scarichi (TAS)

-

TAS

-

TAS

TAS

TAS

Accessorio di
manutenzione sul campo
(TAC)

-

TAC

-

TAC

TAC

TAC

Preparazione sul campo
(TPL)

-

-

-

-

TPL

TPL

Morto evitabile (TME)

-

-

-

-

TME

TME

Morto inevitabile (TMI)

-

-

-

-

TMI

TMI

Riposo (TR)

-

-

-

-

TR

TR

Preparazione al centro
aziendale (TPH)

-

-

-

-

-

TPH

Trasferimenti (TI)

-

-

-

-

-

TI

Effettivo (TE)

«Comité International d'Organisation Scientifique du Travail en Agriculture» (C.I.O.S.T.A.) e, per l’Italia, l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (A.I.I.A.).
Tali tempi sono rappresentati in fig. 1 e sintetizzati in tab. 1.
Oltre ai tempi elementari, occorre considerare anche quelli derivati dalla somma di alcuni di essi, e cioè:
• il tempo netto (TN), costituito dal tempo effettivo (TE) e dal tempo accessorio per voltate (TAV );
• il tempo operativo (TO), dato dalla somma del tempo effettivo (TE), con i tre tempi accessori per voltate (TAV ), per
rifornimenti e scarichi (TAS) e per manutenzione sul campo (TAC);
• il tempo di utilizzazione in campo (TU), che somma al tempo operativo (TO) i tempi di preparazione in campo della
macchina (TPL), quelli di riposo della manodopera (TR) e quelli morti sia inevitabili (TMI) che evitabili (TME);
• il tempo totale (Tt) che aggiunge al tempo di utilizzazione in campo (TU) i tempi di preparazione al centro colonico
(TPH) e di trasferimento in campo (TI).
Il tempo di lavoro effettivo (TE), espresso in ore, riferito a un appezzamento A di una certa superficie (m2), dipende
da:
• Lu: lunghezza dell'appezzamento (m);
• La: larghezza dell'appezzamento (m);
• rf: regolarità della forma e rapporto tra la lunghezza dei lati, fattori che influenzano la velocità ve (km/h) e la larghezza effettiva di lavoro be (m)
Il TE unitario, espresso in h/ha è dato da:

TE =

10
(h/ha)
ve · be

(1)

Essendo questo tempo influenzato dalla velocità effettiva di avanzamento (ve) e dalla larghezza effettiva di lavoro
(be) si possono avere, per una stessa macchina, o per una stessa catena, valori diversi in funzione delle condizioni
operative. Le cause che portano a valori anche molto differenti, per una stessa macchina, sono molteplici: dalla
forma e dimensione dell'appezzamento, alla quantità e qualità del prodotto, alla organizzazione del lavoro e alla
capacità professionale degli addetti.

u
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Il tempo accessorio di voltata (TAV ), espresso in ore, è, invece, influenzato da:
• la forma dell'appezzamento;
• La: larghezza dell'appezzamento (m);
• be: larghezza di lavoro effettiva dell'operatrice (m);
• le dimensioni delle capezzagne;
• le modalità con cui la voltata viene eseguita.

QUADRATO (1:1)
Indice = 100

TRAPEZIO
Indice = 105

RETTANGOLO (2:1)
Indice = 95

RETTANGOLO (4:1)
Indice = 93

OSTACOLI
Indice = 109
RIENTRANTE
Indice = 104

POLIGONALE
Indice = 107

Figura 2 - Effetto della forma sui tempi di utenza: valori indice comparativi riferiti ad una superficie di 10 ha operando alla velocità di 6 km/h per una larghezza di lavoro di 3 m (Indice forma quadrata = 100).
Il tempo totale assorbito dalle voltate in un dato appezzamento si può così ottenere:

TAV =

La · tsv
(h)
be · 60

(2)

dove tsv, esprime il tempo medio di voltata (min/voltata).
L'incidenza del tempo di voltata (TAV) su quello di utilizzazione in campo (TU) è essenzialmente influenzata dalla
forma dell'appezzamento che condiziona il numero di voltate (La/be) e dalla superficie.
Per le forme di quadrangoli regolari, maggiore è il rapporto fra i lati, minore è l'incidenza dei tempi,
nell'ipotesi che le macchine lavorino avanzando nel senso del lato più lungo. La legge che regola tale fenomeno è
espressa dalla famiglia di curve rappresentate in figura 3 aventi equazione generica:

( ΔTUTA )

k

2

· k1 = 1

(3)

(

dove k1 rappresenta il rapporto tra i lati dell'appezzamento. A seconda delle dimensioni dei campi, l'esponente k2
che si rifà alle dimensioni dei campi, assume valori:
1,5 < k2 < 4,0.

(4)

I valori più piccoli di k2 valgono per campi di maggiori dimensioni (oltre 1 ha) e viceversa.
Dalla fig. 3 si evince che: per quanto riguarda la superficie, i vantaggi conseguibili con aree A >1,2 ha diventano
molto modesti risultando, per contro, assai significativi per superfici inferiori; per quanto si riferisce al rapporto fra i
lati, al di sopra di valori 8/1 le riduzioni di tempi accessori risultano trascurabili.

u
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Figura 3 - Famiglia di curve correlanti l’incidenza dei tempi accessori sul tempo totale di lavoro in funzione di campi con diverso
rapporto di lunghezza fra i lati. I campi più piccoli sono maggiormente sensibili al rapporto fra i lati.
Analoghe considerazioni valgono per la comparazione fra campi di forma rettangolare e triangolare: in quest'ultimo caso,
a parità di superficie considerata, si verificano tempi accessori maggiori del 25-30% rispetto a quelli propri di un'area rettangolare con rapporto fra i lati ki = 4/1. Ciò, oltre all'ovvia influenza che ha sulla capacità di lavoro la pendenza del terreno.
Il tempo di trasferimento dall’azienda al campo (TI) e viceversa è invece essenzialmente legato alla velocità del mezzo vr, alla distanza da percorrere D, ed al numero di spostamenti che vengono compiuti. Quest’ultimo è funzione del
tempo di utilizzazione in campo (TU) e della durata T dei turni di lavoro, normalmente pari a 4 ore/turno.
Da ultimo, per quanto riguarda le condizioni tecnico-operative, notevole influenza sull'ottimizzazione dei parametri
sopra ricordati hanno:
• la razionalità di accoppiamento fra motrici e operatrici, e pertanto la coerenza fra potenza disponibile all'uscita
dalla MM e potenza necessaria al funzionamento della MO;
• l'abilità del conducente delle macchine e la conoscenza dei limiti che queste offrono ad una appropriata regolazione in funzione delle condizioni oggettive di lavoro.

può dividere il programma allo studio ed alle quali corrisponde un tempo di esecuzione;
• le frecce stesse evidenziano inoltre la successione secondo la quale le fasi del programma devono
verificarsi;
• i cerchi rappresentano gli eventi.

1.2.5 Coefficienti di utilizzazione
delle macchine

• tutte le macchine agricole, come la vita utile (Vu),
cioè il numero di ore di lavoro che la macchina può
effettuare, prima di passare alla rottamazione, adottando le normali pratiche di manutenzione e riparazione. Tale vita utile è da esaurire entro il periodo
di raggiungimento dell’obsolescenza tecnica (Ot) di
quella data macchina. Con questo termine si intende il numero di anni di utilizzazione conveniente
di quella certa macchina, prima che diventi tecnicamente superata e che convenga, quindi, sostituirla
con una soluzione tecnica più recente ed innovativa;
• le trattrici e i generatori di potenza in generale,
cioè la potenza massima al motore (Pm);
• le MO e gli impianti fissi, cioè la capacità reale di
lavoro (Cre).

Ogni macchina agricola offre determinate prestazioni che vanno, nei limiti del possibile, integralmente
utilizzate in funzione di determinati parametri. Tali
parametri, possono essere validi per:

Vita utile e obsolescenza tecnica variano a seconda
dei diversi gruppi di macchine considerate. In termini generali, tuttavia, e possibile definire una vita
utile annua (Va) espressa dal rapporto:

Quando il tempo disponibile per eseguire un’operazione (Tmax) supera il tempo strettamente necessario
all’esecuzione della stessa (Tmin), si ha uno slittamento.
Le attività del reticolo caratterizzate da uno slittamento nullo (Tmax - Tmin = 0) sono dette critiche.

12

meccanica_cap1_0bozza.indd 12

24/04/13 08.59

1.2 Criteri generali di impostazione della meccanizzazione

STUDIO DEI METODI
PROCESSI E FLUSSI
Lo schema in figura 1 è relativo alla definizione del cantiere di raccolta e trasporto del riso al fine di determinare il
numero di rimorchi ottimali per certe condizioni operative. Convenzionalmente la fasi dell’operazione o del cantiere
si racchiudono in cerchi mentre le condizioni operative sono racchiuse in esagoni.

Figura 1 - Schema di processo per definire il cantiere ottimale di mietitrebbiatura e trasporto del riso.

In figura 2 sono riportati i diagrammi di flusso delle operazioni di vangatura (2a) e di zappatura (2b), dal cui confronto si evidenzia con molta chiarezza il diverso lavoro delle due tipologie di macchine e il differente trattamento cui
viene sottoposto il terreno lavorato. Convenzionalmente le fasi dell’operazione con avanzamento della MO (taglio e
deposizione) si racchiudono entro rettangoli, mentre quelle indipendenti dall’avanzamento sono racchiusi in ellissi.

Figura 2 - Diagramma di flusso del lavoro di operatrici:
a) vangatrice del terreno;
b) zappatrice del terreno
In figura 3 è riportato il diagramma ad attività multiple in cui vengono messi a confronto cinque diversi cantieri
impiegabili nella mietitrebbiatura e trasporto del risone dal campo all'essiccatoio. I cinque cantieri operano su
appezzamenti rettangolari (2:1) di circa 3 ha per una produzione di granella di circa 7 t/ha per una distanza di 10 km
percorsa alla velocità: con rimorchio vuoto di 20 e 28 km/h rispettivamente su strada in terra battuta e pavimentata;
con rimorchio pieno di 12 e 24 km/h, per le stesse condizioni stradali.
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Figura 3 - Diagramma ad
attività multipla relativo a
cinque cantieri per la mietitrebbiatura del riso e articolati su: mietitrebbiatrice con
barra da 6,5 m e rimorchi
con capacità di 8 t.
I cinque cantieri hanno in comune la mietitrebbiatrice con larghezza di lavoro di 6,5 m (capacità della tramoggia 4 t)
e si differenziano per il numero di rimorchi, tutti con capacità di 8 t, precisamente:
• 1° cantiere - 1 rimorchio, 1 trattrice e 1 addetto;
• 2° cantiere - 2 rimorchi, 2 trattrice e 1 addetto;
• 3° cantiere - 2 rimorchi, 2 trattrice e 2 addetti;
• 4° cantiere - 3 rimorchi, 3 trattrice e 2 addetti;
• 5° cantiere - 3 rimorchi, 3 trattrice e 3 addetti.
Si vede che il 4° e 5° cantiere, realizzano la massima efficienza della mietitrebbiatrice, in quanto non vi sono tempi
morti di attesa.
Un'applicazione molto comune del diagramma di Gantt è costituita dalla rappresentazione del calendario dei lavori
in una data azienda o per una certa coltura (figura 4).

Operazione

Mese
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Aratura
Livellamento
Afﬁnamento letto di semina
Concimazione pre semina
Diserbo pre semina
Semina
Diserbo
1° Concimazione di copertura
2° Concimazione di copertura
Trattamento funghicida
Raccolta

Figura 4 - Rappresentazione del calendario dei lavori per la coltivazione del riso, tramite il diagramma di Gantt.

14

meccanica_cap1_0bozza.indd 14

24/04/13 08.59

Clicca QUI per
ACQUISTARE il libro ONLINE

Clicca QUI per scoprire tutti i
LIBRI del catalogo EDAGRICOLE

Clicca QUI per avere maggiori
INFORMAZIONI

