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A chi serve 
la trasmissione continua

di Giuseppe Pellizzi

D a alcuni anni si va assisten-
do – dopo diversi tentativi
iniziati nei primi anni ‘70 –
all’introduzione della tra-

smissione a variazione continua. Essa
è realizzata con l’accoppiamento di
una parte meccanica basata su grup-
pi epicloidali e di una parte idrostatica
che funge da supporto a completa-
mento della funzione svolta dalla pri-
ma. Si è arrivati, così, alla CVT (Conti-
nuosly Variable Transmission) o IVT
(Infinitely Variable Transmission). Os-
sia una trasmissione atta a coprire con
continuità tutta la gamma di velocità
da zero al massimo consentito (in ge-
nere, attualmente, 40-50 km/ora).
Sei sono, a quanto mi risulta, a parti-
re dal 1996, le case costruttrici che
hanno adottato sui trattori, con po-
tenza all’albero motore non inferiore
ai 100 kW, queste soluzioni (pur, ov-
viamente, con piccole varianti fra una

casa e l’altra). Si tratta delle principa-
li case costruttrici di dimensioni in-
ternazionali di origine europea e ame-
ricana che meritano, quindi, la massi-
ma attenzione.

Varie soluzioni
Le varie soluzioni proposte dai diversi
costruttori sono nel complesso fra lo-
ro assai vicine. Si tratta, infatti, e in

termini generali, di un circuito basato
(figura 1) sulla suddivisione della po-
tenza fra un gruppo epicicloidale e
un cambio idrostatico. Il primo, come
è noto, è un cambio con ingrannaggi
sempre in presa (figura 2) costituiti
da una corona, un pignone centrale e
un mozzo porta satelliti. Questi sono
in presa sia con la corona, realizzata
con dentatura interna, sia col pigno-
ne. Bloccando, volta a volta, l’una o
l’altra di queste parti, oppure due del-
le tre componenti, è possibile realiz-
zare diversi rapporti di trasmissione e
di senso di rotazione dell’albero di en-
trata rispetto a quello di uscita. Il
cambio, idrostatico, invece (figura
3), è un sistema in grado di trasmet-
tere la potenza giocando sull’energia
di pressione idraulica da un elemento
primario (la pompa) a un elemento
secondario (il motore). Sia la pompa,
sia il motore, sono dotati di sistema di
inclinazione variabile dei relativi piat-
ti che contrastano una serie di pistoni

Un trattore con
trasmissione CVT
è una scelta che
impone diverse
valutazioni, 
può influire 
sulla produttività e
sul bilancio aziendale

Figura 1. I due concetti di base di una
trasmissione CVT utilizzanti il principio della
ripartizione della potenza
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Dalla prima versione Vario sono passati nove anni e sono
state vendute 30.000 macchine con questa trasmissione
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disposti lungo la loro circonferenza.

Valida la combinata
Il concetto complessivo, cioè l’accop-
piamento fra una parte meccanica e
una idrostatica, è molto valido e offre
notevoli vantaggi rispetto alle soluzio-
ni autonome in precedenza proposte,  

in termini di efficienza, capacità di
controllo della potenza, risparmio di
consumi di combustibile, controllo del
carico e reale possibilità di avanza-
mento del mezzo alla velocità ottima-
le. Ciò, a seguito della variazione infi-
nitesimale della velocità stessa in fun-
zione delle specifiche esigenze di lavo-
ro delle macchine operatrici. Pur se
questa soluzione idraulica si presenta
un po’ rigida e di basso rendimento, è
stato accertato che essa offre al tratto-
re più elevata capacità di lavoro rispet-
to alle soluzioni puramente meccani-
che, per minore incidenza dei tempi
cosiddetti accessori in campo. Da qui
la soluzione combinata che a un pri-
mo, sufficientemente approfondito,
esame, si conferma particolarmente

valida. Ma per esprimere un giudizio
di merito sulle proposte offerte dalle
varie case costruttrici occorrerebbe –
ovviamente – svolgere attente analisi
dirette e, soprattutto, approfondite
sperimentazioni comparative. 
Tuttavia, è certo che (figura 4) la tra-
smissione meccanica di tipo epici-
cloidale (nota da oltre dieci anni e
adottata in alcuni trattori di grande
diffusione) combinata con una tra-
smissione idrostatica (a sua volta no-
ta dagli anni ‘70), offre vantaggi non
trascurabili in termini operativi, ciò
anche per la non più necessaria azio-
ne del pedale della frizione in fase sia
di variazione di marcia sia di arresto
del mezzo, nonché per il fatto che si
mantiene costante (con l’azione com-
binata dei due «cambi») il regime di
rotazione del motore pur con carichi
e velocità variabili (si veda in propo-
sito l’articolo di Demaldè R. e A. ap-
parso sul n. di Novembre 2003 di
questa rivista).

Ma serve veramente?
Se questi sono gli elementi positivi
delle soluzioni, si nutre tuttavia qual-
che perplessità sulla diffusa utilità di
esse in campagna. O, meglio, sulla
possibile e vantaggiosa utilizzazione
su trattori di media potenza utilizzabi-
li convenientemente nelle aziende
medie e piccole che costituiscono tut-
tora la caratteristica dominante della
nostra agricoltura.
Ciò, in quanto la tipologia dei lavori
che sono chiamati a svolgere tali trat-
tori è normalmente abbastanza limi-
tata nel numero e nelle esigenze ope-
rative. Di conseguenza i trattori im-
piegabili non richiedono così com-
plesse e costose soluzioni essendo le
velocità normalmente utilizzate am-
piamente coperte da un normale

La prima trassmissione a variazione
continua è stata presentata pubblica-
mente da Fendt nel novembre del
1995 in occasione di Agritechnica.
Battezzata come Vario, questa trasmis-
sione è stata montata inizalmente sul
Favorit 926 Vario. La prima macchina
venne venduta nella seconda metà del
1996.
Dopo tre anni, nel 1999, fu Steyr a pre-
sentare la propria interpretazione di tra-
smissione a variazione continua, chia-
mata commercialmente appunto CVT
da (Continuosly Variable Transmission)
cui seguì anche la versione Case-IH
con il CVX.
Nel 2000 fu la volta di Deutz-Fahr con
l’Agrotron TTV; nel 2001 toccò a John
Deere con l’AutoPowr. L’ultimo mar-
chio, in ordine temporale, a proporre
una trasmissione di questo tipo è stata
Massey Ferguson con Dyna-VT.
A distanza di otto anni dal lancio, lo
scorso novembre Fendt ha consegna-
to il 30.000esimo trattore con trasmis-
sione Vario. 
In manzanza di dati ufficiali, si stima che
ad oggi siano stati venduti nel settore
agricolo poco più di 35.000 trattori con
trasmissioni a variazione continua. La
crescente richiesta di queste trasmis-
sioni lascia intravedere un ulteriore im-
pulso al loro sviluppo, soprattutto gra-
zie all’esperienza accumulata dai co-
struttori nella parte elettronica e nel
software di gestione (interfaccia uomo-
macchina).

Una storia recente
DAL VARIO AL DYNA-VT

Figura 2. Schema del cambio a ingranaggi
epicicloidali: A = ingranaggio centrale; B =
corona ; C = porta satelliti; D = satelliti
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La pompa idraulica utilizzata nelle trasmissioni
a variazione continua del moto

Figura 3. Schema di un cambio idrostatico
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COME FUNZIONA LE INTERFACCE UOMO-MACCHINA

L a recente introduzione delle
trasmissioni a variazione continua
o stepless (letteralmente: senza

gradini) o CVT (Continuously Variable
Transmission), ha reso disponibile una
nuova tecnologia che sempre più
affiancherà quelle convenzionali
aumentando (e ... complicando) le
possibilità di scelta degli operatori. I
punti di forza delle trasmissioni continue
consistono, essenzialmente, nella
possibilità di gestire armonicamente il
comportamento di motore e
trasmissione adeguando
istantaneamente, e in modo continuo,
le caratteristiche di funzionamento di
entrambi, in funzione delle variabili
condizioni di lavoro. 
Gli aspetti comuni che caratterizzano le
trasmissioni continue si sviluppano, poi,
nella parte di gestione dove si trovano
differenti «interpretazioni» tecniche che
distinguono anche significativamente i
vari progetti presentati dai costruttori.
Di seguito riportiamo le soluzioni
individuate e proposte ai loro clienti per
la gestione di queste trasmissioni. 

Il sistema Vario
progettato da
Fendt è
caratterizzato

da una parte meccanica dotata di
cambio a selezione manuale a due
rapporti e da un’unità idrostatica che
agisce, a livello del riduttore
epicicloidale, sull’entità della ripartizione
della potenza proveniente dal motore in
una quota meccanica e in una
idraulica. L’interfaccia con l’operatore si
basa su una leva multifunzione –
integrata sul bracciolo del sedile – e sul
terminale Vario che supporta i
potenziometri di regolazione dei giri
motore (consentendo di agire
sull’economicità delle operazioni) e
della velocità di avanzamento; un
monitor LCD visualizza le impostazioni
effettuate. 
Recentemente è stata introdotta la
modalità di controllo TMS (Tractor
Managment System), inseribile o
disinseribile in funzione delle esigenze,
che consente all’operatore di impostare
la velocità desiderata lasciando che il
trattore selezioni il regime ottimale del
motore secondo quattro diversi stili di
guida possibili.

La trasmissione
continua proposta
da Case e da
Steyr, sui modelli
CVX e CVT

rispettivamente, si basa su un’unità
meccanica formata da una sequenza di
gruppi planetari – di cui uno costituisce
il gruppo epicicloidale di confluenza –
per un totale di quattro gamme di
velocità con cambio a innesto
automatico, sotto sforzo, tramite un
comando elettro-idraulico. 
L’interfaccia utente è rappresentata dal
manipolatore Multicontroller II integrato
sul bracciolo del sedile – a guida
reversibile – e da un potenziometro per
il controllo del regime di rotazione del
motore che interviene, quindi,
sull’economicità di guida. Il sistema di
gestione elettronica permette di
selezionare due funzioni di guida
primarie (manuale e automatica) che
consentono, a loro volta, di attuare
quattro diverse strategie di gestione del
trattore con la possibilità di adattare il
trattore a diversi stili di guida. 

La Deutz-Fahr propone
i modelli TTV basati su
tecnologia ZF-Eccom.
L’unità meccanica è
costituita da un
riduttore epicicloidale

sul quale avviene l’unione delle
componenti meccanica e idrostatica
della potenza fornita dal motore; questo
riduttore è collegato ad altri tre gruppi
epicicloidali suddividendo l’intervallo di
velocità in quattro gamme. Il cambio tra
gamme avviene automaticamente e in
modo continuo, anche sotto sforzo. 
L’interfaccia con l’operatore si realizza
mediante la leva multifunzione
PowerComV – integrata nel bracciolo
del sedile – e mediante tasti e
potenziometri disposti lungo il bracciolo
stesso, protetti da un coperchio. 
Il sistema di gestione elettronica
consente di selezionare due modalità di
guida primarie (manuale e automatica)
con quattro strategie di gestione e due
funzioni secondarie Eco/Power e Acc
che consentono di agire,
rispettivamente, sul regime motore e
sulla rapidità di selezione del rapporto.

John Deere
propone
due
tecnologie

stepless adottate sui modelli AutoPowr:
la tecnologia ZF-Eccom che
caratterizza la gamma 6000 e la
trasmissione IVT, di propria
progettazione, che equipaggia i modelli
della serie 7000. Anche in quest’ultimo
caso è possibile distinguere un’unità
meccanica e una idrostatica dove la

prima è caratterizzata da gruppi
planetari con due gamme di velocità
connesse al gruppo epicicloidale di
confluenza. 
Il cambio tra le due gamme è
automatico e avviene anche sotto
carico. 
L’interfaccia utente si realizza mediante
una leva, integrata nel bracciolo
command Arm del sedile, scorrevole
all’interno di una scanalatura a Z che
individua due intervalli di velocità
memorizzabili; la velocità massima
all’interno di ogni intervallo è
modificabile in continuo mediante un
potenziometro posto sulla leva stessa. 
Il sistema elettronico di controllo
consente di selezionare due modalità di
guida primarie (manuale e automatica)
con quattro criteri di gestione del
trattore integrabili da un potenziometro;
quest’ultimo, agendo sul regime di
rotazione del motore, consente di
economizzare carburante o di
massimizzare le prestazioni.

La componente
hardware della
trasmissione adottata
dai nuovi MF Dyna-
VT è la ben nota e

collaudata tecnologia Vario, mentre le
componenti software e le interfacce
con l’operatore sono completamente
rinnovate e di progettazione originale
Massey Ferguson. 
Due sono le funzioni primarie
selezionabili mediante un pulsante
(«leva» e «pedale»); nel primo caso la
leva posta all’estremità del bracciolo
consente di variare il rapporto di
trasmissione; la rapidità di selezione
dipenderà dall’escursione con cui viene
azionata la leva secondo tre campi di
sensibilità. 
Nel secondo caso il trattore verrà
gestito mediante il pedale
dell’acceleratore: motore e cambio
lavoreranno in sincronia secondo
schemi predefiniti dal costruttore. 
Due potenziometri integrano il sistema
di controllo elettronico consentendo la
regolazione fine delle velocità di
avanzamento, memorizzabili, mentre un
potenziometro «supervisore» agisce sul
regime del motore secondo due
strategie – Eco e Power – al fine di
ottimizzare i consumi o massimizzare le
prestazioni.

Carlo Bisaglia
Istituto sperimentale 

per la meccanizzazione agricola
Sezione di Treviglio (BG)

 cbisaglia@ingegneriaagraria.it
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cambio meccanico, specie se basato
su soluzioni epicicloidali.

Per grandi aziende
Non così è, invece, per le grandi azien-
de e, soprattutto, per le imprese agro-
meccaniche di servizio chiamate a la-
vorare in diverse realtà con operatrici
spesso richiedenti velocità di lavoro
molto specifiche e assai differenziate
all’interno della gamma di velocità di

avanzamento compresa fra minimi
prossimi a zero (come è il caso – ad
esempio – di scavafossi, vangatrici, tra-
piantatrici, ecc.) e massimi di 40 e oltre
km/ora come è il caso dei trasporti su
strade pubbliche. Quivi si rende neces-
sario avere trattori in grado di intralcia-
re il meno possibile la circolazione de-
gli altri mezzi di trasporto.
Quanto sopra significa l’esigenza,
una volta per tutte, di fare chiarezza e
di separare la trattorizzazione per
contoterzisti e grandi aziende da
quella, assai più semplice e meno co-
stosa, destinata alle piccole e medie
aziende. Il che è importante specie
ora che si va assistendo alla tendenza
e alla diffusione della monocoltura,
pur con i gravi limiti che essa com-
porta in termini di organizzazione del
lavoro aziendale.
Per le piccole e medie aziende, infatti,
come già si è avuto modo di osservare,
bastano trattori con non più di 60 kW
di potenza e non più di 12 marce avan-
ti (40 anni fa avrei detto non più di 4
marce!). Ciò anche perché in queste

aziende i trattori difficilmente raggiun-
gono le 300 ore/anno di utilizzazione.
Pertanto, se è vero che soluzioni più
sofisticate aiutano e semplificano la
vita all’operatore, è altrettanto vero
che esse costano assai di più – a pari
potenza espressa – di queste semplici
soluzioni di cui si è parlato. Incidono,
di conseguenza, negativamente sul bi-
lancio delle aziende stesse.
Sarebbe, pertanto, auspicabile che i
costruttori dichiarassero apertamen-
te se le varie produzioni sono destina-
te ai piccoli e medi imprenditori agri-
coli, piuttosto che a quelli grandi e ai
contoterzisti.
Ciò andrebbe a tutto vantaggio degli
agricoltori, che hanno sempre più bi-
sogno di aggiornate e chiare informa-
zioni tecnico-economiche sulla mec-
canizzazione, per non lasciarsi trasci-
nare dalla suggestione di pubblicità
attraenti, ma non sempre rispondenti
alle loro esigenze.

Giuseppe Pellizzi
g.pellizzi@macchineagricoledomani.it

Figura 4. Esempio di una trasmissione CVT
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