


Circolazione su strada 
delle macchine agricole

Alberto Giorgi – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Complessi veicolari formati da motrice norme precedenti e macchina 
agricola trainata rispondente alla MR 

Per quanto riguarda la proposta circa i sistemi di frenatura ad olio a 
doppia linea installabili su Macchine Agricole (trattrici e Semoventi) 
omologate prima dell’ingresso della Mother Regulation, a mio modesto 
parere, si dovrà tenere conto della norma Ministeriale amministrativa 
tutt’ora in vigore, che limita le trasformazioni e le applicazioni di questo 
tipo entro 10 anni dalla prima immatricolazione. 

In secondo luogo, e probabilmente più impattante, sarà l’assenso delle 
case costruttrici all’installazione di tale dispositivo su una gamma di 
veicoli non progettata per un sistema di frenatura del genere. 



Personalmente, l’accoppiamento fra: 

- Trattrice / macchina Operatrice Agricola Semovente munita di 
impianto di frenatura del treno agricolo vecchie norme; 

CON 

- Macchina Operatrice Agricola trainata /rimorchio agricolo con 
impianto di frenatura ad olio a doppia linea MR;

tecnicamente mi fa sorgere alcuni dubbi che riguardano l’efficacia in 
ogni condizione del sistema, poiché il complesso veicolare è formato da 
dei singoli mezzi in cui l’impianto di frenatura è progettato per 
rispettare le norme che regolano la frenatura basate su concetti diversi.



In parole povere, se parliamo di veicolo rispondente 
alla MR, la norma è basata su concetto di prestazione 
di decelerazione entro determinati valori minimi e 
massimi definiti (le prove sono dinamiche, si 
effettuano in movimento). 



Per i veicoli rispondenti alla norma precedente (CUNA), invece, 
si richiedeva un rispetto di un valore minimo di Kg_forza (le 
prove si effettuano in modo statico, da fermi, tanto per 
intenderci due modi completamente diversi di svolgere le prove 
di omologazione per quanto riguarda la frenatura del treno 
agricolo).

Rammento che le trattrici munite di impianto di frenatura del 
treno agricolo ad olio omologate prima della MR hanno tutte un 
rapporto di traino definito che non supera 1/4 (tara della 
motrice /massa complessiva del veicolo trainato) fino ad un 
massimo di 20 tonnellate e un carico massimo verticale sul 
gancio non superiore alle di 2,5 tonnellate.  



Pur rispettando la circolare che impone il limite 
temporale dei 10 anni, questi ultimi due dati 
(rapporto di traino e masse massime rimorchiabili) 
non sono superabili, in quanto comporterebbero una 
serie di prove specifiche non solo sulla trattrice, ma 
anche sul supporto porta ganci, spesso progettato e 
omologato specificatamente per la norma 
precedente dalle case costruttrici di ganci di traino. 



Lunghezza del treno agricolo da 16,5mt a 18,75 mt 
Per quanto riguarda la nuova e provvidenziale lunghezza treno agricolo, 
ovviamente conseguenza del progresso tecnologico nel settore delle 
costruzioni di macchine agricole sopraggiunto in questi ultimi 20 anni, 
si deve comunque tenere presente anche l’art. 279 del Regolamento 
del Codice della Strada, che non essendo stato modificato con la legge 
9/11/2022 n 156 
Che recita: 
macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro 
complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle 
stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia 
d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio 
provvedimento. 



Poiché il Ministero non ha variato la fascia 
d’ingombro in luogo della nuova lunghezza del 
complesso veicolare, tutti i complessi anche quelli 
NON eccezionali per dimensioni, se superano la 
misura precedente devono inscriversi in fascia, 
ovvero, in una corona circolare formata da un 
cerchio di raggio 12.5 metri e un cerchio di raggio di 
5.3 metri. (Come in figura) 





Vi è allo studio da parte del Ministero una norma 
che permetta agli operatori di poter verificare con 
le sole carte di circolazione l’inscrivibilità in fascia 
del complesso, ma alla luce del calcolo previsto 
credo che al momento per gli operatori sia meglio 
controllare sul campo fisicamente il rispetto della 
fascia, tracciando a terra i due cerchi e verificando 
l’iscrizione del proprio complesso veicolare, per 
non incappare in sanzioni da parte delle forze 
dell’ordine preposte al controllo su strada. 



Per correttezza vi espongo il calcolo che ho 
elaborato e personalmente inviato alla Sede 
Centrale per la verifica della fascia d’ingombro con i 
dati ricavabili dalla carta di circolazione, e vi 
assicuro che non è facile arrivare a una soluzione 
semplice a calcolo. 



Allegato tecnico abbinamenti: 
ormai l’allegato tecnico è diventato un vero e 
proprio vademecum per la circolazione, presente e 
obbligatorio solo nella Nazione. Mi permetto di 
esplicare un punto che non è definito all’interno 
degli allegati, ma importante per la sicurezza su 
strada che riguarda l’accoppiamento delle trattrici 
e dei veicoli trainati. 
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Costruttore HANS SAUERMANN GmbH & Co. KG

Tipo GANCIO 

HS 1700-KUD HS 1500-KUD HS 1400-
2KUD HS 125-K

HS 1700-
1KUD Vers. A

HS 1700-
1KUD Vers. A HS 1490-

2KUD Vers. D
HS 1251-K-
390 Vers. EHS 1710-

1KUD Vers. B
HS 1710-

1KUD Vers. B

Categoria

Gancio 
automat. 

girev.

Gancio 
automat. 

girev.

Gancio 
meccanico 

girevole
A sfera

ISO 6489-2 ISO 6489-2 ISO 6489-2 ISO 24347
D (kN)/T(t) = 120,9 kN 97,1 kN 120,9 kN 92 kN
S (kg) = 2500 2500 2500 3000
Omologazione CE/UE/ECE e1 00001ND e1 00051ND e1 00009ND e1 00039ND

Sbalzo (m)
Minimo 0,843 0,843 0,843 0,864
Massimo 0,843 0,843 0,843 0,864

Altezza max 
(m)

Posizione 
superiore 1,108 1,108 1,112 1,079

Posizione 
inferiore 0,546 0,546 0,550 0, 517
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Priva di freni 3500
Meccanica Non ricorre
Ad inerzia 8000 8000 8000 8000
Mista e automatica idraulica a 
doppia linea Non ricorre

Mista e automatica idraulica a 
singola linea (CUNA) Non ricorre

Mista e automatica 
pneumatica 38000 29100 38000 25000

Occhioni accoppiabili 
(categorie)

CE / UE / ECE ISO 8755 ISO 8755 ISO 8755 ISO 24347
CUNA Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna

parte relativa alle masse e ai ganci 
di una trattrice



allegato del rimorchio 



Per l’abbinabilità verificheremo l’accoppiabilità secondo 
l’omologazione dei rispettivi dispositivi:

S= carico verticale massimo

D= carico dinamico

S= Carico verticale S



Verificare: D-Value = g x (T x R) / ( T + R)
dove:

• g = accelerazione di gravità, pari a 9,81 m/s2
• T = rappresenta la massa massima tecnicamente ammissibile, 

espressa in ton del veicolo trainante;
• R = rappresenta la massa massima tecnicamente ammissibile 

del rimorchio espressa in ton.
• D-Value = è definito come il carico teorico di riferimento per 

la determinazione della forza teorica orizzontale dinamica 
che il veicolo trainante ed il rimorchio ad asse rigido centrale 
si scambiano 



Rimorchio ad assi distanziati (carico trasmesso dal gancio 0kg)
Se per esempio abbiamo una trattrice di tara (massa effettiva a terra) di 10 
ton.

Se abbiamo un rimorchio ad assi distanziati di massa complessiva a terra sugli 
assi di 32 ton.  

D-Value = g x (T x R) / ( T + R)  = 9.81*(10*32)/(10+32) = 74,8 kN

Se per esempio abbiamo una trattrice di tara (massa effettiva a terra) pari a 
10 ton.

Se abbiamo un rimorchio ad assi ravvicinati di massa complessiva a terra 
sugli assi di 32 ton e carico trasmesso dall’occhione di 3 ton.  

D-Value = g x (T x R) / ( T + R)  = 9.81*((10+3)*32))/(10+3+32) = 90,7 kN



Il valore calcolato D-Value  deve essere minore o uguale 
alla quota D dei dispositivi di accoppiamento utilizzati per 
effettuare l’agganciamento del complesso veicolare. Nel 
caso in cui il valore trovato fosse maggiore si dovrà 
limitare il carico del rimorchio in tonnellate o frazioni di 
esse. 



ATTREZZATURA PORTATA E 
SEMI PORTATA

Concettualmente per 
attrezzatura portata si 
intende: 

che l’attrezzatura è 
collegata alla trattrice 
attraverso un collegamento 
fisso e sollevata da terra.



Mentre per  attrezzatura semi portata si intende:
che l’attrezzatura è collegata alla trattrice attraverso un 
collegamento fisso, ma ha ruote pivottanti a terra per 
scaricare parte del proprio peso.
Come si nota  tali attrezzature non presentano punti di 
aggancio che permettano una rotazione sul proprio asse 
d’attacco.  Diventano parte integrante della macchina.
Di  conseguenza soggiace la verifica della fascia 
d’ingombro per l’aumento degli sbalzi a seconda 
dell’applicazione  eseguita sul porta attrezzi anteriore o 
posteriore. 
Inoltre, sai sensi dell’art. 265 del Regolamento del C.d.S., 
se l’attrezzatura installata eccede la sagoma del veicolo 
devono essere installati i pannelli a strisce rosse e gialle 
retroriflettenti.



È obbligatorio  dell’uso del lampeggiante.
È obbligatorio, in caso di zone di mascheramento di ripetere le luci  occultate 
nel rispetto delle altezze e degli angoli di visibilità imposte dalle norme.









DOMANDE APERTE…
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