
di Mattia Trevini

L’accidentale contatto con 
alberi cardanici in movimento sprov-
visti di protezioni rappresenta anco-
ra una tra le principali cause di de-
cesso o grave infortunio tra gli ad-
detti che operano in agricoltura. 
Le norme per la progettazione e la 
produzione degli alberi cardanici ri-
entra nell’Allegato IV della Direttiva 
macchine che regolamenta la co-
struzione degli alberi cardanici codi-
f icata come EN 12965:2003/
A1:2004 che tuttavia secondo alcu-
ne indagini eseguite dall’Inail (Istitu-
to nazionale assicurazione infortuni 
sul lavoro) è considerata ormai su-
perata e necessita di un rinnovo dei 
principi contenuti. 
A tal proposito l’Italia, tramite il lavo-
ro dell’Inail, è stata la prima a propor-
re all’Europa un adeguamento della 
normativa con una revisione tramite 
la nuova UNI EN 12965:2010 per 
trattrici e macchine agricole o fore-
stali. La norma specifi ca i requisiti di 
sicurezza e la loro verifi ca per la pro-
gettazione e la costruzione di alberi 
cardanici destinati alla trasmissione 
del moto dalla pdp, nonché le carat-
teristiche delle relative protezioni che 
collegano macchine semoventi (o 
trattori) al primo supporto fi sso dell’o-
peratrice ricevente, descrivendo i 

Cardani e sicurezza 

metodi per eliminare o ridurre i rischi. 
L’obiettivo è quello di adattare gli al-
beri cardanici al continuo progresso 
tecnologico e alle esigenze di sicu-
rezza e funzionalità sempre più im-
pellenti per «obbligare» i costruttori 
a produrre sistemi con specifiche 
tecniche di sicurezza ottimizzata. Tra 
i requisiti troviamo:

 ◾ il sistema di aggancio dell’albero 
cardanico che deve essere azionato 
senza l’ausilio di utensili;

 ◾ la protezione completa dell’albero 
cardanico da parte delle protezioni;

 ◾ l’azionamento solo agendo dall’e-
sterno delle protezioni;

 ◾ la necessità di due differenti azioni 
o di entrambe le mani per l’operazio-
ne di sgancio;

L’intento 
delle normative in materia 
di sicurezza di ridurre 
il rischio di infortunio, 
anche grave, provocato 
dagli alberi cardanici non 
adegutamente mantenuti 
effi cienti in termini 
di protezioni è sempre 
al centro dell’attenzione. 
Vediamo le soluzioni 
proposte da due aziende 
del settore 

 ◾ il blocco automatico quando inse-
rito nella pdp del trattore o sull’ope-
ratrice;

 ◾ l’impossibilità di aggancio alla pdp 
del trattore o sull’operatrice in man-
canza delle protezioni. 
Ecco quindi che proprio in virtù di al-
cuni limiti riconosciuti agli attuali di-
spositivi di sicurezza e del concetto 
applicato agli alberi cardanici sono 
già stati sviluppati nuovi alberi carda-
nici per accoppiare i dispositivi, ga-
rantire la protezione ed evitare usi 
non previsti. 
Vediamo di seguito qualche soluzio-
ne proposta in linea con i principi 
della nuova normativa, di cui descri-
viamo in sintesi le principali caratte-
ristiche. 

Tra le aziende agricole è frequente trovare alberi cardanici non più 
idonei a sodddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalle normative 

vigenti a causa di protezioni parzialmente o totalmente danneggiate o, a volte, 
del tutto assenti. La tendenza a non intervenire tempesitvamente nel ripristino 
delle funzionalità delle protezioni è da imputare a diversi fattori. Oltre al costo 

delle nuove protezioni di ricambio, lo spazio ristretto fra la cuffia 
e la controcuffi a – la norma attuale prevede una sovrapposizione 

di 50 mm – è da considerare uno dei fattori disincentivanti. A questo 
si aggiunge lo sforzo richiesto all’operatore nell’eseguire contemporaneamente 

l’azione di sostegno del cardano (il cui peso a volte è di diversi chilogrammi) 
con la pressione da esercitare sul cilindretto di chiusura 
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Eurocardan: sistemi 
che facilitano l’attacco/stacco  

Sulla base della proposta Inail, grazie alla collaborazione 
tecnica di Eurocardan con sede ad Atessa (Chieti), è sta-
to proposto un albero cardanico a protezione integrale 
denominato IPD. Questo garantisce che le operazioni di 
attacco/stacco e manutenzione siano effettuate senza 
smontare la protezione dall’albero. Due le soluzioni di-
sponibili. 
Forcelle Pull-Collar. Il dispositivo consiste in due le-
vette posizionate in testa e integrate nella protezione 
agendo sulle quali l’operatore può eseguire l’innesto/di-
sinnesto delle forcelle alla pdp del trattore. In questo mo-
do diventa impossibile l’uso senza la protezione stessa. 
Infi ne, la forcella può essere dotata di un codolo di inse-
rimento auto-orientante a molla soprattutto con cuffi a di 
estremità lunga che semplifi ca ulteriormente l’inserimen-
to della forcella. 
Cilindretto esterno. La seconda soluzione è un si-
stema basato su una confi gurazione dell’albero stan-
dard, sempre totalmente protetto ma con cilindretto di 
apertura all’esterno della protezione stessa. Per quanto 
riguarda la manutenzione, è stato esteso l’intervallo di lu-
brifi cazione e per ridurre i tempi dell’operazione i condot-
ti per ingrassare crociere, ghiere e la zona di striscia-
mento tra i tubi sono riunifi cati in unico punto di adduzio-
ne del grasso. Per accedere all’unico punto di ingrassag-
gio si allineano le asole presenti sulle protezioni e sul tu-
bo esterno all’ingrassino stesso solidale al tubo interno. 

La proposta del p.i. Colombini: pdp 
e gestione dell’avviamento motore 

Il perito industriale Emanuele Colombini di Pantigliate di 
Livraga (Lodi) ha recentemente brevettato un sistema di 
albero cardanico il cui funzionamento si basa su due 
aspetti: 

 ◾ l’adozione di una cuffi a scorrevole sull’albero in en-
trambi i lati del cardano con sistema di aggancio/sgancio 
apposito; 

 ◾ un circuito elettrico inglobato nella protezione che im-
pedisce l’attivazione della pdp del trattore. 

Nella soluzione con sistema a pulsante, occorre 
far coincidere il cilindretto esterno con quello 
interno e inserire la forcella nella pdp. Grazie 
a un innesto che rimane in posizione aperta, 

è possibile inserire il cardano alla pdp senza 
tenere premuto il cilindretto che scatterà una 

volta che sarà in posizione di chiusura. 
Per il disinnesto occorre riallineare il pulsante 

esterno sulla protezione con quello interno della 
forcella e premere il cilindretto per eseguire lo sfi lo 

dalla pdp. Il cilindretto rimarrà aperto 
fi no al successivo inserimento

La soluzione proposta da Colombini impedisce 
l’avviamento del trattore e l’innesto della pdp 

nel caso il cardano non sia correttamento inserito. 
Il dispositivo richiede pertanto una modifi ca elettrica 

o elettronica del trattore a seconda della vetustà dello stesso

Nella versione Pull Collar, la copertura avvolge in modo 
completo la crociera interna ed esterna e per effettuare 
l’aggancio e sgancio si devono tirare le due levette 
dall’esterno della protezione, evitando di inserire le mani 
fra la cuffia e la controcuffi a, quest’ultima superflua. 
L’operazione di sgancio è fatta con entrambe le mani 
e in assenza della protezione non è possibile eseguire 
l’operazione perché gli organi di movimentazione sono 
ricavati proprio sulla protezione

Nello specifi co, la copertura può scorrere lungo l’albero 
non essendo vincolata a nessun tipo di ancoraggio così 
la lunghezza della cuffi a può essere dimensionata libera-
mente come il suo diametro per accogliere limitatori di 
coppia di qualsiasi misura e angoli di lavoro elevati. 
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La possibilità di muovere a piacimento la copertura lun-
go l’albero consente un innesto agevole alla pdp del trat-
tore e all’operatrice. Inoltre facilita le operazioni di ingras-
saggio con la possibilità di ispezionare in modo comple-
to lo stato di usura delle parti principali. Il bloccaggio cuf-
fi a controcuffi a mediante i pioli crea una chiusura erme-
tica dell’albero cardanico impendendo anche alla prote-
zione stessa di ruotare. Infi ne i blocchi di innesto sulla 
cuffi a scorrevole che entrano nella controcuffi a del trat-
tore e dell’attrezzo svolgono anche la funzione di inter-
ruttori di consenso, agendo sul circuito elettrico ricava-
to proprio all’interno dell’albero cardanico. In pratica in-

Conclusioni

Le diverse soluzioni proposte sono 
un chiaro segnale che indica l’impel-
lente necessità di un miglioramento 
dei dispositivi di trasmissione della 
potenza per attrezzature sia in ter-
mini di sicurezza sia di praticità di 
utilizzo. 
A tal proposito si cerca di fare in 
modo di responsabilizzare sempre 
di più l’operatore, ma al tempo stes-
so di impedire utilizzi diversi da 
quanto previsto per il dispositivo al 
fi ne di tutelare la vita stessa delle 

persone. Inoltre, in relazione alla re-
visione della norma si prevede che 
potranno comunque essere prodot-
ti gli alberi cardanici standard fi no 
ad ora conosciuti ma per essere 
omologati dovranno avere forcelle 
senza spigoli vivi e una facilitazione 
delle manovre di aggancio tramite 
controcuffi a apposita con attacchi 
automatici.
In defi nitiva si auspica che questi 
sistemi, indipendentemente dalle 
soluzioni tecniche utilizzate ma an-
che per certi versi dai requisiti mi-
nimi imposti da qualsiasi normati-

va, siano sempre più diffusi e utiliz-
zati perché lavorare in sicurezza 
dovrebbe essere un’abitudine e 
non un obbligo imposto dalle leggi. 
Non resta che attendere gli svilup-
pi dell’iter normativo in corso di di-
scussione.

Mattia Trevini
m.trevini@macchineagricoledomani.it
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serendo la cuffi a sulla controcuffi a avviene anche la chiu-
sura del circuito elettrico che dà il segnale alla centralina 
di controllo elettronico (Ecu) della pdp permettendone 
l’avviamento. Diversamente, se entrambe o solo una del-
le due cuffi e non sono inserite, la pdp non può avviarsi. 
Tale sistema è pensato per essere impiegato sia sui trat-
tori più recenti ma anche sui trattori più datati senza con-
trollo elettronico sulla pdp. Anche se è un’interessante 
soluzione in quanto adotta un ulteriore livello di sicurez-
za, il dispositivo necessita l’apporto di modifi che al circu-
ito elettrico originario del trattore andando in parte a 
scontrarsi con le normative attualmente vigenti.
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