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Ut ager, quamvis fertilis, sine cultura fructuosus esse non potest,

sic sine doctrina animus.

(Cicerone, Tusculanae Disputationes, 2, 13)
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PREFAZIONE

L’evoluzione storica delle opere realizzate dall’uomo consente di poter affermare
che l’era moderna delle costruzioni civili è nata con la Meccanizzazione del Cantie-
re, cioè quando sono apparsi nei cantieri i primi mezzi meccanici, capaci di contri-
buire a migliorare la resa del lavoro delle maestranze e delle opere stesse in fieri.

In termini pratici, con la Meccanizzazione del Cantiere è stato possibile conse-
guire notevoli benefici, corrispondenti ad obiettivi di primaria importanza quali: la
massimizzazione delle quantità di lavorazione, l’ottimizzazione di impiego delle
maestranze, la concentrazione di grandi capacità operative in spazi contenuti,
l’impiego di attrezzature reiterato con significativa frequenza nel medesimo can-
tiere, la riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione ed altri ulteriori vantaggi, non
ultimo quello della limitazione di alcuni tipi di rischio di infortunio.

Nella stesura del testo gli AUTORI hanno preventivamente affrontato il tema
della geotecnica stradale per esaminare la qualità e caratteristiche dei terreni
da movimentare, per poi passare, nei successivi capitoli del testo, a trattare le
varie tipologie di macchine da cantiere, indicando tutte le formulazioni anali-
tico-matematiche atte a determinare le produzioni orarie delle varie macchine,
anche per il tramite di esempi applicativi.

Nell’ultimo Capitolo, at last but non least, è stato approfondito il tema della
sicurezza di impiego delle macchine di cantiere, quale primario obiettivo da
conseguire nelle varie attività lavorative. 

Una raccolta di tabelle riportate in Appendice e sul CD Rom allegato, in
cui sono proposti i dati prestazionali, geometrici e meccanici di varie macchine
di cantiere impiegate nello scenario internazionale, conclude il testo, fornendo
al lettore l’opportunità di poter disporre di dati utili ai fini applicativi.

Per la natura pratica degli argomenti trattati, il testo risulta utile ai Tecnici
Laureati e non Laureati delle Amministrazioni Pubbliche e delle Imprese, agli
studenti delle Facoltà di Ingegneria e di Architettura e a quanti, a vario titolo,
operano nel settore delle Costruzioni Civili.

Considerata la grave crisi che attanaglia oggi l’Italia e l’Europa intera, è augu-
rio degli AUTORI che la pubblicazione del presente testo possa essere di buon
auspicio per il rilancio delle costruzioni civili in generale e delle infrastrutture in
particolare, affinché il Paese possa uscire prima possibile dalla recessione in atto.

Gli autori
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CAPITOLO 1

ASPETTI GENERALI

1.1 Macchine da cantiere per movimento terra

1.1.1 Lavori di movimento terra

Con il termine generico di lavori in terra si indicano tutte quelle opere atte a
modificare la morfologia del terreno, sia esso superficiale, profondo o subac-
queo.

Per movimento terra si intende, in generale, il trasporto di notevoli quantità
di terreno, o altro materiale prelevato in banco, dal sito di origine ad un altro
sito, dove può essere distribuito e compattato per il suo impiego. Tale processo
comprende le seguenti fasi:

- scavo;

- carico;

- trasporto;

- spandimento;

- costipamento.

Se il materiale è trasportato a discarica, il costipamento può non essere
richiesto così come, nel caso di prelievo di materiale da una cava, la fase di
scavo non sempre è necessaria.

I lavori di movimento terra possono essere classificati secondo lo schema
seguente:

1) movimenti di terra in superficie  in tale categoria di lavori si identificano
più precisamente:

a) sterri (o sbancamenti): estrazioni o spostamenti superficiali di porzioni
di terreno per profondità non superiori ai 5.00 m, per l’esecuzione di
un infrastruttura viaria o per l’approvvigionamento di materiale;

b) riporti: deposito o messa in sito di masse di terreno, normalmente di tipo
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selezionato, per l’esecuzione di una infrastruttura viaria o per la rego-
larizzazione di una superficie.

2) movimenti di terra in profondità  scavi in trincee profonde (superiori a 25
m), pozzi, gallerie, eseguiti per la realizzazione di opere di fondazione o
di sedi stradali, ferroviarie, ecc., ovvero per la coltivazione di giacimenti
minerari.

3) movimenti di terra in presenza di acqua  a tale categoria appartengono
tutti i tipi di lavoro precedenti, quando la loro esecuzione avviene in pre-
senza permanente di acqua.

1.1.2 Cenni storici sulle macchine da cantiere

La necessità di disporre di macchine in grado di agevolare il lavoro nelle
costruzioni è comparsa nel periodo storico in cui si sono formate le prime società
complesse, caratterizzate cioè da concentrazioni demografiche in grandi nuclei
urbani e da strutture sociali di tipo gerarchico (civiltà del Medio Oriente ed Egi-
zia). Per costruire la piramide di Cheope ci vollero 2.6 milioni di metri cubi di
materiale e il lavoro di 100 mila uomini, che vi si dedicarono per 23 anni. Le
macchine da cantiere dei Romani, costruite prevalentemente in legno, erano
mosse da energia muscolare, umana o animale. Funzionavano grazie all’azione
sinergica di elementi essenziali per la trasmissione e l’amplificazione delle forze,
come ad esempio argani, carrucole e pulegge. La macchina più grande e
potente dell’antichità utilizzata per sollevare pesi è stata sicuramente la gru cal-
catoria. Tale macchina era costituita da una grande gabbia in legno di forma
cilindrica che, grazie al movimento di più uomini operanti al suo interno, ruotava
su sé stessa, provocando in tal modo l’avvolgimento di apposite corde e il solle-
vamento del carico fino all’altezza stabilita (Cfr. Figura 1.1).

Figura 1.1
Modello in scala
di gru calcatoria

– Fonte [1.21]
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Il Rinascimento rappresenta una
tappa importante per l’evoluzione
delle macchine da cantiere, come si
evince dall’attività dell’architetto
Francesco di Giorgio Martini che
progettò una serie di complesse
tipologie di mezzi d’opera in grado
di sollevare e posizionare colonne,
obelischi e torri, sfruttando il princi-
pio della vite senza fine e della cre-
magliera (Cfr. Figura 1.2).

Di fondamentale importanza
risulta, inoltre, il contributo fornito
da Leonardo da Vinci tramite i suoi
studi nel campo della meccanica,
con particolare riferimento alle car-
rucole e alla gru girevole, conce-
pita per svuotare i fossati e portare pesi a diverse quote (Cfr. Figura 1.3). 

Tale gru ruota su se stessa grazie
a ruote che scorrono su un binario
circolare, mentre la piattaforma è
posta su un basamento appog-
giato a tronchi di legno. Sui due
bracci scorrono le casse portapesi,
collegate tramite due corde a un
rocchetto e al rocchetto sono colle-
gati due argani provvisti di mecca-
nismo di arresto. Oltre a lavorare in altezza la doppia gru poteva dunque
ruotare permettendo rapidi travasi di materiali. Si evidenzia che le due gru
avevano la funzione di controbilanciarsi nel senso che, mentre una veniva cari-
cata con un masso appena tagliato, l’altra scaricava il blocco precedente,
dopodiché la piattaforma girava per invertire la posizione dei due bracci.

Se l’inizio della storia della movimentazione della terra affonda le proprie
radici nelle primi attività edili ed agricole umane (operazioni di sbancamento,
livellamento, aratura, canalizzazione, ecc.), la prima meccanizzazione di cui
si ha notizia è opera dell’italiano Giovanni Fontana che nel 1420 progettò una
draga con braccio escavatore.

Alla fine del settecento, con la rivoluzione industriale, l’utilizzo del combu-
stibile minerale (carbon coke), l’invenzione della macchina a vapore e le con-

Figura 1.2
Illustrazioni dal 
“Trattato di 
Architettura 1” 
di Francesco 
di Giorgio 
Martini – Fonte 
[1.22]

Figura 1.3
Modello in scala 
di una gru 
girevole a
doppio braccio 
concepita 
da Leonardo 
Da Vinci – Fonte 
[1.23]
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seguenti trasformazioni sociali, economiche e ambientali imposero elevati ritmi
di crescita agli agglomerati urbani. Il risultato fu che nell’ottocento sorsero più
edifici, che non in tutti i periodi precedenti. Se a questo si aggiunge lo sviluppo
delle comunicazioni e la grande espansione delle ferrovie, si comprende il
motivo dell’elevato numero di cantieri sorti in tale periodo.

Le realizzazioni di opere sempre più complesse, come ad esempio fabbricati
di notevoli dimensioni, ponti, strade, ferrovie e dighe, spinsero progettisti e
costruttori ad ideare nuove macchine per sollevare, trasportare e lavorare
anche i nuovi materiali da costruzione, primo fra tutti il ferro. Nel 1836 lo
Yeankee Geologist, il primo escavatore a vapore, permise di scavare 380
metri cubi di terra al giorno. Ciò consente di affermare che un solo uomo alla
guida di tale veicolo avrebbe potuto scavare una quantità di materiale pari a
quello necessario alla costruzione della piramide di Cheope in soli 18 anni,
con un aumento enorme della produttività del lavoro. Il più grande escavatore
mai esistito (il Marion 6360 costruito nel 1965) invece, avrebbe potuto svol-
gere lo stesso lavoro in 31 giorni lavorativi di 12 ore (Cfr. Figura 1.4).

Nel corso del novecento lo sviluppo
dei processi tecnologici e industriali ha
determinato continue innovazioni, per
cui la produzione delle macchine da
cantiere si è dovuta confrontare conti-
nuamente con nuovi materiali e nuovi
sistemi standardizzati, al fine di fornire
prestazioni migliori in grado di ridurre
i costi della mano d’opera.

Gli impianti e le macchine da cantiere,
disponibili oggi sul mercato, possono
essere classificati secondo i seguenti

macro-gruppi:

- Macchine ed impianti per escavazione, sondaggio, perforazione e palifi-
cazione. Si suddividono in quattro categorie:

1) macchine e utensili per l’esecuzione di pali di piccolo e medio diametro
(da 30 a 300cm);

2) macchine e sistemi per l’esecuzione di diaframmi, che eseguono scavi per
muri e paratie di larghezza da 50 a 180 cm e di notevole profondità;

3) macchine per micropali, ancoraggi, sondaggi, generalmente cingolate,
del peso di 20÷25 tonnellate, specializzate in tutti i lavori di piccola per-
forazione;

Figura 1.4
Escavatore

Marion 6360 –
Fonte [1.24]
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4) attrezzature e macchine per il consolidamento delle gallerie, capaci di
eseguire tagli, iniezioni, e ancoraggi per il trattamento e il consolida-
mento dei terreni in corrispondenza del fronte d’avanzamento delle gal-
lerie.

- Macchine per la preparazione degli inerti. Sono utilizzate per il trattamen-
to di rocce particolarmente dure come graniti e basalti e per la frantuma-
zione, la selezione e il lavaggio di materiali provenienti da cave alluvionali.
Ne fanno parte macchine complesse e sofisticate. Il loro peso può superare
le 50 tonnellate e il prodotto frantumato in 1 ora le 200 tonnellate.

- Macchine ed impianti per produzione, trasporto e messa in opera del cal-
cestruzzo. La gamma di prodotti disponibili è vastissima e spazia dalle cen-
trali a torre, impiegate per la costruzione delle grandi dighe, alle
autobetoniere per il trasporto del calcestruzzo, dagli impianti di dosaggio
orizzontali per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato, agli impianti
fissi da cantiere per il pompaggio del calcestruzzo. 

- Gru, distinte in base alle caratteristiche dimensionali nelle due seguenti tipo-
logie:

1) automontanti automatiche (da 10 a 35m di braccio, con portata massi-
ma compresa tra 400 e 1000kg);

2) a torre (con bracci da 30 a 70m di lunghezza e portata da 1000 a
2000kg).

- Macchine movimento terra, come ad esempio apripista, escavatori, pale,
motolivellatrici, miniescavatori e mini pale compatte (Cfr. Paragrafo 1.1.3).

- Macchine, impianti ed attrezzature varie. In questa categoria rientrano
macchine ed impianti per cantieri edili e stradali non inseriti nei gruppi pre-
cedenti, quali:

- macchine ed impianti per prove su calcestruzzo, terre, conglomerati bitu-
minosi e bitumi;

- macchine per la produzione di prefabbricati, come ad esempio le presse
per blocchi, le vibropresse, i mescolatori e le tubiere;

- macchine per la produzione di tegole ed elementi in argilla;

- intonacatrici e spruzzatici per intonaci;

- attrezzature varie da cantiere, come seghe vibranti, seghe per calcestruz-
zo, elevatori ed argani da cantiere e piegaferri automatiche. 

Limitandosi al settore delle macchine movimento terra si evidenzia che, pur
se la prima macchina movimento terra storicamente esistita è italiana, per assi-
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stere alla nascita in Italia di una vera e propria industria nel campo di questo
settore bisogna attendere il secondo dopoguerra, quando le aziende produt-
trici di macchine agricole cominciarono a utilizzare i propri impianti e il pro-
prio know-how tecnologico per realizzare apripista, escavatori, pale e, in
seguito negli anni settanta e ottanta, terne, minipale compatte (skid steer loa-
der) e miniescavatori. Oggi l’industria italiana di settore è tra le più avanzate
del mondo.

La produzione di settore delle macchine movimento terra è cresciuta costan-
temente dal dopoguerra fino alla fine degli anni settanta, accompagnando il
processo di ricostruzione e di sviluppo industriale nazionale. In seguito si è
assistito ad una contrazione che è perdurata fino al 1985, quando la ripresa
ha cominciato ad essere trainata dai mercati esteri, Stati Uniti in testa, che nel
frattempo erano diventati un importante componente di stimolo della produ-
zione nazionale. Il comparto è tornato in crisi nel primo lustro degli anni
novanta, per poi avviare un percorso di recupero e di crescita che, aldilà di
alcune flessioni congiunturali, si è protratto fino ad oggi. 

La struttura del comparto industriale delle macchine movimento terra è costi-
tuita da molte piccole e medie imprese, ma anche da alcuni importanti produt-
tori transnazionali, sia di macchine complete che di componenti. Quest’ultimo
gruppo di imprese ha un peso molto rilevante sulla produzione e l’export ita-
liani. L’Italia si distingue nel panorama internazionale non solo per la qualifi-
cata produzione di una gamma vasta e completa di macchine e attrezzature,
ma soprattutto nella produzione di cingolature (1), di cui è leader mondiale.

In base ai dati forniti dal COMAMOTER (COstruttori MAcchine MOvimento
TERra), la produzione italiana di macchine e componenti per il movimento
terra nel 2007 ha raggiunto la vetta storica dei 4.6 miliardi di euro, con un
notevole incremento rispetto agli anni precedenti (3.8 miliardi di euro nel 2006
e 3.3 miliardi di euro nel 2005) (2).

Allo stato attuale si registra però una sensibile flessione del mercato tanto che
l’Osservatorio Macchine per il Movimento Terra nel Documento di Sintesi
aggiornato al marzo 2011 [1.25] evidenzia quanto segue:

“Nel 2010 i flussi di commercio mondiale sono cresciuti del 25%, recupe-
rando solo parte del crollo registrato nel 2009. L’Italia ha perso quote in

1. Organi di collegamento e trasmissione tra elementi rotanti, costituiti da sezioni contigue, arti-
colate, di larga applicazione alle ruote di mezzi semoventi bisognosi dello sviluppo di una note-
vole presa sul terreno. 
2.  Per maggiori dettagli si rimanda al sito ufficiale COMAMOTER http://www.comamoter.it e
alle pubblicazioni redatte dal Servizio Statistico UNACOMA (Unione NAzionale COstruttori
MAcchine Agricole) in collaborazione con il centro studi PROMETEIA.
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Europa e nel bacino mediterraneo, mentre ha mostrato una migliore tenuta sui
mercati più lontani, in particolare negli emergenti asiatici e in America del
Sud. Tuttavia le esportazioni in questi paesi alimentano una parte ancora piut-
tosto contenuta delle nostre vendite estere, soprattutto considerando che, in un
orizzonte al 2013, l’America Latina è stimata essere l’area con il maggiore
potenziale di crescita…Nel 2013 il mercato mondiale delle macchine movi-
mento terra potrebbe arrivare a toccare la soglia del milione di macchine. Si
ritiene che la dimensione dei mercati di Cina ed India, nel 2013, possa essere
superiore ad 1,5 volte quella del 2010 (massimo storico). Il mercato
dell’Europa Centro-Orientale dovrebbe toccare un nuovo massimo storico,
l’80% della domanda dovrebbe essere alimentato da Russia, Turchia e Polonia.
Il recupero più lento è stimato per Romania e Repubblica Ceca. Nelle economie
‘mature’ si conferma, invece, una maggiore lentezza nel recupero, solo la Ger-
mania supererà il livello del 2007…Tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 la
situazione congiunturale internazionale ha mostrato segni di miglioramento
superiori alle attese. Nonostante ciò, le prospettive a breve termine vedono una
decelerazione del Pil e del commercio mondiali. Le tensioni sui prezzi delle
commodity, infatti, hanno cominciato a trasferirsi sui prezzi interni. A destare
preoccupazione sono, inoltre, l’instabilità politica del Nord Africa e Medio
Oriente ed i tragici eventi accaduti di recente in Giappone. Il mercato mondiale
delle macchine movimento terra nel 2010 è cresciuto del 63%, con oltre 600
mila macchine vendute - Cina ed India in forte espansione, mercati tradizionali
in crescita contenuta, in aumento il peso dell’America Latina. In questo pano-
rama di crescita globale, il mercato italiano ha segnato, nel 2010, ancora un
calo…Il settore delle costruzioni dovrebbe vedere, nel medio periodo, una
decisa ripresa nei mercati emergenti (+7% in Europa Orientale e Far East -
escluso Giappone - e +6% in America Latina), mentre le economie avanzate
dovrebbero evidenziare un recupero più graduale (+1% in Europa Occidentale
e +3% negli Stati Uniti). Negli Stati Uniti, non si attendono, a breve, particolari
spunti di ripresa nel mercato residenziale immobiliare, caratterizzato ancora
da un elevato stock di abitazioni invendute. La ripresa della domanda di nuove
costruzioni residenziali si dovrebbe vedere a partire dal 2012. Anche per
l'edilizia non residenziale il recupero dovrebbe essere piuttosto lento, mentre
il calo della spesa pubblica in infrastrutture dovrebbe essere compensato solo
in parte dall'eventuale rilancio dei progetti per la rete ferroviaria ad alta velo-
cità…Nel 2010, gli investimenti in costruzioni in Europa Occidentale hanno
segnato una nuova flessione, trainata soprattutto dalle dinamiche negative
riportate da Francia e Spagna. Nel 2011 le costruzioni dovrebbero uscire da
questa fase recessiva in tutti i principali mercati ad eccezione della Spagna e
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dell’Irlanda. La ripresa, sebbene contenuta, dovrebbe essere condizionata dal
buon andamento del settore residenziale, mentre il comparto non residenziale
potrebbe essere influenzato negativamente dal calo dell’edilizia scolastica e
sanitaria, soprattutto nel Regno Unito. Sul fronte pubblico, l’aggiustamento dei
conti rappresenterà un vincolo all’investimento in opere infrastrutturali. In que-
sto contesto, il ruolo dell'Unione Europea diventa determinante, soprattutto
attraverso il programma della rete trans-europea dei trasporti. In Germania,
nel 2010, si è arrestato il declino post-unificazione. Gli investimenti in costru-
zioni sono cresciuti del 2.7% e la previsione a breve termine mostra un gra-
duale recupero. Anche il Regno Unito ha visto una crescita degli investimenti
in costruzioni nel 2010 (+1.2%) e la prospettiva a breve è di una lenta ripresa.
Prospettive favorevoli in Francia, dopo il 4,3% registrato nel 2010. In Spagna,
invece, l'inversione di tendenza dovrebbe verificarsi solamente dopo il
2012…La tendenza recessiva degli investimenti in costruzioni in Italia è prose-
guita anche nel 2010 per quasi tutti i comparti (-3,7%), ad eccezione della
riqualificazione edilizia. La fase espansiva della riqualificazione edilizia,
infatti, è proseguita anche nel 2010, grazie agli incentivi fiscali e, alla luce
della proroga di tali incentivi, è verosimile che il comparto del rinnovo continui
a fornire un apporto positivo al settore anche nei prossimi anni. La ripresa,
comunque, si dovrebbe intravedere solamente a partire dal 2012, sebbene a
tassi molto contenuti…Nel 2010 gli investimenti in costruzioni hanno ripreso a
ritmi sostenuti in Turchia e Polonia, mentre la crisi del settore è proseguita in
Ungheria, Repubblica Ceca e Romania, seppure in attenuazione. Nel com-
plesso, gli investimenti in Europa Centro-Orientale sono cresciuti dell’1,4%.
Nel triennio 2011-2013 si prospetta una netta accelerazione della crescita
delle costruzioni, guidata dalle infrastrutture pubbliche. Il mercato polacco,
insieme a quello turco, si confermeranno quelli più dinamici. In Russia il settore
delle costruzioni sembra essere uscito dalla recessione nella seconda metà del
2010. Anche in Turchia si è consolidata la ripresa, guidata da un andamento
molto positivo in tutti i comparti delle costruzioni…Nel periodo 2011-2013,
circa il 60% della crescita della domanda mondiale di macchine movimento
terra sarà trainata dalle economie emergenti. Nel 2010, in Cina gli investi-
menti in costruzioni sono stati il principale bersaglio dei provvedimenti restrit-
tivi della politica economica. Sebbene nei prossimi mesi sia atteso un
rallentamento del comparto residenziale, l’aumento della popolazione urbana
e il miglioramento dei redditi delle famiglie favoriranno ancora una dinamica
sostenuta delle costruzioni, anche grazie al nuovo piano quinquennale
(2011-2015) dell’economia cinese. Nel 2010, in India, gli investimenti in
costruzioni sono cresciuti considerevolmente e per i prossimi anni il governo
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indiano si è impegnato a rilanciare gli investimenti in infrastrutture con la rea-
lizzazione di lavori per oltre 300 miliardi di dollari. Il settore delle costruzioni
in Brasile ha registrato una crescita a due cifre, guidata dagli investimenti in
infrastrutture previsti dalla prima fase del piano pluriennale di accelerazione
della crescita (Pac 1). Nei prossimi anni la spesa per le infrastrutture continuerà
ad alimentare gli investimenti in costruzioni”.

1.1.3 Macchine movimento terra

Nel presente volume vengono descritte le metodologie per l’analisi della pro-
duzione e dei costi di produzione delle macchine impiegate nei lavori stradali
ed in particolare delle macchine movimento terra (3).

La produzione, ossia la quantità di materiale movimentato in un prestabilito
intervallo di tempo (ora, giorno, ecc.), dipende dalla quantità di materiale trat-
tato in un ciclo, dal tempo richiesto per l’esecuzione del ciclo e dal numero di
cicli completati durante un predefinito intervallo di tempo.

Il costo di produzione (rapporto tra la somma dei costi orari, fissi e di eser-
cizio e la produzione oraria), rappresenta il costo per unità di materiale movi-
mentato, mentre la produttività, principale caratteristica richiesta ad una
macchina o ad un intero parco macchine, è definita come l’inverso del costo
di produzione.

In estrema sintesi le principali tipologie di macchine movimento terra dispo-
nibili sul mercato sono le seguenti:

- Dozer o apripista: macchina semovente a ruote o a cingoli, dotata di attrez-
zatura apripista costituita da una grossa lama mobile di acciaio montata
anteriormente e/o di un’attrezzatura (ripper) montata posteriormente per
esercitare una energica forza di taglio del terreno. Il dozer, soprattutto
quando munito di cingoli per fare maggior presa sul terreno, costituisce la
macchina fondamentale nel movimento terra considerato che taglia, sposta
e livella il materiale tramite la spinta in avanti. Viene usato anche per rimuo-
vere massi, spianare grossolanamente il terreno e/o liberarlo da cespugli o
macerie.

3. Per macchina movimento terra si intende una “macchina semovente o trainata, a ruote, a
cingoli o ad appoggi articolati, dotata di attrezzatura e/o accessorio (strumento di lavoro), pro-
gettata principalmente per eseguire operazioni di scavo, carico, trasporto, spargimento, compat-
tamento di terra, pietre e materiali simili o per realizzare fossi” (Cfr. UNI EN ISO 6165:2006,
“Macchine movimento terra – Tipi base – Identificazione, termini e definizioni”).
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- Scraper o motoruspa: macchina semovente o trainata, a cingoli o a ruote,
dotata di un cassone aperto con un tagliente posto fra gli assali. Le fasi ope-
rative di impiego comprendono il taglio, il carico, il trasporto, lo scarico e
lo spargimento del materiale durante il movimento in avanti della macchi-
na (4). Il suo impiego risulta ottimale quando il materiale è facile da scavare
e con trasporto entro distanze non superiori ai 300m e su terreno pianeg-
giante. Non sono richiesti unità di supporto per il trasporto del materiale se
la distanza di movimentazione è inferiore ai 2.5km ed il materiale non è
roccioso. Di norma l’impiego dello scraper è abbinato all’uso di trattori di
spinta (push) per ottimizzare la fase di taglio e carico del terreno.

- Pala caricatrice o caricatore: macchina semovente a ruote o a cingoli, sulla
quale è montata anteriormente un’attrezzatura (benna) progettata princi-
palmente per le operazioni di carico e scavo prodotte dal movimento in
avanti della macchina. Un ciclo di lavoro di una pala comprende normal-
mente il carico, il sollevamento, il trasporto e lo scarico di materiale. Le pale
caricatrici gommate rappresentano attualmente la soluzione più diffusa per
il caricamento, in quanto possono muoversi rapidamente da un’area di
lavoro ad un’altra e sulle brevi distanze (circa 100m) possono anche effet-
tuare il trasporto senza il contributo di mezzi ausiliari. Le pale caricatrici
cingolate, a causa delle basse velocità di esercizio, tendono ad essere usate
soprattutto in condizioni severe di impiego.

- Escavatore: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articola-
ti (5), dotata di una struttura superiore normalmente in grado di ruotare di
360° con l’attrezzatura montata, progettata principalmente per scavare con
una benna, senza spostare la struttura portante durante il ciclo di lavoro. Un
ciclo di lavoro di un escavatore comprende normalmente lo scavo, il solle-
vamento, la rotazione e lo scarico di materiale. La versatilità, la stabilità, il
basso consumo di combustibile e una vasta gamma d’accessori fanno
dell’escavatore uno dei mezzi più diffusi per i lavori di costruzione e di
movimento terra. Nella famiglia degli escavatori è incluso l’escavatore a
fune (6).

4. Il caricamento tramite il movimento in avanti può essere assistito da un meccanismo azionato
da motore fissato al cassone della motoruspa.
5. Escavatore con tre o più appoggi di sostegno, che possono essere articolati e/o telescopici e
possono essere dotati di ruote.
6. Escavatore dotato di una struttura superiore comandata da una fune metallica, progettato
principalmente per lo scavo mediante l’ausilio di una benna da lancio, di una cucchiaia frontale
o di una benna a polipo, utilizzato per compattare il materiale con una piastra di compattazione,
per opere di demolizione mediante gancio o sfera e per la movimentazione di materiale con par-
ticolari attrezzature e accessori.
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- Terna: macchina semovente a ruote o a cingoli, costituita da una struttura di
base progettata per il montaggio sia di un’attrezzatura anteriore che di un
braccio escavatore posteriore (normalmente con stabilizzatori). Quando è
utilizzata come retroescavatore, la macchina è fissa e normalmente scava
al di sotto del livello del suolo, ma quando è utilizzata come caricatore (pre-
senza di benna), la macchina effettua il carico con movimento in avanti. Per
lavori di piccola entità le terne offrono una notevole praticità di impiego
grazie alla contemporanea presenza di una pala caricatrice e di un braccio
di scavo dotato di benna montata posteriormente.

- Camion: unità di trasporto, omologata per la circolazione su strada, costi-
tuita essenzialmente da un autocarro di adeguata potenza e capacità di
carico, attrezzato con cassone ribaltabile dal fondo. In alternativa è possi-
bile impiegare trattori stradali con agganciato un semirimorchio, anch’esso
attrezzato con cassone ribaltabile.

- Dumper o autoribaltabile: macchina semovente a ruote o a cingoli, dotata
di cassone aperto, che trasporta, scarica e sparge il materiale (7). Trattasi di
macchina da trasporto adatta ai lavori più pesanti. Il loro rapporto peso
potenza consente di sviluppare ottime velocità e di superare anche notevoli
pendenze, mentre la loro robustezza consente il carico e il trasporto di gros-
si blocchi di roccia o simili. I dumper hanno dimensioni e scarico per asse
tali da non poter essere omologati per la circolazione su strada e ciò ne limi-
ta, di fatto, l’impiego.

- Grader o motolivellatrice: macchina semovente a ruote, dotata di una lama
regolabile posta fra gli assali anteriore e posteriore, impiegata principal-
mente per livellare, sistemare terreni in pendenza, scavare e scarificare
materiale durante il suo movimento in avanti. Può essere dotata di una lama
o di uno scarificatore montati anteriormente.

- Rullo compressore: macchina semovente o trainata (8), dotata di un disposi-
tivo di compattazione formato da uno o più corpi metallici cilindrici (tambu-
ri) o pneumatici in gomma, capace di compattare materiali quali pietre
frantumate, terra, conglomerato bituminoso o ghiaia mediante un’azione di
rotolamento e/o di vibrazione del dispositivo di compattazione.

7. Nella famiglia dei dumper sono inclusi gli autoribaltabili a telaio rigido, la cui sterzata è
assicurata dalle ruote direttrici o dai cingoli, gli autoribaltabili a telaio snodato, la cui sterzata è
attuata tramite lo snodo, e gli autoribaltabili rotanti, che sono provvisti di una struttura superiore
in grado di ruotare di 360°.
8. Rullo compressore trainato da una macchina, sulla quale si trova il posto dell’operatore.
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La tabella 1.1 riassume le più frequenti associazioni tra le macchine e le fasi
di lavorazione del movimento terra.

Prima di esaminare in dettaglio le macchine movimento terra è opportuno svi-
luppare alcuni brevi richiami di Geotecnica Stradale e di Meccanica Applicata.

1.2 Le terre

L’origine di tutti i terreni deriva dalla disgregazione delle rocce che formano
la crosta terrestre. La roccia inizia a disintegrarsi per azione dei cicli di gelo e
disgelo, della pioggia e di altri fattori ambientali. A loro volta l’acqua, il ghiac-
cio e il vento trasportano i frammenti da un sito all’altro, in modo da agevolare
la formazione di rocce sedimentarie, suscettibili di ulteriore frammentazione.
Talvolta il terreno, solitamente nella forma di sabbia o ghiaia, è prodotto arti-
ficialmente dall’uomo tramite macchine frantumatici (frantoi).

1.2.1 Costituzione del terreno

Per terra si intende ogni roccia sciolta, o pseudocoerente, cioè incoerente per
natura o che divenga tale in seguito al contatto, più o meno prolungato, con
l’acqua. I singoli frammenti possono avere dimensioni da qualche decimetro
alla frazione di micron. La terra così definita viene detta terreno se considerata
nella sua sede od ambiente naturale. Si definisce terreno vegetale la parte

Tab. 1.1 - Associazione macchina-fase del movimento terra

MACCHINA
FASI DEL MOVIMENTO TERRA

SCAVO CARICO TRASPORTO SPANDIMENTO COMPATTAZIONE

Ripper          

Dozer cingolato          

Dozer gommato          

Escavatore          

Caricatore cingolato          

Caricatore gommato          

Camion – Dumper          

Grader          

Rullo semplice o vibrante          
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superiore del terreno contenente sostanze organiche ed interessata dalle radici
delle colture.

Le terre incoerenti, dette anche granulari, sono costituite da granuli sciolti
come le sabbie e le ghiaie, mentre le terre pseudocoerenti sono costituite da
granuli molto piccoli, in cui la coesione è dovuta non tanto all’azione mutua
fra i vari granuli, quanto alle tensioni superficiali determinate dalle pellicole di
acqua che inglobano i granuli stessi.

Sono terre coerenti i limi, le argille, le argille sabbiose, ecc. Le terre incoe-
renti resistono più o meno bene ai carichi in relazione al loro grado di adden-
samento, in particolare le terre sabbiose molto compatte sono in grado di
sopportare significativi carichi senza refluimenti od apprezzabili deforma-
zioni. In una terra coerente, invece, le deformazioni ed i cedimenti dipendono
molto dalla percentuale di acqua in essa contenuta.

La terra, oltre a comprendere i granuli (grani solidi) costituiti da singole parti
solide separabili senza frantumazione, aventi diverse forme e dimensioni, è altresì
composta, in proporzioni variabili, anche da vuoti riempiti di aria e acqua.

Per separare i granuli di una terra si impiegano vagli (stacci) aventi fondelli dotati
di fori di forma circolare (crivelli) o costituiti da reti a maglie quadrate (setacci).

La dimensione del granulo è convenzionalmente definita secondo il metodo
di prova, e cioè:

a) dall’apertura del crivello o setaccio di più piccolo diametro o maglia, attra-
verso il quale passa il granulo durante la vagliatura;

b) dal diametro della sfera di egual peso specifico, che si comporta alla stessa
maniera del granulo durante la sedimentazione.

Ne consegue che è possibile eseguire la classificazione delle terre in funzione
delle sole dimensioni dei granuli e del loro assortimento (classificazione granu-
lometrica). Le frazioni granulometriche di una terra si distinguono come segue (9):

9. Tale classificazione deriva dalla norma UNI 10006 (“Costruzione e manutenzione delle
strade – Tecniche di impiego delle terre”) del giugno 2002 e risulta ancora ampiamente utilizzata
sebbene, ad oggi, sia stata ritirata e sostituita dalla seguenti norme:
1) UNI EN 13242 del marzo 2004 (a sua volta ritirata e sostituita dalla UNI EN 13242 del marzo

2008: “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere
di ingegneria civile e nella costruzione di strade”);

2) UNI EN 13285 del marzo 2004 (a sua volta ritirata e sostituita dalla UNI EN 13285 dell’otto-
bre 2010: “Miscele non legate – Specifiche”);

3) UNI EN ISO 14688 parte 1 del Gennaio 2003 (“Indagini e prove geotecniche – Identifica-
zione e classificazione dei terreni – Identificazione e descrizione”);

4) UNI EN ISO 14688 parte 2 del Novembre 2004 (“Indagini e prove geotecniche – Identifica-
zione e classificazione dei terreni – Principi per una classificazione”).
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- ciottolo o pietra: frazione di una terra di dimensioni maggiori di 71mm
(trattenuta cioè dal crivello 71 della UNI (10) 2334) costituita da elementi a
spigoli arrotondati (ciottoli) o a spigoli vivi (pietre);

- ghiaia o breccia: frazione di una terra compresa fra 71mm e 25mm (pas-
sante cioè al crivello 71 e trattenuta dal crivello 25 della UNI 2334) costitu-
ita da elementi a spigoli arrotondati (ghiaia) o a spigoli vivi (breccia);

- ghiaietto o breccetta: frazione di una terra compresa fra 25mm e 10mm
(passante cioè al crivello 25 e trattenuta dal crivello 10 della UNI 2334)
costituita da elementi rispettivamente a spigoli arrotondati o vivi;

- ghiaino o brecciolino: frazione di una terra compresa fra 10mm e 2mm
(passante al crivello 10 UNI 2334 e trattenuta dallo staccio 2 UNI 2332)
costituita rispettivamente da elementi a spigoli arrotondati o vivi;

- sabbia: frazione di una terra compresa fra 2mm e 0.05mm;

- limo: frazione di una terra compresa fra 0.05mm e 0.005mm;

- argilla: frazione di una terra avente dimensioni minori di 0.005mm.

1.2.2 Caratteristiche fisiche del terreno

Le principali caratteristiche fisiche di una terra sono: la granulometria, la
massa volumica reale, la massa volumica apparente, la massa volumica del
secco, la porosità, l’indice dei vuoti, la permeabilità e il contenuto d’acqua o
umidità.

Valgono le seguenti definizioni:

- granulometria: distribuzione delle dimensioni dei granuli che compongono
una terra. Graficamente essa è rappresentata mediante la curva granulo-
metrica (Cfr. Figura 1.5), disegnata con riferimento a un sistema di assi car-
tesiani, in cui le ascisse, in scala logaritmica, rappresentano le dimensioni
dei diversi crivelli e/o setacci impiegati e le ordinate, in scala naturale, rap-
presentano le percentuali, rispetto al peso totale, degli elementi passanti ai
crivelli e/o setacci indicati sulle ascisse;

10.  Si precisa che la norma UNI 2334 del luglio 1943 (“Crivelli di controllo e relativi fondi e
coperchi”) è stata ritirata, senza sostituzione, in data 29/01/2008.
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- massa volumica reale (r): rapporto tra il peso del campione secco (Pg) e il
volume occupato dai soli granuli (Vg). Rappresenta un valore costante,
immutabile al variare del compattamento (e quindi degli spazi vuoti) e del
grado di umidità (11);

- massa volumica del secco o densità del secco (s): rapporto tra il peso del
campione secco (Pg) e il volume totale (V) da esso occupato;

- massa volumica apparente (a): rapporto tra il peso del campione (comprensi-
vo del peso Pw dell’acqua in esso contenuto) e il volume totale (V) da esso occu-
pato. Trattandosi del rapporto fra massa e volume di un campione di suolo
indisturbato, esso varia in funzione del compattamento e del grado di umidità;

- massa volumica del terreno saturo (sat): rapporto tra il peso della terra
satura (ottenuto riempiendo il volume occupato dall’aria con acqua) e il
volume totale (V);

- porosità (n): rapporto tra il volume dei vuoti (Vv) e il volume totale (V);

- indice dei vuoti (e): rapporto fra il volume dei vuoti (Vv) e il volume occupato
dalla parte solida (Vg);

- permeabilità: proprietà del terreno (in condizioni sature) a lasciarsi attra-
versare dall’acqua in movimento;

11.  Nel Sistema Internazionale (S.I.) la massa volumica (espressa in kgmassa/dm3) è misurata
dallo stesso numero che, nel Sistema Tecnico, definisce il peso di volume in kgpeso/dm3. Il kgmassa
si ricava dalla relazione M=P/g (essendo M la massa, P il peso e g l’accelerazione di gravità) per
cui sussiste la seguente identità dimensionale: kgmassa=kgpeso×m/s2. Nel S.I. invece, la forza si
misura in Newton (N) e dunque vale la seguente identità dimensionale: N=kgpeso×m/s2. In base
a tali considerazioni si evince dunque che, in termini numerici, risulta M=P.

SETACCI
CRIVELLI 

(mm)

PASSANTE
(%)

25 100

15 95

10 80

5 47,2

2 32,3

0,4 13,9

0,18 11

0,075 9,8

Figura 1.5
Esempio di curva 
granulometrica 
di una terra con 
riferimento ai 
setacci/crivelli 
della serie UNI

Movimento Terra.book  Page 33  Wednesday, March 28, 2012  9:47 AM



34 MOVIMENTO TERRA E MACCHINE PER LAVORI STRADALI

- grado di saturazione (S): rapporto tra il volume dell’acqua (Vw) e il volume
dei vuoti (Vv).

- contenuto d’acqua o umidità (w): rapporto percentuale fra il peso
dell’acqua eliminata per essiccamento fino a peso costante a (105÷110 °C)
ed il peso della terra così essiccata;

La tabella 1.2 riporta, con ovvio significato dei simboli, le principali relazioni
che legano i diversi parametri definiti.

1.3 Limiti di Atterberg

Le terre da impiegare per la costruzione di opere di Ingegneria Civile vanno
caratterizzate sia da un punto di vista fisico, che meccanico. Tra le proprietà
fisiche più importanti da prendere in esame si cita la cosiddetta suscettività
all’acqua, ovvero la sensibilità del terreno nei confronti dell’acqua. Tutti i ter-

Tab. 1.2 – Caratteristiche fisiche del terreno
CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO

Massa 
volumica reale

volume occupato dal solido

volume occupato dall’acqua

volume occupato dall’aria

massa volumica dell’acqua

Massa 
volumica 
del secco
Massa 
volumica 
apparente
Massa 
volumica satura

Porosità

Indice dei vuoti

Grado 
di saturazione

Contenuto
d’acqua
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reni, e nello specifico quelli a grana fine (argillosi, limo-argillosi ecc.), a
seconda del contenuto d’acqua in essi presente, modificano il proprio compor-
tamento meccanico e in particolare il loro grado di lavorabilità. Come già indi-
cato in tabella 1.2, il contenuto d’acqua w rappresenta la percentuale di
acqua contenuta nel terreno rispetto al suo peso secco, ovvero:

(1.1)

con il seguente significato dei simboli:

Pb = peso del provino umido;

Pg = peso del provino secco.

Per uno stesso tipo terreno si possono individuare diverse fasi di comporta-
mento e il passaggio dall’una all’altra avviene in corrispondenza di un deter-
minato valore del contenuto d’acqua. Tali valori sono noti come Limiti di
Atterberg e, considerato che variano in base al tipo di terreno, rappresentano
utili indicatori ai fini della loro classificazione.

I Limiti di Atterberg (Limite di Liquidità, Limite di Plasticità e Limite di Ritiro)
assumono dunque il seguente significato (Cfr. Figura 1.6):

- Limite di Liquidità (wL ovvero LL): contenuto di acqua in una terra che segna
il passaggio dallo stato liquido allo stato plastico;

- Limite di Plasticità (wp ovvero LP): contenuto di acqua in una terra che
segna il passaggio dallo stato plastico allo stato semisolido;

- Limite di Ritiro (ws ovvero LR): contenuto di acqua in una terra che segna il
passaggio dallo stato semisolido allo stato solido, in corrispondenza del
quale il terreno raggiunge il minimo volume.

I Limiti di Atterberg vengono determinati realizzando prove sperimentali
di tipo empirico, basate su protocolli operativi e strumentazioni alquanto
semplici.

100



g

gb

P

PP
w

 
 

 
                                                                                                   

  Solido        Semisolido      Plastico          Liquido 

                      ws                           wp                           wL                 w 

                Limite di      Limite di       Limite di 
                   ritiro         plasticità       liquidità 

Figura 1.6
Limiti 
di Atterberg
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La pratica geotecnica corrente seguita in Italia fa ancora riferimento alla spe-
cifica tecnica CNR-UNI 10014:1964 (“Determinazione dei limiti di consi-
stenza, o di Atterberg, di una terra”), nonostante essa sia stata sostituita dalla
UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005 (“Determinazione dei limiti di Atterberg”).
Ad ogni buon conto appare utile descrivere le predette modalità operative, evi-
denziandone in tal senso le principali caratteristiche e peculiarità.

1.4  Limiti di Atterberg (CNR-UNI 10014:1964)

Si riporta di seguito il protocollo sperimentale per la determinazione dei
limiti di Atterberg con riferimento a campioni di terreno passanti al setaccio
0.425 UNI 2332, secondo quanto previsto dalla CNR-UNI 10014:1964.

1.4.1 Limite di Liquidità (CNR-UNI 10014:1964)

Come già detto, il Limite di Liquidità rappresenta il contenuto di acqua che,
in una terra, segna il passaggio tra lo stato liquido e lo stato plastico. La deter-
minazione del Limite di Liquidità avviene applicando la procedura operativa
di seguito descritta.

Il campione di terreno (100÷150g di materiale) viene mescolato con una
opportuna quantità di acqua distillata e successivamente, dopo averlo lasciato
maturare in ambiente umido per un tempo non inferiore a 35 ore, viene collo-
cato nell’Apparecchio di Casagrande (Cfr. Figure 1.7a/b) ossia in un partico-
lare strumento costituito da un cucchiaio di dimensioni normalizzate (Cfr.
Figura 1.7c).

A questo punto, con l’ausilio di una spatola, si traccia nel campione un solco
di larghezza pari a 2mm e, successivamente, si aziona l’apparecchio di Casa-
grande (funzionamento automatico o manuale). Tale apparecchio consente di
sottoporre il campione a ripetuti assestamenti facendo “cadere” il cucchiaio

Figura 1.7
Apparecchio

di Casagrande
per la

determinazione
del Limite

di Liquidità -
Fonte [1.26,

1.27, 1.5]
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dall’altezza di 1cm sulla sottostante base di ebanite (Cfr. Figura 1.8a/b). La
prova consiste nel contare i colpi necessari a far richiudere il solco per 13mm
di lunghezza con una velocità di battuta pari a 2 colpi/secondo, ovvero 120
battute al minuto e nell’asportare un piccolo quantitativo di terreno dal centro
del cucchiaio al fine di determinarne il contenuto d’acqua. Successivamente il
test viene ripetuto aggiungendo acqua distillata all’impasto e determinando, in
tal modo, un nuovo numero di colpi corrispondente al variato contenuto
d’acqua.

Quando la prova è stata ripetuta più volte si riporta in un diagramma carte-
siano il contenuto d’acqua in funzione del logaritmo del numero di colpi cor-
rispondenti (Cfr. Figura 1.9). 

Si osserva che i punti ottenuti ricadono approssimativamente su una retta,
alla quale viene dato il nome di retta di liquidità. Il Limite di Liquidità (wL o LL)
viene convenzionalmente assunto come il contenuto d’acqua in corrispon-
denza del quale il numero dei colpi risulta pari a 25. Il risultato finale deve
essere arrotondato all’unità.

Figura 1.8
Fasi operative 
per la 
determinazione 
del Limite
di Liquidità – 
Fonte [1.27]

 
 

 
                                                                                                   

25

wL

Figura 1.9
Esempio di retta 
di liquidità
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APPENDICE
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Principali caratteristiche operative di macchine movimento 
terra in uso nei cantieri di costruzioni stradali e ferroviarie

La presente raccolta di Schede Tecniche, pur non avendo la pretesa di indi-
viduare in modo esaustivo le caratteristiche tecniche e prestazionali di tutti i
mezzi movimento terra, vuol essere utile ai Tecnici di Settore nella pratica pro-
fessionale per favorire una più agevole implementazione delle metodologie di
calcolo di produzione-produttività, così come indicate nel testo.

Per una sempre più aggiornata disponibilità di dati tecnici delle macchine
operanti nei cantieri di costruzioni stradali e ferroviarie, gli Autori consigliano
il Lettore di consultare le brochure e/o i manuali forniti dalle varie Case
Costruttrici, trattandosi di settore in continua e rapida evoluzione. 

Infine, si ringraziano gli Ingegneri Giuseppe Montesano e Massimo Cosola
per aver collaborato nella redazione delle Schede in parola.

Movimento Terra.book  Page 293  Wednesday, March 28, 2012  9:47 AM



294 MOVIMENTO TERRA E MACCHINE PER LAVORI STRADALI

Liebherr-International Deutschland GmbH 
Hans-Liebherr-Straße 45, 
D-88400 Biberach an der Riss
www.liebherr.com

SCHEDA 1
Categoria: DOZER

LIEBHERR PR 712 B

 Dimensioni caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Altezza della cabina da terra
Altezza cofano motore da terra
Lunghezza totale senza attrezzi
Distanza interasse
Altezza nervatura
Carreggiata
Capacità benna
Altezza lama
Larghezza lama
Sollevamento max lama
Profondità max lama
Inclinazione laterale lama max
Regolazione angolo di taglio
Lunghezza totale con lama diritta
Larghezza pattini

3100
2100
3675
2615

56
1750
2,14
950

3000
900
445
545
10

4665
457

mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3

mm
mm
mm
mm
mm
gradi
mm
mm

Caratteristiche della motorizzazione Caratteristiche tecniche ripper

Numero cilindri
Cilindrata totale
Motorino di avviamento
Alternatore
Portata pompa idraulica
Pressione max di esercizio
Olio di lubrificazione
Acqua
Gasolio
Suole per cingolo
Larghezza suole

4
6,7
5,4
55

112
209
18

178
310
44

457

l
kw
A
l/min
bar
l
l
l

mm

 Larghezza di lavoro
 Profondità di lavoro
 Denti
 Sollevamento da terra
 Cilindri idraulici
 Alesaggio per corsa
 Peso denti
 Tipo di ripper 

2000
400

3
515

1
12x14

850
parallel.

mm
mm

mm

cm
kg
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Liebherr-International Deutschland GmbH 
Hans-Liebherr-Straße 45, 
D-88400 Biberach an der Riss
www.liebherr.com

SCHEDA 2
Categoria: DOZER

LIEBHERR PR 734

 Dimensioni caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Altezza della cabina da terra
Altezza cofano motore da terra
Lunghezza totale senza attrezzi
Distanza interasse
Altezza nervatura
Carreggiata
Capacità benna
Altezza lama
Larghezza lama
Sollevamento max lama
Profondità max lama
Inclinazione laterale lama max
Regolazione angolo di taglio
Lunghezza totale con lama diritta
Larghezza pattini

3266
2120
4152
2830

71
1830
5,86
1400
3363
1170
542
762

10
5532
610

mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3

mm
mm
mm
mm
mm
gradi
mm
mm

Caratteristiche della motorizzazione Caratteristiche tecniche ripper

Numero cilindri
Cilindrata totale
Motorino di avviamento
Alternatore
Portata pompa idraulica
Pressione max di esercizio
Olio di lubrificazione
Acqua
Gasolio
Suole per cingolo
Larghezza suole

6
10,0

6,6
55

209
200

22
162
440

40
610

l
kw
A
l/min
bar
l
l
l

mm

 Larghezza di lavoro
 Profondità di lavoro
 Denti
 Sollevamento da terra
 Cilindri idraulici
 Alesaggio per corsa
 Peso denti
 Tipo di ripper 

2320
507

3
681

1
12x14
1915

parallel.

mm
mm

mm

cm
kg
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Liebherr-International Deutschland GmbH 
Hans-Liebherr-Straße 45, 
D-88400 Biberach an der Riss
www.liebherr.com

SCHEDA 3
Categoria: DOZER

LIEBHERR PR 742 B

 Dimensioni caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Altezza della cabina da terra
Altezza cofano motore da terra
Lunghezza totale senza attrezzi
Distanza interasse
Altezza nervatura
Carreggiata
Capacità benna
Altezza lama
Larghezza lama
Sollevamento max lama
Profondità max lama
Inclinazione laterale lama max
Regolazione angolo di taglio
Lunghezza totale con lama diritta
Larghezza pattini

3305
2386
4300
2960

72
1980
6,37
1450
3990
1155
525
980

10
5810
710

mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3

mm
mm
mm
mm
mm
gradi
mm
mm

Caratteristiche della motorizzazione Caratteristiche tecniche ripper

Numero cilindri
Cilindrata totale
Motorino di avviamento
Alternatore
Portata pompa idraulica
Pressione max di esercizio
Olio di lubrificazione
Acqua
Gasolio
Suole per cingolo
Larghezza suole

6
10,0

6,6
55

292
420

22
178
450

43
710

l
kw
A
l/min
bar
l
l
l

mm

 Larghezza di lavoro
 Profondità di lavoro
 Denti
 Sollevamento da terra
 Cilindri idraulici
 Alesaggio per corsa
 Peso denti
 Tipo di ripper 

2400
625

3
740

1
12x14
2600

parallel.

mm
mm

mm

cm
kg
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Liebherr-International Deutschland GmbH 
Hans-Liebherr-Straße 45, 
D-88400 Biberach an der Riss
www.liebherr.com

SCHEDA 4
Categoria: PALE CINGOLATE

LIEBHERR LR 622 B

 Dimensioni caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Capacità benna a colmo
Capacità benna a raso
Larghezza benna
Peso benna
Altezza di scarico a 45°
Distanza di scarico a 45°
Lunghezza max con benna a terra
Altezza max con benna sollevata
Carico statico di ribaltamento
Forza di strappo
Peso in ordine di lavoro
Potenza netta al volano
Forza massima chiusura benna
Apertura massima benna
Profondità di scavo

1,75
1,54
2450
820

2905
1025
6117
5000

10600
136

15400
132

92
1212
160

m3

m3

mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
kN
kg
CV
kN
mm
mm

Caratteristiche della motorizzazione Caratteristiche tecniche ripper

Numero cilindri
Cilindrata totale
Motorino di avviamento
Alternatore
Portata pompa idraulica
Pressione max di esercizio
Olio di lubrificazione
Acqua
Gasolio
Suole per cingolo
Segmenti ruota motrice

4
6,7
6,6
55

156
260

18
130
260

42
9

l
kw
A
l/min
bar
l
l
l

 Larghezza di lavoro
 Profondità di lavoro
 Denti
 Sollevamento da terra
 Cilindri idraulici
 Alesaggio per corsa
 Peso denti
 Tipo di ripper 

1996
352

3
712

2
12x14

790
parallel.

mm
mm

mm

cm
kg
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