
I parametri da valutare per 
migliorare l’efficienza del 
proprio parco macchine



I parametri da valutare
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hp = Pi/Pm

Il coefficiente di 
utilizzazione della potenza
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hu = He/Va

Il coefficiente di 
utilizzazione oraria



La scelta ottimale

coefficiente di 
utilizzazione totale delle 
prestazioni 

ht = hp * hu ® 1



Indagine
Fratelli Pico e Vitalino 
Maccario, la cantina Pico 
Maccario

Borgo di Vaccari Gianluca



Il parco Trattori

Il parco macchine e stato indagato con un questionario “ad hoc” e 
intervista in loco



Coefficiente utilizzazione orario
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Vu = 10.000 ore e che gli stessi risultino superati tecnologicamente in un 
periodo Ot = 10 anni. Per massimizzare il coefficiente, il trattore dovrebbe lavorare 
per Va = 1.000 ore/anno



Coefficiente utilizzazione
potenza

Per determinare il coefficiente di utilizzazione della potenza motore nell’anno, si è 

proceduto calcolando la media ponderata degli indici di 
utilizzazione della potenza, in relazione alle ore annue di 
impiego del trattore nei diversi lavori 
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Costi per kWh

Costo per kWh 1,3046%

66%



Coefficiente utilizzazione
totale

ht = hp * hu ® 1



Carico di potenza ottimale
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Spese energetiche



Carico ottimale rilevato
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Numero di trattori necessari
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Consigli utili per ottimizzare i 
coefficienti 

1. Destinare trattori a specifiche attrezzature 
favorendone un utilizzo prevalente

2. Scegliere le attrezzature azionate alla PTO o 
idrauliche con assorbimenti di potenza coerenti con 
la potenza dei trattori

3. Ridurre al minimo i trasferenti e i tempi accessori in 
quanto in questo caso si utilizza solo una parte della 
potenza del trattore

4. Eseguire sempre la manutenzione ordinaria sia dei 
trattori che delle attrezzature



Dottore Agronomo Luca Fontanini


