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a macchina esaminata all’interno 
di questo numero è una trinciatri-
ce laterale, progettata da Nobili per 
la gestione, la pulizia e la manuten-
zione di argini e bordi stradali. Gra-
zie al suo particolare telaio portan-
te reversibile, può essere collegata 
alla trattrice sia anteriormente che 
posteriormente con poche semplici 

operazioni, le quali rendono questa macchina 
particolarmente versatile, anche durante l’u-
tilizzo in campo da parte di un solo operatore. 
In entrambe le configurazioni di lavoro, l’in-
gombro della macchina è sempre collocato 
sul lato destro della trattrice rispetto alla di-
rezione di avanzamento, permettendo quindi 

di lavorare in sicurezza, procedendo all’inter-
no della corretta carreggiata stradale. La SLS, 
così si chiama l’ultima nata nella famiglia del-
le trincie laterali Nobili, disponibile nelle mi-
sure da 160 e 190 cm di larghezza, è costitui-
ta da un telaio per il collegamento all’attacco 
a 3 punti di categoria II, con escursione utile 
laterale idraulica di 580 mm. 
La particolarità di questo innovativo modello è 
però racchiusa nel perno centrale della mac-
china che supporta il telaio di collegamento del 
gruppo trinciante vero e proprio. Analizzando-
lo possiamo infatti renderci immediatamente 
conto della minuziosa ripartizione dei compiti 
per quanto riguarda la distribuzione dei cari-
chi, durante il normale utilizzo della macchi-

na. Al perno centrale viene dato il compito di 
sorreggere la testata trinciante, tralasciando 
però il suo posizionamento riguardo la rota-
zione. È infatti un martinetto laterale denomi-
nato “Antishock” a sostenere il carico torsio-
nale impresso alla macchina durante il lavoro.

Come funziona
Vediamo nel dettaglio il suo funzionamen-
to. Durante il normale utilizzo della macchi-
na, l’attrito con il terreno, con la vegetazione 
presente a terra, o solamente il contrasto che 
la gravità impone alla testata durante la guida 
in salita, imprimono a tutto il complesso una 
forza torsionale, scaricata sui perni di collega-
mento della macchina stessa e quindi sul si-

PER LA MANUTENZIONE  
DI ARGINI E BORDI STRADALI
LA SLS, TRINCIA LATERALE DELLA NOBILI, HA IL SUO PUNTO DI FORZA NEL CONCETTO DI COSTRUZIONE 
DEL TIMONE E DEL PERNO CENTRALE DELLA MACCHINA CHE SUPPORTA IL TELAIO DI COLLEGAMENTO 
DEL GRUPPO TRINCIANTE VERO E PROPRIO.

g Marco Delmastro, Renato Delmastro
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stema di sollevamento della trattrice. Tale for-
za torsionale, così come per tutte le macchine 
a sviluppo laterale, genera degli scompensi 
nella guida durante l’utilizzo, ma soprattutto 
dà luogo a dei carichi molto accentuati a tut-
ti i componenti portanti della macchina, cau-
sa di forte stress strutturale. 
Nel caso della SLS, un martinetto idrauli-
co con l’ausilio di un accumulatore carica-
to ad azoto compresso ed appositamente ta-
rato contrasta tale sforzo, salvaguardando 
in questo modo l’integrità strutturale della 
macchina. In qualsiasi fase lavorativa, la fun-
zione del martinetto rimane però totalmente 
indipendente dal sostegno garantito dal per-
no centrale. 
Tale perno infatti, visto il suo particolare po-
sizionamento e la sua funzione unicamen-
te dedicata al sostegno della testata della 
macchina, permette con alcune semplicissi-
me operazioni di effettuare la rotazione della 
struttura portante della macchina stessa, pre-
disponendola all’attacco frontale o viceversa. 
Scollegando il martinetto di fissaggio è possi-

bile quindi liberare completamente la rotazio-
ne della testata che, posizionandosi su terreno 
perfettamente pianeggiante, è possibile movi-
mentare con la sola forza dell’unico operatore 
addetto. Specifici test eseguiti presso le sedi 
DEIAFA di Torino ed IMAMOTER di Vezzolano 
hanno infatti dimostrato che un solo operatore 
è in grado di effettuare la rotazione completa 
della testata nel lasso di tempo compreso tra 
1 minuto e 30 secondi e 2 minuti netti. 
L’eventuale presenza di un secondo operato-
re permette invece il raggiungimento del tem-
po record di appena 30 secondi, necessari per 
lo scollegamento del martinetto, la rotazione 
completa della testata trinciante e il ricolle-
gamento del martinetto nella nuova posizione 
di lavoro. Terminata la fase di predisposizio-
ne della macchina al collegamento anteriore, 
o viceversa al collegamento posteriore, baste-
rà scollegarla dal sistema di sollevamento del-
la trattrice per poi ricollegarla a quello oppo-
sto procedendo come una classica macchina 
portata all’aggancio a tre punti.

Cinque movimenti indipendenti
Altro piatto forte firmato SLS è l’agilità. Stiamo 
parlando di macchine reversibili, solitamen-
te caratterizzate da movimenti goffi e decisa-
mente impacciati. Non è però il caso dell’ulti-
ma nata sotto il marchio Nobili, che stupisce 
anche in questo. Sul telaio di supporto del 
gruppo trinciante sono presenti infatti 2 cilin-
dri idraulici che consentono la regolazione in 
altezza e l’inclinazione del rotore da 90° ver-
so l’alto fino a 55° verso il basso. 
Durante il lavoro, entrambi i cilindri vengo-
no mantenuti flottanti consentendo al gruppo 
trinciante di seguire automaticamente il pro-
filo del terreno, permettendo quindi un uti-
lizzo della macchina anche in zone collinari, 

MOVIMENTAZIONE MANUALE E RAPIDA DELLA 
MACCHINA, RUOTANDO LA TESTATA DI 180° 
ATTORNO AL PERNO CENTRALE E PREDISPONENDO 
IN QUESTO MODO AL COLLEGAMENTO OPPOSTO 
DELLA MACCHINA RISPETTO ALLA TRATTRICE.
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Timone scorrevole con perno centrale.

VANTAGGI FUNZIONALI
Il particolare 
sistema di 
inversione 
progettato da 
Nobili rende 
estremamente 
versatile la SLS, 
vantando la 
possibilità, unica 
nel suo genere, di 
abbinare un sistema 
di cinematismi 
capace di 5 
differenti movimenti 
indipendenti, al 

fatto che tutte 
le operazioni 
per spostare 
la macchina 
dalla posizione 
anteriore a quella 
posteriore (e 
viceversa) possono 
essere effettuate 
in campo da un 
solo operatore, 
senza l’ausilio di 
attrezzature, di 
utensili, né di organi 
di sollevamento.
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caratterizzate da banchine stradali non uni-
formi, discontinue e plasmate su pendenze de-
cisamente variabili. Non meno importante è il 
concetto di spazio, ridimensionato dalla SLS 
per quanto riguarda lo scollegamento e il ri-
collegamento opposto. Solitamente, macchi-
ne dotate di un classico telaio di collegamen-
to doppio richiedono uno spazio di manovra 
particolarmente voluminoso, necessario per 
ospitare la trattrice nelle due posizioni di col-
legamento, una opposta all’altra, rispetto al-
la macchina parcheggiata. 
Grazie al particolare sistema di inversione del 
senso di collegamento della trincia Nobili, è 
possibile invertire la posizione di lavorazione 
della macchina rispetto alla trattrice prima 
dello scollegamento, sganciandola e riaggan-
ciandola con il solo spostamento della trattri-
ce. Immaginate di dover staccare la macchina 
di fronte ad un ostacolo qualsiasi: con un clas-
sico sistema di collegamento doppio, sarebbe 
impossibile posizionare la trattrice nella par-
te opposta della macchina. 
Con il sistema di inversione della SLS Nobi-
li, è possibile invece ruotare la macchina pri-
ma dello scollegamento, quindi riagganciar-
la mantenendo la trattrice dallo stesso lato.

Come utilizzarla al meglio
Per variare la posizione dell’attacco da po-
steriore ad anteriore e viceversa è impor-
tante operare con la macchina collegata al-
la trattrice, in modo da mantenere la testata 
sollevata alcuni centimetri rispetto al terreno. 
È altrettanto importante eseguire le operazio-
ni su un terreno perfettamente pianeggian-
te, regolando il terzo punto di collegamento in 
modo da ottenere il posizionamento “a piom-
bo” del perno centrale, in modo da diminuire 
gli sforzi da imprimere alla testata per la mo-
vimentazione. 
A questo punto procedere con lo scollegamen-
to del martinetto antishock, sfilando i 2 relati-
vi perni di collegamento, quindi ruotare di 180° 
il gruppo trinciante e riposizionare il disposi-
tivo antishock precedentemente rimosso. Le 
tubazioni idrauliche sono posizionate in ma-
niera tale da non interferire con le operazioni 
di rotazione e da mantenere il raggio minimo 
di curvatura delle stesse, evitandone ogni ti-
po di danneggiamento. ■ © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rotore Green e slitte in Hardox. Trasporto stradale.

Martinetto antishock con accumulatore.

Kit luci a led.
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