
TRASMISSIONE VTP - Power-Split 

con Potenza Circolante 

A giugno del 2012 è stata presentata al 

congresso internazionale VDI l’idea di un 

gruppo idromeccanico con diramazione 

della potenza fra un ramo meccanico ed 

uno con pompa e motore idrostatico entro i 

quali circola una potenza maggiore di 

quella del motore termico configurato come 

illustrato nella successiva pagina: in pratica 

in prima e retro marcia vi è una normale 
trazione idrostatica attraverso un riduttore 

epicicloidale che però è a doppi satelliti e 

quindi inverte il moto fra il solare 

d’ingresso ed il porta satelliti in uscita. 

Raggiunta la massima velocità consentita, 

viene rilasciata la corona esterna del primo 

epicicloidale ed a pari velocità dei solari e 

dei porta satelliti che sono vincolati a due a 

due, si dà moto, tramite una frizione che lo 
collega al motore termico, alla corona 

esterna del secondo epicicloidale di tipo 

normale con satelliti semplici. 



 



La potenza meccanica del motore termico entra dalla corona esterna nel secondo epicicloidale e fluisce al 

portatreno in uscita ma per l’equilibrio una potenza negativa ritorna dal solare al motore idrostatico che fa 

da pompa e da moto alla pompa idrostatica che opera come fosse un motore e fornisce una potenza che si 

somma sul rotismo ordinario a monte insieme a quella del motore termico in modo che sul ramo che va dal 

rotismo ordinario alla corona del secondo rotismo epicicloidale fluisce la somma della potenza del motore 
termico con quella che ritorna dal sistema idrostatico. 

Quando nella prima fase di marcia puramente idrostatica il motore idrostatico ha raggiunto il suo regime 

massimo, allora si può fare il passaggio alla fase idromeccanica power-split con ricircolazione della potenza e 

le regolazioni dei componenti idrostatici da pompa alla cilindrata max e motore a quella min ritornino al 

contrario anche se il veicolo continua ad accelerare.   

Il passaggio avviene con pompa e motore idrostatico agli stessi regimi (circuitazione dell’olio costante) solo 

che si inverte la direzione della spinta della Differenza di Pressione ed i due componenti si scambiano la 

funzione, i due solari ed i due porta treni sono solidali ed è solo la corona esterna del secondo epicicloidale 

che deve essere sincronizzata.  Diversa è la situazione del passaggio in seconda idromeccanica perché oltre 

alla corona bisogna far variare di cilindrata i componenti idrostatici dal minimo al massimo durante il cambio 
marcia e questo richiede del tempo per il riequilibrio della portata e non può essere un vero passaggio 

power-shift ma normalmente ciò avviene a velocità stradali dove questa caratteristica non è normalmente 

richiesta. Si allegano uno schizzo di una versione semplificata (senza la 2° velocità idromeccanica) e di un 

possibile andamento dei rendimenti totali nel cambio in funzione della velocità veicolare. 



Una applicazione pratica di questo concetto potrebbe è stata fatta per il veicolo comunale AEBI Viatrac VT 

450 Vario come risulta dai dati nella prima pagina in cui si chiarisce che in pura marcia idrostatica si 

raggiungono i 7,3 km/h sia in marcia avanti che in retromarcia, in prima idromeccanica da 7,3 a 32 km/h sia 

in marcia avanti che in retro marcia ma con due distinte marce meccaniche inserite ed in seconda 

idromeccanica da 31 a 50 km/h solo in marcia avanti. Il tiro massimo risulta intorno al 30% più che 
sufficiente per questo tipo di veicoli e vengono usati una pompa idrostatica a cilindrata variabile ed un 

motore idrostatico a cilindrata fissa per migliori rendimenti e minori costi. 

 

Premesso che il calcolo di un sistema a circolazione di potenza è già di per sé abbastanza difficile perché 

basta una sola disattenzione su di un segno sia dei vari regimi che delle coppie sui singoli elementi per 

ottenere risultati assurdi, è importante sottolineare che non essendoci una chiusura del fluire della potenza 

tramite un sistema meccanico che fissi chiaramente i rapporti ed abbia un rendimento facilmente 

ipotizzabile, ma con un sistema idrostatico di pompa e motore, il tutto diventa più difficile. 

E’ evidente che anche un sistema pompa idrostatica-motore idrostatico può essere valutato a calcolo ma 

ovviamente esso è necessariamente semplificativo ed inoltre se la matematica non fa una piega anche 
ottenendo regimi estremamente bassi, la realtà fisica insegna ad esempio che sotto i 500 rpm le semplici 

perdite idrauliche non permettono l’uso di calcoli semplificati e dunque lo schema non è più attendibile … 

Queste premesse sono d’obbligo per l’analisi di questo tipo di sistema con calcoli semplificati che donano 

solo un ordine di grandezza ed una ragionevolezza di fattibilità generale, mentre solo un calcolo più 

adeguato, fatto con l’aiuto dei costruttori dei componenti idrostatici con mezzi più aderenti alla realtà, potrà 

dare una seria risposta di adeguatezza e reale fattibilità prima della messa in serie del sistema. 

Detto questo si allegano (File Excel: A1 – Calcoli per VTP AEBI) dei calcoli semplificati che sono stati fatti 

con l’ipotesi che la pompa idrostatica utilizzata sia da 90 cc con pressione differenziale massima di 420 bar e 

che il motore idrostatico scelto sia uno a cilindrata fissa da 45 cc tenendo come limite il 95% dei giri 
massimi ammessi che sono rispettivamente 5600 rpm per il motore e 3050 rpm per la pompa. 

Altro limite imposto quello di avere un rapporto fra motore termico e corona esterna del secondo gruppo 

epicicloidale di tipo tradizionale in Prima e Retro Marcia idromeccaniche sia abbastanza vicino all’unità come 

indicato nello schema precedente ed un rapporto in Seconda Marcia idromeccanica blandamente 

surmoltiplicato (0.82:1) per cercare di proporre uno sistema di calcolo sia pure semplificato ma il più vicino 

possibile agli schemi sopra esposti.  



Portata [Litri/min] -66 -230 -256 -73 0 73 256 230 66 230 66 

Pressione Differenziale [bar] 84 146 -139 -420 0 420 139 -146 -84 -92 -60 

regime solare n2 [rpm] -1460 -5113 -5113 -1460 0 1460 5113 5113 1460 5113 1460 

regime ucita n3 [rpm] 1589 852 852 243 0 -243 -852 -852 -1589 -1509 -2246 

Potenza N3 [kW] 52 49 48 42 0 42 48 49 52 55 53 

Rendimento cambio ETA 78% 73% 72% 62% 0 62% 72% 73% 78% 82% 80% 

Velocità Veicolo [km/h] -35 -19 -19 -5,4 0 5,4 19 19 35 33 50 
 

Una prima precisazione dedotta dall’immagine della prima pagina è che il sistema messo in serie ovviamente 

non coincide con quello schematizzato nella presentazione VDI di Giugno 2012, ma per l’analisi teorica che 

si intende fare ciò non è rilevante; più curioso invece il fatto che se le velocità nelle marce idromeccaniche 

praticamente coincidono, in idraulica ci si fermi a soli 7.3 km/h mentre il calcolo semplificato direbbe 19 

km/h e pure la prima idromeccanica sembrerebbe avere un rapporto di conversione eccezionale (4,4:1  da 
7,3 a 32 km/h) mentre quelli della seconda marcia idromeccanica praticamente coincidono (da 31.3 a 50 

km/h).                Per indagare su questo risultato è stata calcolata una diversa ipotesi come segue: 

File Excel: B1 – Calcoli per VTP AEBI si è ipotizzato l’uso dei componenti idrostatici più estremi (pompa da 

45 cc e motore da 60 cc) con pressione differenziale massima di 480 bar e velocità fino a 120 km/h. 

 

Portata [Litri/min] -47 -178 -183 -69 0 69 183 178 47 178 47 

Pressione Differenziale [bar] 60 303 -202 -480 0 480 202 -303 -60 -151 -39 

regime solare n2 [rpm] -1036 -6840 -6840 -1036 0 1036 6840 6840 1036 6840 1036 

regime ucita n3 [rpm] 3010 1140 1140 173 0 -173 -1140 -1140 -3010 -2854 -4724 

Potenza N3 [kW] 60 49 46 45 0 45 46 49 60 61 61 

Rendimento cambio ETA 86% 71% 67% 65% 0 65% 67% 71% 86% 88% 88% 

Velocità Veicolo [km/h] -76 -29 -29 -4,4 0 4,4 29 29 76 72 120 



Le schema di per sé quindi permette usi molto diversi e risulta adatto anche ad una molteplicità di veicoli 

confermando quanto dichiarato nella presentazione teorica. 

La eventuale difficoltà si concentrano nel fatto che il rapporto fra motore termico e corona esterna del 

secondo gruppo epicicloidale di tipo tradizionale in Prima e Retro Marcia idromeccaniche risulta fortemente 

surmoltiplicato ( 0,4:1) ed il rapporto in Seconda idromeccanica ancora di più (0,27:1). 
Meccanicamente la difficoltà risulta tuttavia minima perché basterebbe utilizzare la esistente surmoltiplica 

della pompa idrostatica posta su di un asse diverso, aggiungendovi una sola coppia di ingranaggi per 

ritornare sull’albero che va alla corona esterna del secondo differenziale scollegandolo dal motore termico. 

Così facendo aggiungendo solo due ingranaggi ed un cuscinetto intermedio si ripartirebbe il valore della 

surmoltiplica totale in tre salti, singolarmente di rapporto assolutamente ragionevole. 

Le velocità massime resterebbero sotto i 7.000 rpm che sono al limite ma considerabili come accettabili. 

 

Al di là delle reali soluzioni possibili derivate da schemi teorici ci si può porre la domanda se non si possa 

migliorare lo schema proposto ad esempio invertendo l’ordine nella disposizione dei due rotismi epicicloidali: 

in altre parole prima l’uso del epicicloidale ordinario per prima e retromarcia a trazione puramente 
idrostatica (ovviamente con sensi di rotazione invertiti) e poi l’uso in marcia idromeccanica dell’epicicloidale 

con doppi satelliti con ripartizione e ricircolazione della potenza per Retromarcia, Prima e Seconda. 

Il risultato è sicuramente interessante: ammesso che il sistema di calcolo semplificato sia veramente 

significativamente applicabile a questi schemi complessi, il tutto migliora nel senso che con prestazioni del 

veicolo assolutamente comparabili, la componentistica idraulica scende come dimensioni (la pompa 

idrostatica da 90 cc a 40 cc ed il motore idrostatico a cilindrata fissa da 45 cc a 23 cc) con gli evidenti effetti 

sui costi (confronto con allegato File Excel: z A1 – Calcoli per VTP AEBI). 

Per una maggiore sicurezza è stato calcolato in questo modo anche la soluzione con i componenti idrostatici 

di maggior pressione differenziale (480 bar con pompa da 45 cc e motore da 60 cc) con risultati 
sorprendenti (confronto con allegato File Excel: z A1 – Calcoli per VTP AEBI) perché a parità di idraulica 

rispetto allo schema precedente i rapporti necessari (1,03:1 e 0,71:1) sono molto simili agli schemi teorici 

proposti e non vi è bisogno di alcun aggiunta di ingranaggi e cuscinetti. 

 

Sempre che il sistema di calcolo approssimato non sia andato in difetto e/o che vi sia stato un clamoroso 

errore negli schemi proposti, questo sembra quasi una protezione di tipo brevettuale voluta dall’inventore. 



TRATTORE SPERIMENTALE MA.LI. AD ALTA VELOCITA’, 
DEL TIPO SCHLUETER TRACK O JCB FAST-TRACK 

 

Utilizzava un cambio CVT con doppio epicicloidale e ripartizione di 

potenza secondo lo schema mostrato in basso a sinistra. 

In teoria in Seconda velocità idromeccanica si potrebbero facilmente 

superare i 62 km/h per poter accedere alle autostrade tedesche e 

forse raggiungere i 93 km/h, ma con i rapporti presenti nello 

schema, un motore dovrebbe lavorare a bassissimo regime ed in 

cilindrata quasi nulla che è una situazione non ragionevole per i bassi 
rendimenti ed il conseguente eccessivo riscaldamento.  

Tuttavia lo schema sembra presentare un errore (per un inversione 

di segni nella portata fra prima e seconda 

velocità il che apparentemente richiede che 

almeno una delle macchine idrostatiche sia 

una pompa bidirezionale: da 180 cc ad 

esempio). Si allegano dei calcoli di ipotetico 

funzionamento (File Excel Mali Calcolo CVT) 

Da notare come nei successivi brevetti 

CLASS l’ozioso in ingresso sia sparito. 

 



Sempre con sistemi di calcolo semplificati e l’uso del numero di denti proposto dal precedente schema a 

sinistra che non è detto sia quello utilizzato, si è calcolato il flusso della potenza nelle diverse situazioni: 
 

- Retromarcia con l’innesto della frizione in alto verso sinistra per dar moto alla pompa idrostatica in alto e 

ritorno sul motore idrostatico in basso avendo innestato la frizione in basso verso destra per un 

collegamento diretto con l’uscita. 
 

- Prima Idromeccanica con innesto della frizione in alto verso destra per collegare la potenza in uscita dal 

gruppo epicicloidale attraverso la corona esterna gialla (per il necessario equilibrio in aggiunta a quella di 

uscita attraverso il porta satelliti rosso comune) alla pompa idrostatica e con ritorno sul motore idrostatico in 

basso avendo innestato la frizione in basso verso destra per un collegamento diretto con l’uscita. 
 

- Più complessa la Seconda Idromeccanica perché, mantenendo innestata la frizione superiore a destra, 
quella inferiore è chiusa verso sinistra ed in realtà coesistono due rotismi epicicloidali che funzionano 

contemporaneamente ed in equilibrio fra loro: uno prende parte della potenza dal solare verde di 33 denti e 

la trasferisce a quello azzurro da 21 denti attraverso il porta satelliti rosso, l’altro prende il resto della 

potenza disponibile dallo stesso solare verde da 33 denti ma la trasferisce alla corona gialla da 90 denti 

sempre attraverso lo stesso porta satelliti rosso che facendo reazione a tutti e due i sistemi epicicloidali con 

sovrapposizione degli effetti, scarica la potenza in uscita. 

Per complicare le cose la potenza dal solare azzurro da 21 denti arriva alla pompa idrostatica inferiore e 

ritorna al motore idrostatico superiore attraverso la corona gialla da 90 denti per uscire definitivamente sul 

porta satelliti rosso comune. 

Anche ammettendo che il sistema di calcolo utilizzato sia semplificato (confronto con allegato File Excel: 
MALI Calcolo CVT) ed approssimativo si nota l’esigenza di invertire il senso della portata fra prima e seconda 

idromeccaniche (con relativa necessità che almeno una delle macchine idrauliche sia una pompa) e 

soprattutto la non realtà fisica di dover funzionare a cilindrate e regimi bassissimi che solo in teoria donano 

rendimenti altissimi (tutta la potenza transita per via meccanica) ma in realtà non possono funzionare: 

evidentemente occorrerebbe rivedere tutti i rapporti meccanici. 

 

Se proprio si volesse usare per un trattore ad alta velocità un sistema idromeccanico a ripartizione di 

potenza e con ricircolazione della stessa, penso che si potrebbe usare lo schema precedentemente esposto. 

(confronto con allegato File Excel:Calcoli per Trattore Truck HS).     Copy Right Alberto Brambilla 02/2013. 


