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INTRODUZIONE 
 
Lo scopo della tesi riguarda la riprogettazione di alcune parti di una delle macchine pensate e mai realizzate 
nella realtà pratica da Leonardo da Vinci, il carro armato, più specificatamente ricavare una soluzione di tipo 
tecnico che ne permetta quantomeno il funzionamento base, e dimostrare se il carro armato, come invenzione, 
avesse potuto essere costruito con un anticipo di ben cinquecento anni. Seppur vero che il vasto compendio 
Leonardiano raccoglie un numero cospicuo di opere tecnologiche, che coprono tutti gli ambiti della meccanica, 
è altresì osservabile come nessuna di queste costruzioni abbiano mai visto la luce, se non sotto forma di 
modelli, perlopiù ricostruiti in tempi recenti. Le macchine Vinciane, infatti, sono opere d’arte piuttosto che 
soluzioni tecniche a problemi reali, pensate soprattutto per stupire e impressionare gli osservatori piuttosto che 
per raggiungere elevati standard funzionamento e di efficienza. A questo proposito, la macchina in oggetto 
d’esame sarà rivalutata e modificata seguendo un percorso organico al fine di renderla “teoricamente” 
funzionante. 
Nella prima parte verranno indicate le principali differenze fra i comuni organi di collegamento, trasmissione 
e supporto a noi familiari e come essi venivano realizzati quattrocento anni fa, al fine di selezionare i più adatti 
e scartare le soluzioni inappropriate. 
La seconda parte del documento descrive brevemente il contesto storico e le esigenze che hanno spinto 
all’invenzione di questa macchina da guerra, nonché una panoramica sulle principali parti che lo compongono 
e le caratteristiche al contorno della sua ideazione. 
Nella terza e ultima parte saranno elencate le specifiche tecniche da soddisfare al fine di ottenere una macchina 
sufficientemente performante, e alla progettazione e modifica delle parti che la compongono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
La trattazione della tesi viene svolta basandosi sul presupposto di non avere a disposizione nessuna 
strumentazione o tipologia di componenti tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli già presenti ai tempi 
di Leonardo. La motivazione è semplice: ricostruite una macchina antica con il sostegno di più di quattrocento 
anni di progresso tecnologico alle spalle non sarebbe realistico al fine di determinare la fattibilità o meno del 
funzionamento del carro armato. Tuttavia, per visualizzare al meglio alcune proprietà e caratteristiche della 
macchina in oggetto di studio, per semplificare la stesura verrà utilizzato l’ausilio di software CAD, FEM o 
multibody. 



4 

 

LA TECNOLOGIA DEL TEMPO 
 

 
1.1 - SCELTA DEI COMPONENTI 
Come introdotto nella premessa la progettazione del carro si svolgerà senza l’ausilio di tecnologie “moderne” 
ma utilizzando gli stessi mezzi a disposizione dei tecnici ed ingegneri a quel tempo (tra il XV e il XVI secolo). 
A questo proposito, è anche necessario sottolineare di quali tecnologie erano consapevoli, quali meccanismi 
erano già stati inventati al tempo e come poterli utilizzare in maniera più efficiente. 
 
1.2 - TRASMISSIONE DEL MOTO 
Per azionare un qualsiasi sistema meccanico è necessario fornire una determinata potenza in entrata, che può 
essere generata attraverso l’ausilio di un motore, forza umana oppure dall’azione degli agenti atmosferici. 
Tuttavia, ognuno di questi mezzi per la generazione di potenza ha delle caratteristiche fisiche di funzionamento 
ben determinate, e possono lavorare di solito in un determinato range di situazioni. Per esempio, ogni motore 
ha una determinata curva caratteristica, che indica i valori di coppia erogata e velocità di rotazione tipici per 
quel motore soltanto, al di fuori del quale non può lavorare in condizioni ottimali. Se in entrata nel sistema ho 
quindi valori diversi da quelli che desidero in uscita, oppure il sistema deve far fronte a caratteristiche di 
funzionamento molto varie, potrebbe essere difficile raggiungere un compromesso accettabile. A questo scopo 
esistono gli organi di trasmissione del moto, una serie di parti meccaniche che, interposte fra l’ingresso della 
potenza e l’uscita desiderata, permettono di variare i parametri fisici del moto a seconda dell’utilizzo che se ne 
vuole fare. Di questa categoria fanno parte ruote dentate, catene, cinghie e pulegge. 
 
● Ruote dentate 

 
 
 
 
 
                                                (fig 1.1) 
 
 
 
 
Le ruote dentate, o anche chiamate con il nome di ingranaggi (fig. 1.1), sono dei componenti meccanici di 
forma cilindrica o conica, a seconda dell’utilizzo, con un determinato numero di sporgenze lungo la loro 
circonferenza chiamate denti, necessarie al fine di accoppiare due o più ruote dentate. Esistono, oltre queste, 
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anche altri componenti forniti di denti o scanalature per essere accoppiati a degli ingranaggi (come cremagliere 
e chiocciole), oppure per altri scopi, indicati però con nomi diversi. 
La caratteristica principale degli ingranaggi è quella di modificare la coppia e la velocità angolare trasmessa 
attraverso un sistema meccanico. Prendiamo in esame due ingranaggi (fig. 1.2): 

 
(fig. 1.2) 

 
Consideriamo l’ingranaggio 1 come l’ingranaggio conduttore, ovvero l’ingranaggio attraverso cui la potenza 
entra nel sistema (per esempio, l’ingranaggio collegato direttamente al motore che fornisce la potenza) e 
l’ingranaggio 2 come l’ingranaggio condotto, attraverso cui la potenza esce dal sistema per essere utilizzata. 
L’ingranaggio 1, supponendo di collegarlo direttamente al motore che genera potenza, ruoterà ad una velocità 
angolare 𝝎𝟏, e sarà caratterizzata da una coppia meccanica 𝑪𝟏. Collegandolo poi all’ingranaggio 2, 
quest’ultimo sarà trascinato in movimento grazie ai denti che ne permettono l’accoppiamento. Ma, a differenza 
della prima ruota dentata, questo avrà velocità e coppia differenti: i denti, infatti, sono un tipo di collegamento 
ad ostacolo, che obbligano le due ruote a muoversi secondo la stessa velocità tangenziale nel punto di contatto 
fra le due. A parità di velocità tangenziale uguale, però, la seconda ruota ha un raggio maggiore della prima, 

pertanto, tentando di ricavare la velocità angolare di entrambe otterrei 
𝑣𝑟1 = 𝝎𝟏 > 𝝎𝟐 = 𝑣𝑟2. 

La velocità angolare della seconda ruota, a causa delle maggiori dimensioni, è minore. È intuitivamente 
semplice anche da osservare: la ruota 1, più piccola, deve necessariamente compiere più rotazioni per 
permettere alla ruota 2 di completare un giro intero. 
Ragioniamo sulla coppia ora, partendo dalla potenza. La potenza fornita dal motore viene indicata con P, ed è 
il risultato della moltiplicazione della coppia per la velocità angolare 𝑷 = 𝑪 ∙ 𝝎. Dato che la potenza 
rappresenta la quantità di energia erogata nel tempo, a meno di perdite meccaniche, essa viene trasferita 
completamente attraverso il sistema delle due ruote, quindi si può scrivere 𝑷 = 𝑷𝟏 = 𝑷𝟐. Sviluppando 

ulteriormente le equazioni ottengo 𝑪𝟏 ∙ 𝝎𝟏 = 𝑪𝟐 ∙ 𝝎𝟐. Manipolandole ulteriormente, si ricava 𝑪𝟐 = 𝝎𝟏𝝎𝟐 ∙ 𝑪𝟏. 

La coppia trasmessa dalla ruota numero 2 è maggiore rispetto alla ruota 1. 
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Riassumendo: in una trasmissione a ruote dentate, passando da un ingranaggio più piccolo ad uno più grande 
la coppia aumenta e la velocità angolare diminuisce. Viceversa, da un ingranaggio più piccolo ad uno più 
grande, la coppia diminuisce e la velocità angolare aumenta. 
Questa variazione dei parametri può essere indicata da una costante chiama rapporto di trasmissione (), che 
esprime il valore per cui coppia e velocità angolare vengono moltiplicati o divisi. Il rapporto di trasmissione è 
uguale al rapporto fra le velocità angolari delle due ruote dentate, ma anche al rapporto inverso fra le coppie, 
i diametri e il numero di denti posseduti dalle due ruote. 
 𝝉 =  𝜔2𝜔1 = 𝑟1𝑟2 = 𝑑1𝑑2 = 𝐶1𝐶2 = 𝑧1𝑧2  

 
*ω rappresenta la velocità angolare, r il raggio della ruota, d il diametro della ruota, C la coppia trasmessa e 

z il numero di denti della ruota 
 

In caso di accoppiamento di più di due ruote dentate il rapporto di trasmissione si calcola singolarmente per le 
varie coppie di ruote, ed il rapporto di trasmissione complessivo è uguale alla moltiplicazione di tutti i singoli 
rapporti. 
 
Si possono distinguere tre casi a seconda di come vengono utilizzati i sistemi di ruote dentate: 
- Riduttore: Il rapporto di trasmissione è minore di 1, pertanto la velocità angolare viene ridotta a favore di 
maggiore coppia. 
- Indifferente: Il rapporto di trasmissione è uguale a 1, pertanto la velocità angolare e la coppia mantengono 
gli stessi valori. 
- Moltiplicatore: Il rapporto di trasmissione è maggiore di 1, pertanto la velocità angolare aumenta, a scapito 
della coppia trasmessa. 
  
La ruota dentata è un tipo di trasmissione molto antica: già qualche centinaio di anni a.C. si utilizzavano sistemi 
aventi ingranaggi per il sollevamento dell’acqua. Tuttavia, non tutti gli ingranaggi erano di foggia metallica, 
spesso anzi era utilizzato il legno, e avevano forme differenti, pur essendo riassumibili, per quanto riguarda la 
loro modellizzazione, a ruote dentate. 
 
● Cinghie e pulegge 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  (fig. 1.3) 
 
 
 
 
 
 
 
Introdurre le cinghie e le pulegge (fig. 1.3) è molto semplice dopo aver descritto le ruote dentate: infatti, al pari 
degli ingranaggi, lo scopo delle cinghie e delle pulegge è il medesimo, variare la velocità angolare e la coppia 
fra entrata ed uscita del sistema, ma secondo uno schema differente. 
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Le pulegge sono dei dischi, scanalati lungo la circonferenza, per accogliere la cinghia, un nastro generalmente 
di materiale polimerico e di forma appropriata che accoppiato con due pulegge trasmette il moto dall’una 
all’altra. 
Come già fatto per gli ingranaggi, ipotizziamo di avere una coppia di pulegge con una cinghia avvolta intorno 
a loro secondo il seguente schema (fig. 1.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fig. 1.4) 
 

Così come per le ruote dentate, anche qui è possibile distinguere ruota condotta e ruota motrice, a seconda di 
come la potenza entra ed esce dal sistema. Allo stesso modo, è possibile dimostrare che la formula per calcolare 
il rapporto di trasmissione e le conseguenze su coppia e velocità angolare sono le stesse del caso precedente. 
Infatti, osservando il disegno, si nota come la cinghia, avvolta intorno le due pulegge, si muove ad una velocità 
v, tangenzialmente uguale alle due pulegge. Dividendo per i rispettivi raggi si ottengono le velocità angolari, 
constatando che la relazione che le lega è identica a quella ricavata per gli ingranaggi. Anche in questo caso, 
perciò, possiamo semplicemente utilizzare le formule ricavate precedentemente. 
 
Qual è allora la principale differenza nell’utilizzare ruote dentate rispetto a cinghie e pulegge, o viceversa? 
In primo luogo, lo spazio occupato e l’interasse, ovvero la distanza fra i centri delle due pulegge: rispetto alle 
ruote dentate le cinghie permettono di trasferire potenza a distanze più elevate. Inoltre, essendo un tipo di 
collegamento che ha come intermezzo un corpo flessibile ed elastico, permette maggiore assorbimento di 
vibrazioni, proteggendo il sistema anche da urti e sovraccarichi. A favore delle ruote dentate invece sta 
l’efficienza: la cinghia è un tipo di mezzo di trasmissione funzionante per attrito, pertanto può trasmetter coppia 
soltanto finché non si superano determinati valori di attrito, oltre i quali sono frequenti slittamenti e dissipazioni 
per calore. È pertanto molto importante nelle cinghie cercare di aumentare l’attrito il più possibile: la cinghia 
deve essere ben tesa, tirando in direzioni opposte le pulegge oppure introducendo in alcune soluzioni una terza 
puleggia adibita allo scopo (tendicinghia). 
 
Le cinghie vengono suddivise generalmente in 4 tipologie: 
- Cinghie piatte: Hanno la forma di un nastro a sezione rettangolare. È il tipo più semplice di cinghia, ed il più 
economico, oltre che semplice da montare, ma non presenta caratteristiche meccaniche di spicco 
- Cinghie trapezoidali: Sono il tipo di cinghie con il miglior compromesso fra coppia trasmissibile, velocità, 
tensione e durata. Presentano la sezione di forma trapezoidale, con la base minore rivolta verso il centro della 
puleggia. Oltre a rimanere stabilmente in sede grazie alla forma, all’aumentare della tensione con cui è montata, 
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la cinghia, incuneandosi maggiormente all’interno della puleggia, aumenta l’attrito con essa, migliorando 
anche la trasmissione di coppia. 
- Cinghie Poly-V: Le cinghie Poly-V possono essere immaginate come più cinghie trapezoidali affiancate ed 
unite, ma molto più sottile. Per via di questa forma caratteristica, tali cinghie uniscono i vantaggi delle tipologie 
piatte e trapezoidali, oltre a garantire elevata flessibilità, essendo meno spesse. 
- Cinghie dentate (o sincrone): La cinghia è realizzata in modo tale da avere dei denti, che invece di lavorare 
per attrito sui fianchi della puleggia, permette un accoppiamento d’ostacolo simile a quello delle ruote dentate, 
in questo modo si prevengono slittamenti. 
Naturalmente, ad ogni tipologia di cinghia si associa la puleggia più adatta per l’accoppiamento: piatta per le 
cinghie piatte, scanalata a cuneo per le trapezoidali, multigola per le Poly-V e dentata per le cinghie sincrone. 
 
Le cinghie, purtroppo, sono una tipologia di trasmissione diffusasi solamente nell’ultimo secolo, per via delle 
nuove tecnologie di produzione di materiali polimerici. 
 
● Catene 

 
 
 
 
 
                                      (fig. 1.5) 
 
 
 
 
Le catene (fig. 1.5) possono avere ruoli differenti a seconda come vengono realizzate. Siccome l’argomento 
trattato  riguarda gli organi di trasmissione, non verranno considerate le catene ad anelli metallici, utilizzate 
per il sollevamento di carichi analogamente alle funi, ma verranno descritte le catene a maglie metalliche, una 
tipologia di catena assimilabile per tipologia di funzionamento alle cinghie. Questa categoria di catene è 
costituita da numerose maglie metalliche unite tramite dei piccoli perni che ne garantiscono la flessibilità, e 
accoppiate con delle pulegge dentate. Il risultato è altrettanto simile: l’accoppiamento di forma evita gli 
slittamenti, con l’aggiunta di una elevata rigidezza alla torsione, che ne evita l’attorcigliamento. 
A differenza di funi e cinghie, purtroppo però, non essendo un unico corpo flessibile, ma costituito da elementi 
rigidi in rotazione intorno a numerosi perni, le catene soffrono di un fenomeno chiamato effetto poligonale: 
senza entrare nello specifico, quando una catena in movimento si avvolge intorno alla sua puleggia si vengono 
a generare delle vibrazioni a causa di queste piccole fluttuazioni di velocità intorno ai relativi perni, 
aumentando il rumore. 
 

Le catene possono essere considerate le 
antenate delle cinghie, in quanto sono state 
pensate in un periodo precedente: lo stesso 
Leonardo da Vinci, in uno dei suoi schizzi, 
descriveva il suo modello rudimentale di 
bicicletta su cui erano installate (fig. 1.6). 
Tuttavia, oltre ad essere piuttosto diverse, non 
era nemmeno possibile realizzarle, ragion per 
cui, prima di poter osservare la prima 
trasmissione a catena di una bicicletta è stato 
necessario attendere la fine del XIX secolo. 
 
(fig. 1.6) 
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Tuttavia, se le molle per come siamo abituati ad immaginarle non 
vedono la loro diffusione non prima di questo periodo, l’utilizzo di 
elementi elastici è molto più antico. L’esempio più semplice e 
primitivo è l’arco: un semplice bastone di legno, sagomato curvo 
legato alle due estremità da una fettuccia rigida. La deformazione del 
legno permette l’accumulo di energia elastica, utilizzata per scagliare 
frecce. Il legno è stato ed è ancora utilizzato per le sue notevoli capacità 
elastiche, in macchine come torni, armi belliche e macchine agricole.  
 
 
(fig. 1.9): Schizzo di un motore a molla elicoidale progettato da 
Leonardo. 
 

 
1.4 - ORGANI DI COLLEGAMENTO 
Per organi di collegamento di intendono tutte quelle componenti meccaniche utilizzate per unire due o più 
parti di un sistema meccanico. I collegamenti possono essere divisi in provvisori, semi-permanenti e 
permanenti, a seconda se si prevede uno smontaggio probabile o meno dei pezzi realizzati. 
 
● Incastro 
Con incastro si intendono tutte le unioni fra parti meccaniche che non fanno ausilio di nessun organo di 
collegamento. Le rispettive parti presentano sagome adatte ad essere accostate e rimanere in sede subito dopo 
l’innesto, grazie all’accoppiamento di forma. Per realizzare questo tipo di collegamento è sufficiente porre 
attenzione a come realizzare geometricamente ogni pezzo. 
 
● Viti 
 La vite è un semplice oggetto di collegamento meccanico composto da un 
gambo metallico cilindrico, su cui è scolpita una spirale. Sulla parte 
superiore è leggermente schiacciata, con un foro di forma appropriata a 
seconda dell’attrezzo con cui viene montata. Lo scopo di questo pezzo sta 
nel penetrare all’interno del materiale sul quale deve far presa, girando la 
testa quanto basta affinché arrivi sufficientemente in profondità. 
Le viti esistono dai tempi della Grecia, qualche centinaio di anni a.C., ma 
non nella forma a cui siamo abituati: infatti gli organi “filettati”, come 
vengono definite le parti meccaniche dotate di spirale, non erano utilizzate 
per collegare vari pezzi di macchine, ma erano perlopiù applicati laddove 
occorreva trasformare il moto rotatorio in moto lineare, come il torchio, che 
presentava un asse piuttosto spesso di legno filettato. 
Le prime viti per l’uso di massa vedono compaiono alla fine del XVIII secolo, quando fu brevettato un tornio 
capace di produrne un numero elevato in serie. 
 
● Dadi e bulloni 
Dado è bullone sono due parti che realizzano un collegamento 
smontabile. Il bullone è fondamentalmente una vite, il nome diverso lo 
deve alla diversa tipologia di montaggio: la vite fa presa affondando nel 
materiale, il bullone è accoppiato ad un dado realizzando un 
collegamento ad ostacolo. Il dado, invece, è la controparte del bullone 
dotato di una filettatura apposita per accogliere il bullone al suo interno 
e chiudere il collegamento. 
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I primi bulloni nascono come sostitutivo dei chiodi nei casi in cui si prevedeva un futuro smontaggio delle 
parti, dovevano subire sforzi maggiori oppure gli spessori delle parti da chiodare erano eccessivamente elevati. 
Anche il bullone, come la vite, vede la sua nascita e diffusione di utilizzo solo in tempi recenti, con un boom 
nell’ultimo secolo.  
 
● Chiodi 
I chiodi sono elementi di collegamento semplici da usare e da 
installare. Sono costituiti da una testa, generalmente appiattita o 
tondeggiante, il gambo cilindrico e la punta, necessaria per penetrare 
all’interno del materiale dove viene inserito. Il montaggio tramite 
chiodi avviene utilizzando il martello, che battendo sulla testa del 
chiodo lo spinge a forza dentro il materiale, realizzando il 
collegamento, e può essere facilmente tolto, lasciando però un foro al 
suo posto. Il chiodo è una tipologia di collegamento più antica, 
probabilmente anche per la sua facilità di realizzazione ed utilizzo. 
Fino al XVII, tuttavia, i chiodi erano realizzati in ferro battuto, avevano il gambo a sezione quadrata e 
raggiungevano notevoli dimensioni, visto che potevano essere usati per unire parti anche molto spesse, 
soprattutto in legno. In tempi più moderni i chiodi sono a sezione circolare, e vengono realizzati in ferro o 
acciaio, a seconda se devono essere utilizzati su legno, ferro o cemento, ma sono più piccoli, e altri componenti 
li sostituiscono per applicazioni dove lo sforzo subito è maggiore. 
 
● Rivetti  
I rivetti sono un tipo di elementi di fissaggio di tipo semipermanente, 
molto simile al chiodo per forma, ma utilizzato diversamente, in quanto 
per essere tolto dalle parti su cui è agganciato deve necessariamente 
essere rotto. Il rivetto è un semplice cilindro di metallo, con una testa da 
un solo lato. Viene inserito all’interno di un foro sulle parti meccaniche 
che vanno unite insieme, dopodiché l’estremità senza testa del rivetto 
viene deformata plasticamente per formare la controtesta, ovvero 
un’altra testa dall’altro lato per bloccare il collegamento, che può essere 
realizzata a caldo oppure pneumaticamente. 
Esiste anche una tipologia di rivetto chiamata “a strappo”, utilizzato 
quando non è possibile formare la controtesta per ragioni di spazio, che 
devono essere montati con un apposito attrezzo. 
La rivettatura ha trovato spazio con l’utilizzo in larga scala di lamiere, come elemento di collegamento. Anche 
questi in tempi piuttosto recenti. 
 
● Colla 
La colla è una sostanza capace di mantenere a contatto due superfici 
grazie ad una notevole forza di adesione, che dipende principalmente 
dalla sua composizione chimica e dalle modalità con cui viene applicata. 
Anticamente, seppur ci sono molteplici esempi di collanti di origine 
animale o vegetale, queste sostanze non sono mai state utilizzate per 
opere di ingegneria, in quanto non sufficientemente forti da reggere 
carichi importanti, ma spesso utilizzate in combinazione con la 
chiodatura. Attualmente le colle sono molto utilizzate in ambito 
industriale, ma si tratta principalmente di colle sintetiche prodotte 
artificialmente con caratteristiche incollanti sempre più elevate. 
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● Saldatura 
La saldatura è un procedimento che prevede l’unione di due parti metalliche fondendo i lembi che andranno a 
contatto, con l’eventuale aggiunta di materiale d’apporto, con lo scopo di realizzare un collegamento rigido 
permanente fra le parti. Anticamente la saldatura era effettuata riscaldando i pezzi da unire nella forgia, fino 
al raggiungimento di un colore bianco-giallastro, dopodiché i pezzi venivano colpiti ripetutamente con un 
martello fino a raggiungere una forma omogenea. Anche se la metallurgia e la fusione dei primi metalli è fata 
risalire all’età del rame, tuttavia non era possibile realizzare pezzi precisi, in tempo breve e in serie. Solamente 
nel XX secolo, con l’introduzione della saldatura ossiacetilenica, capace di raggiungere temperature più elevate 
in breve tempo, e con l’inizio della costruzione di grandi strutture metalliche, la saldatura ha trovato un campo 
di applicazione più ampio. La saldatura quindi, anticamente, era utilizzata per la costruzione di vari manufatti 
o componenti, piuttosto che macchine. 
 

 
1.5 - SUPPORTI 
● La ruota  

 
 
 
 
 
                                                 (fig. 1.10) 
 
 
 
 
 
La ruota (fig. 1.10) è considerata una delle più grandi idee rivoluzionarie della storia dell’umanità, con 
applicazioni in ogni campo tecnologico. La ragione principale e più immediata è il suo contributo nei trasporti: 
l’utilizzo della ruota riduce notevolmente l’energia necessaria a spostare pesanti oggetti, che altrimenti 
dovrebbero essere trascinati con una spesa maggiore. A cosa è dovuto questo risparmio? Alla minore resistenza 
di attrito. 
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L’attrito radente in realtà è descritto da modelli più complicati che tengono conto anche di molti altri fattori, 
quali pressioni elevate, velocità di strisciamento e proprietà dei materiali, oltre che al carico N ed al coefficiente 
di attrito statico. Tuttavia, con alcune ipotesi semplificative, il modello lineare sopra descritto illustra 
efficacemente il fenomeno sena renderlo complicato. 
L’attrito volvente, diversamente, deriva dallo sbilanciamento della reazione normale tentando di mettere in 
movimento una ruota. Nell’attrito radente abbiamo considerato soltanto la forza N come responsabile del 
fenomeno, per ottenere una legge semplice. Per illustrare invece il caso dei corpi in rotolamento è necessario 
approfondire l’argomento. 
Ogni corpo reale non è perfettamente rigido, ma deformabile a seconda del materiale e della forma (in questo 
caso cilindrica) che possiede: pertanto, un corpo appoggiato sul terreno non subisce una forza concentrata su 
di un punto come reazione vincolare, ma essa è distribuita su di un’area dipendente dal peso dell’oggetto. Se 
la ruota è ferma la distribuzione è simmetrica rispetto all’asse centrale, ma, se si tenta di mettere in movimento 
la ruota per farla spostare, la distribuzione di pressione si sposta nella direzione del moto, traslando la risultante 
N di una quantità  Questa è la ragione per cui esiste una resistenza al rotolamento: lo sbilanciamento di N 
genera una coppia in direzione contraria al moto, opponendosi al movimento (fig. 1.13). 
 

 
(fig. 1.13) 

 
Un parametro più utilizzato, frequentemente trovato tabulato è f, chiamato resistenza al rotolamento, un 

coefficiente adimensionale legato a  secondo la seguente formula 𝑓 = 𝛿𝑅𝑟, con Rr il raggio di rotolamento 

della ruota. Il raggio di rotolamento è differente dal raggio teorico della ruota: ricordiamo infatti che, a causa 
della deformabilità del corpo, la ruota è leggermente schiacciata, pertanto utilizzare il raggio teorico sarebbe 
sbagliato. Conoscendo il valore della resistenza al rotolamento ed i parametri geometrici della ruota si può 
ricavare facilmente la coppia resistente, e quindi il valore minimo di coppia da applicare per mettere in moto 
il corpo. 
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Per quanto riguarda la reazione T è comunque necessario valutare il contributo dell’attrito radente per evitare 
un altro fenomeno tipico dei corpi in rotolamento: lo slittamento. 
Lo slittamento avviene quando la coppia fornita alla ruota è talmente grande da superare il valore di attrito 
radente fra ruota e terreno, girando su sé stessa senza avanzare. La ruota infatti avanza rotolando, ma mantiene 
la sua presa sul terreno proprio grazie all’attrito radente. Per calcolare il valore massimo raggiungibile è 
sufficiente sommare la resistenza volvente al prodotto della T per il raggio di rotolamento: se la coppia fornita 
supera entrambi i contributi di attrito radente e volvente la ruota slitta. 
 
Dopo aver descritto entrambi i tipi di attrito, ritorniamo alla domanda iniziale: per quale motivo la ruota è 
rivoluzionaria? Anche se dalla trattazione dei fenomeni di resistenza al movimento non si può evincere, in 
quanto se ne è discusso in maniera teorica, con numeri e manuali alla mano, se tentassimo di calcolare la 
resistenza d’attrito di due corpi di ugual peso, una volta in caso di trascinamento ed una volta in caso di 
rotolamento, ci renderemmo conto di quanto rotolando l’opposizione allo spostamento sia decisamente minore, 
in quanto, praticamente, i coefficienti f sono molto più piccoli dei coefficienti . 
 
La ruota ha origini antichissime, risalenti a più di 5000 anni a.C., dove i primi esempi di carri utilizzati per lo 
spostamento di pesanti oggetti sono raffigurati in mosaici dell’antica Mesopotamia. Anche se i primi modelli 
di ruota, composte da pezzi in legno che messi insieme formavano un disco pieno, e montate su assi sempre in 
legno di carri adibiti al trasporto, non erano altamente performanti, si trattava comunque di una scoperta 
eccezionale. 
 
● Cuscinetti 
 
 
 
 
 
 
                       (fig. 1.14) 
 
 
 
 
 
 
 
I cuscinetti (fig. 1.14) sono dei supporti utilizzati per ridurre al minimo l’attrito e contemporaneamente 
sostenere gli organi ai quali son accoppiati. Ne esistono di diverse tipologie, ma lo schema costruttivo è simile 
per tutti: due anelli, uno esterno ed uno interno che compongono a copertura e una serie di sfere o rulli di 
acciaio nel mezzo tenuti insieme da una gabbia. Oltre alle immagini soprastanti, che raffigurano, 
rispettivamente, un cuscinetto a rulli ed uno a sfere, che solitamente si utilizzano a supporto di sistemi rotanti, 
ne esistono anche di altri tipi, anche se non con il nome di cuscinetti, ma sempre con lo scopo di sostegno e 
diminuzione dell’attrito. 
 
Lo studio che riguarda la costruzione e il funzionamento dei cuscinetti è estremamente complesso, e spesso 
per la scelta ci si affida a cataloghi di aziende specializzate che guidano l’ingegnere attraverso il componente 
migliore a seconda dell’applicazione richiesta. I parametri che influenzano la scelta riguardano principalmente 
le dimensioni degli organi a i quali sono accoppiati, il numero di ore di lavoro ed il carico dinamico a cui sono 
sottoposti. 
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La prima immagine disponibile di uno studio sui cuscinetti a sfere è raffigurata in uno schizzo di Leonardo da 
Vinci, come molte altre idee già descritte precedentemente. Tuttavia, i primi cuscinetti ed i relativi brevetti 
compaiono soltanto nel XIX secolo, e la loro produzione di massa e utilizzo inizia nei primi anni del ‘900, 
rendendoli un componente piuttosto moderno. 
Tuttavia, seppur non erano utilizzate questa tipologia di cuscinetti, già nel I secolo a.C. le popolazioni celtiche 
si erano poste il problema di ridurre l’attrito fra le ruote e l’asse dei loro carri, inventando i cosiddetti “cuscinetti 
a strisciamento”, noti con il nome comune di bronzine: si erano resi conto, infatti, di come, inserendo fra asse 
e ruota un piccolo strato di legno o bronzo la rotazione diventava molto più agevole, questo grazie al basso 
coefficiente di attrito di questi materiali. 
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IL CARRO ARMATO DI LEONARDO 
 

 
 

2.1 - STORIA 
Il carro armato di Leonardo rappresenta il primo tentativo teorico di progettare un mezzo terrestre da impiegare 
in azioni di guerra a supporto della fanteria. Purtroppo, o fortunatamente, nonostante l’idea di una macchina 
da combattimento corazzata mobile sia ben presente nell’immaginario collettivo fin dal 1485, data intorno al 
quale si attribuiscono gli schizzi di Leonardo da Vinci su questo mezzo, è necessario attendere più di 
cinquecento anni, fino al 1911, prima della formazione dei primi team inglesi di sviluppo militari per 
quest’arma, e altri cinque anni prima del debutto del carro armato nella sua prima battaglia, la battaglia della 
Somme del 1916. 
 
Anche se quattrocento anni di storia e sviluppo tecnologico separano questi due eventi, per quale motivo nel 
corso di questo lungo intervallo di tempo nessuno studioso, geniere o militare ha raccolto le idee gettate su 
carta da Leonardo, per trasformarle in un vantaggio tattico contro i propri nemici? L’assenza di conflitti non è 
una motivazione realistica: battaglie sanguinose si sono susseguite numerose nel corso dei secoli, ed un mezzo 
armato capace di spazzare via decine di nemici e proteggere i propri soldati contemporaneamente sarebbe stato 
un alleato non da poco per determinare gli esiti degli scontri. Musei in tutto il mondo, inoltre, ospitano 
ricostruzioni fedeli di macchine da guerra di centinaia di anni fa, funzionanti ed impiegate ampiamente per le 
loro caratteristiche distruttive, non solo fisse, ma anche mobili. Per quale ragione il carro armato non è fra 
queste? 
 
Naturalmente non esistono documenti storici che riportano per filo e per segno come e per quale ragione ogni 
macchina è stata realizzata, ma lo si può dedurre con ottima accuratezza analizzando il contesto storico, il 
background scientifico degli studiosi coinvolti e della tecnologia disponibile al tempo. 
Innanzitutto, descriviamo brevemente le differenze tattiche nel combattimento dei due periodi in questione: 
alla fine del’400 le prestazioni delle armi utilizzate in guerra non erano sufficientemente elevate da poter 
permettere di attaccare o difendersi efficacemente in presenza di un cospicuo svantaggio numerico, fattore 
spesso determinante, più delle fortificazioni o del progresso tecnologico, a determinare il vincitore e lo 
sconfitto. Le battaglie, inoltre, affrontate in campo aperto faccia a faccia con il nemico, erano relativamente di 
breve durata. Prima di un mutamento sostanziale nel modo di combattere bisogna attendere il XIX secolo, con 
l’invenzione del Gatling Gun, precursore americano della moderna mitragliatrice. Infatti, con lo sviluppo delle 
armi automatiche venne dimostrato come anche un piccolo numero di soldati, sufficientemente protetti, potesse 
annientare facilmente un numero molto superiore di nemici grazie alla grande potenza di fuoco e alla ricarica 
rapida di cui disponevano le nuove armi. Attaccare il nemico frontalmente significava sconfitta certa, per cui 
le nuove linee di fronte dalla fine di questo secolo in poi mutarono drasticamente: i soldati scavavano profonde 
trincee lunghe chilometri, disponevano filo spinato ed altri ostacoli per rallentare il nemico ed esporli 
maggiormente al loro fuoco e attendevano l’opportunità giusta per avanzare. Le guerre di trincea, come 
vengono definite nei libri di storia, diventano la nuova tattica militare utilizzata nei conflitti grazie alla loro 
efficacia difensiva, ma con un’inconveniente: le linee di fronte potevano rimanere immutate per lunghissimi 
periodi, ed i soldati, spesso, morivano più per le malattie che per i proiettili sparati. 
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L’invenzione del carro armato è il mezzo progettato agli inizi del ‘900 proprio per cambiare le sorti di questo 
genere di battaglie: un mezzo capace di trasportare un piccolo numero di soldati attraverso le linee nemiche, 
capace di muoversi agevolmente sui campi devastati dai proiettili e dagli esplosivi, e in grado di garantire 
protezione ai suoi passeggeri. 
 
È evidente, alla luce dei fatti storici, come, seppur il concetto di “mezzo terrestre da guerra” fosse noto da 
molto tempo, il suo impiego sul campo relativamente recente dimostrano quanto ce ne fosse veramente 
bisogno: il carro armato moderno nasce da forti esigenze militari, al contrario delle opere di Leonardo, disegni 
volti alla coltivazione del sapere scientifico e dalla pulsione artistica. Nonostante Leonardo da Vinci abbia 
contribuito ampiamente alla libreria scientifica e artistica di cui disponiamo oggi, gettando idee all’avanguardia 
per il tempo e trattando temi di grande interesse tecnico le sue opere, più che essere progetti volti ad ottenere 
risultati concreti sul campo e performance elevate, sono creazioni perlopiù concepite come macchine di stupore 
e meraviglia. Inoltre, alcuni dei suoi schizzi originali presentano errori, anche piuttosto grossolani, di 
progettazione meccanica. 
 
Lo scopo della tesi si basa su questa serie di considerazioni: se il modello di carro armato di fine ‘400 fosse 
stato pensato con lo scopo di essere un mezzo performante con scopi pratici oltre che artistici, utilizzando la 
tecnologia a disposizione all’epoca sarebbe stato possibile progettarlo e realizzarlo anticipando di più di 
quattrocento anni l’avvento di un mezzo da guerra oggi piuttosto comune? 

 
(fig. 2.1): Modellini realizzati in legno del carro armato di Leonardo 

 
2.2 - PANORAMICA DELLA MACCHINA 
Il disegno originale del carro armato di Leonardo fa parte di una raccolta di schizzi classificati come Codice 
Arundel, un insieme di disegni probabilmente provenienti da diversi taccuini o fogli utilizzati per annotare 
diverse idee e possibilità scientifiche: una sorta di grande quaderno degli appunti. Il carro viene rappresentato 
soltanto in due viste differenti: la prima fornisce dettagli basilari sul sistema adibito a fornire la potenza 
necessaria al movimento del mezzo, nella seconda osserviamo un disegno in una ipotetica situazione di 
combattimento, con il carro circondato dalla polvere degli spari e del terreno. 
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(fig. 2.2) 

 
Già osservando le poche immagini pervenute fino a noi (fig. 2.2) è possibile notare un errore critico nella 
progettazione del carro stesso: le ruote poste a destra e a sinistra sono azionate da degli ingranaggi a gabbia di 
scoiattolo, collegati ad un’unica manovella per lato e azionati in contemporaneamente. A causa di ciò, anche 
ammesso di possedere un sistema motore per avviare il meccanismo, le ruote girerebbero ciascuna in senso 
contrario a quella disposta sullo stesso lato, impedendo il movimento della macchina (fig. 2.3). 
 

 
(fig. 2.3) 

 
La gravità dell’errore non è necessariamente frutto dell’ignoranza del progettista: data la sua natura di semplice 
schizzo e non di progetto completo di dettagli, è comprensibile uno sbaglio dovuto ad una semplice svista. 
Tuttavia, mostra chiaramente l’atteggiamento di Leonardo nei confronti di molte sue idee: bozzetti realizzati 
di getto per puro diletto o curiosità scientifica, senza necessariamente scendere nei dettagli tecnici necessari a 
improntare un’opera concreta né tantomeno a verificarne la sua fattibilità pratica. 
 
Le immagini finora riportate non sono sufficienti a descrivere la struttura della macchina nella sua interezza, 
rappresentando un semplice concept di progettazione. Nonostante ciò, dalle informazioni finora ricavate, 
insieme ad alcune note a fianco di tali disegni, è possibile ricavare la probabile conformazione interna della 
macchina, rappresentata di seguito in un’immagine 3D (fig. 2.4 e 2.5) 
 

 
(fig. 2.4) 
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(fig. 2.5): Esploso della struttura interna del carro negli elementi principali da cui è costituito. La macchina è 

interamente realizzata in legno, dalla struttura ai supporti, ad eccezione di alcuni componenti. 
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2.3 - PROBLEMI RISCONTRATI 
Le parti principali che compongono il carro sono le seguenti: 

- Il sistema adibito al movimento, di cui fanno parte le ruote, gli organi di trasmissione e la potenza 
motrice umana. 

- La componente strutturale, composta dai vari anelli di sostegno e le strutture portanti del mezzo e della 
copertura. 

- Il meccanismo di fuoco, composto dagli alloggiamenti delle spingarde e dalle spingarde stesse, oltre 
che al loro sistema di sollevamento. 

 
Analizziamo le proprietà di ciascuna delle parti: 
● Il sistema adibito a muovere la macchina è stato pensato da Leonardo per essere attivato dall’azione 
contemporanea di otto uomini che, muovendo le manovelle interposte a metà fra le varie coppie di ruote 
laterali, permettessero al mezzo di spostarsi, anche se non si conosce la velocità al quale era intesa per 
muoversi. Tuttavia, un carro armato deve raggiungere al minimo la velocità a passo d’uomo, corrispondente 
ad un valore compreso fra i 3 ed i 5 chilometri all’ora, valore richiesto per un’efficienza bellica accettabile. 
Calcolando anche la coppia motrice necessaria all’avviamento delle ruote è possibile ricavare l'intervallo di 
potenza utile a muovere il mezzo rispettando tali standard. 
Il carro è stato stimato avere circa una massa di 2 tonnellate, a cui si aggiunge la massa complessiva dei 
passeggieri, ipotizzata 80 chilogrammi ciascuno in media, ripartito su 4 ruote, tutte motrici. È possibile pertanto 
semplificare lo studio analizzando una sola ruota ed estendendo i risultati alle altre, in quanto lavorano nelle 
medesime condizioni. 
Consideriamo quindi una ruota (fig 2.6), e rappresentiamo gli sforzi a cui è sottoposta, con le seguenti 
approssimazioni: 
 

- Il terreno viene considerato piano, privo di imperfezioni e rigido, 
trascurando il fenomeno dell’affondamento. 
- Il coefficiente di attrito statico (μs) viene considerato come il valore 
corrispondente alla coppia di materiali metallo-pietra (la ruota è di legno, 
ma sulla circonferenza esterna viene rivestita con una sottile lamina di 
ferro) 
- La resistenza al rotolamento (f) viene considerata come il valore 
tabulato corrispondente ad un mezzo pesante in movimento su terra nuda. 
- Il raggio nominale della ruota viene utilizzato nel calcolo sostituendo il 
raggio effettivo di rotolamento. 
 
(fig. 2.6): I valori geometrici utilizzati sono stati ricavati da una 
ricostruzione in scala attualmente conservata al Museo Nazionale della 
Scienza e Tecnologia di Milano. 
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La potenza necessaria ricavata attraverso i calcoli copre un intervallo molto ampio, dipendente fortemente 
dalle condizioni più o meno ideali del terreno su cui il carro si muove. Dividendo per il numero di piloti 
ipotizzato si osserva come ognuno di essi debba fornire al minimo una potenza circa di 225 W, fino ad un 
massimo di quasi 900 W. Per fare un esempio, tali potenze corrispondono a quelle misurate analizzando le 
prestazioni atletiche di un sollevatore di pesi capace di sollevare dai 50 fino a i 200 kg. Nella condizione più 
favorevole il valore ottenuto può essere considerato accettabile: un atleta professionista può sviluppare tra i 
200 e i 300 W di potenza per gare di fondo della durata di numerose ore, ma raramente, anche negli sport di 
potenza o comunque di breve durata si registrano potenze superiori, se non in casi eccezionali in cui la 
prestazione fisica è della durata di pochi secondi al massimo. 
Nel caso di un carro armato, il cui scopo è di combattere in prima linea sul campo di battaglia, è richiesta una 
certa autonomia di funzionamento in termini di tempo. Di conseguenza, visti i valori eccessivi di potenza 
muscolare richiesta, utilizzato in queste condizioni non potrebbe che spostarsi solo per qualche istante. 
Come è possibile notare dalla tabella la situazione finora descritta si riferisce al movimento del carro con una 
velocità di 5 km/h, ovvero il massimo valore precedentemente ipotizzato. Osserviamo come varia l’intervallo 
di potenza scendendo al valore minimo di velocità ipotizzato, ovvero 3 km/h. 
 

 
 
Come prevedibile la potenza necessaria è notevolmente inferiore, diminuendo la velocità di movimento del 
40%. La quota di potenza per ciascun pilota diminuisce ad un intervallo di 135 – 540 W, molto più ragionevole 
considerando i limiti del corpo umano. Diminuendo ulteriormente la velocità sarebbe possibile raggiungere, 
naturalmente, valori minori di sforzo. Tuttavia, andrebbe a minare le performance del carro, rendendolo poco 
pratico da utilizzare, come già accennato precedentemente. 
 
Finora abbiamo considerato soltanto la potenza complessiva necessaria per lo svolgimento delle operazioni di 
movimento. Andiamo ora a ricavare la spinta che ogni pilota deve esercitare sul macchinario per il corretto 
funzionamento. 
 
Abbiamo determinato la coppia totale da ripartire successivamente sulle 4 ruote motrici del carro, ma questa 
non è fornita applicando una spinta agente direttamente sulla ruota, ma attraverso un sistema di trasmissione 
apposito.  
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(fig. 2.7) 

 
Il moto è trasmesso attraverso un ingranaggio più piccolo (fig. 2.7), a forma di gabbia di scoiattolo, collegato 
a sua volta ad una manovella su cui è previsto che i piloti spingano. La manovella è di dimensioni paragonabili 
all’ingranaggio, pertanto non realizza nessuna leva vantaggiosa, che avrebbe ulteriormente diminuito lo sforzo. 
Diversamente, la trasmissione tra ingranaggio e ruota funziona come demoltiplicatore della velocità, 
aumentando la coppia da monte a valle. Per ricavare il rapporto di trasmissione è sufficiente conoscere i 
diametri di entrambi: la ruota sappiamo avere un valore in diametro di 117.4 cm (più precisamente, il diametro 
della circonferenza su cui sono disposti i perni), mentre l’ingranaggio misura circa 26.1 cm in diametro. Il 
rapporto di trasmissione vale dunque: 
 𝜏 = 𝑑1 𝑑2⁄ = 0.2223 

 
Effettuando il ragionamento inverso, da valle a monte, la coppia da fornire attraverso la manovella è 
decisamente inferiore di quella che poi arriverà alle ruote, di più di 4 volte, come mostra il valore ricavato. 
Infine, considerando che: 

- Ogni manovella è prevista essere utilizzata da 4 uomini contemporaneamente. 
- Ogni manovella è collegata a due ruote insieme. 

per ricavare la spinta complessiva su ogni manovella si divide la coppia totale per due, la si demoltiplica 
secondo il rapporto di trasmissione ricavato e si divide per il raggio della manovella stessa. Il valore così 
calcolato andrà poi diviso per 4, ricavando la quota di spinta fornita da ciascun pilota. 
 𝑆 [𝑁] = 𝐶𝑚[𝑁𝑚] 8𝑅𝑚[𝑚]⁄ ∙ 𝜏 

 
La velocità angolare a cui è necessario far girare il sistema a monte, per contro, aumenta considerevolmente. 
A partire dalla velocità di movimento su strada, si ricava la circonferenza della ruota, e si calcolano quanti giri 
sono necessari alla manovella per spostarsi di tale quantità. 
 𝜔𝑚 [𝑟𝑝𝑚] = 30𝜔𝑣[𝑟𝑎𝑑𝑠] 𝜋 ∙ 𝜏⁄  
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Nel caso più favorevole, considerando un terreno in ottime condizioni e velocità di 3 km/h, la spinta risulta 𝑺 = 𝟏𝟔𝟏. 𝟖𝟓 𝑵, equivalente allo spostamento di circa 16.5 kg a persona, con una velocità di rotazione di 𝝎𝒎     = 𝟔𝟎. 𝟗𝟖 𝒓𝒑𝒎 
Nel caso più sfavorevole, considerando un terreno in pessime condizioni e velocità di 5 km/h, la spinta risulta 𝑺 = 𝟔𝟒𝟕. 𝟒𝟏 𝑵, equivalente allo spostamento di circa 66 kg a persona, con una velocità di rotazione di  𝝎𝒎    = 𝟏𝟎𝟏. 𝟔𝟒 𝒓𝒑𝒎 
  
I risultati ottenuti mostrano che esiste, seppur contenuto, un intervallo di possibile funzionamento azionato 
compiendo sforzi ragionevoli da parte dei piloti. È altrettanto vero che, purtroppo, i valori finora considerati si 
basano su di una serie di semplificazioni non trascurabili nella realtà. 
Infatti, rimuovendo le ipotesi semplificative fatte finora, si nota che: 

- Il carro non si muove sempre su di un terreno perfettamente orizzontale, di conseguenza la forza 
necessaria da fornire, anche per una breve pendenza in salita, aumenta. 

- Il terreno non è necessariamente rigido. A seconda del tipo di fondo su cui ci si muove, infatti, si 
possono presentare problemi di affondamento, aumentando la spinta da fornire. 

- Il raggio di rotolamento effettivo è sicuramente diverso dal raggio nominale della ruota indeformata, 
situazione che presenta una maggiore resistenza al rotolamento, e quindi maggiore attrito. 

- Sono state trascurate tutte le perdite meccaniche lungo la catena di trasmissione della potenza. 
- Anche se i disegni originali rappresentano questo sistema di trasmissione come il mezzo attraverso cui 

mettere in movimento il carro non esistono calcoli a supporto della resistenza della trasmissione a tali 
sforzi, che potrebbero essere ampiamente superiori. 

- Non bisogna trascurare le condizioni di salute dei piloti del carro, costretti ad eseguire sforzi non 
indifferenti, in condizioni di poco spazio, scomodità e per lungo tempo. Anche ipotizzando l’impiego 
di uomini molto muscolosi, lo sforzo è pur sempre grande. 

- Il problema dello slittamento è trascurabile, a causa del fatto che è necessaria una già eccessiva coppia, 
difficilmente raggiungibile fornendo solo potenza umana, e quindi è estremamente improbabile il 
raggiungimento della coppia di slittamento. 

- Il carro non possiede un sistema di sterzo, pertanto così concepito non può essere utilizzato 
 
Se il carro armato di Leonardo non ha mai visto il suo debutto sui campi di battaglia lo si attribuisce 
principalmente a questa serie di problemi, dove si mette in luce la difficoltà di applicazione di un tale sistema 
di generazione del moto. Al contrario del sistema di sparo e della struttura portante, di cui parleremo in seguito, 
che non presentano veri e propri problemi tecnici ma perlopiù ergonomici, il sistema di movimento è il più 
importante, senza il quale il carro sarebbe assimilabile ad un semplice cannone dalla foggia molto esotica, ed 
è il principale argomento di cui discuteremo la progettazione nel capitolo successivo. 
 
● La struttura portante, o la progettazione della struttura del carro, non presenta realmente un problema tecnico, 
ma perlopiù associato alla disponibilità di spazio: il carro armato è un mezzo da combattimento, che deve 
soddisfare necessariamente certi requisiti dovuti all’impiego sul campo di battaglia, di conseguenza le 
necessità di comfort al suo interno per l’equipaggio è sempre stato considerato un bisogno secondario. Fino 
almeno agli anni ’70 i carri armati erano scomodi, ma anche pericolosi dal punto di vista della sicurezza: furono 
necessari diversi cicli di riprogettazione nel corso degli anni per garantire un mezzo con standard ergonomici 
sufficientemente elevati. Il carro armato di Leonardo, per certi versi, non ha di questi problemi: all’intero infatti 
non sono presenti motori o strumentazioni elettroniche, dato che non esistevano al tempo, ma solo un gran 
numero di spingarde disposte in cerchio, riducendo l’entità del problema. Ma è altrettanto vero che, se nel 
carro armato moderno le apparecchiature occupano molto spazio, i piloti possono eseguire le operazioni loro 
assegnate seduti alle loro postazioni, mentre, nel caso di Leonardo, con un macchinario mosso dalla potenza 
muscolare, è molto più consistente il problema di intralcio tra i piloti dovuto agli ampi movimenti fisici che 
avrebbero dovuto essere compiuti per farlo avanzare. 
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(fig. 2.8) 

 
Il problema della struttura è quindi strettamente legato al sistema motore: con un sistema meno ingombrante 
sarebbe possibile recuperare una certa percentuale di spazio (fig. 2.8). 
 
● Il sistema di fuoco presenta un ulteriore problema, né tecnico né ergonomico, piuttosto di applicazione 
pratica: se il carro armato è pensato per essere azionato da otto uomini, e tutti dediti a spingere sul sistema 
motore, chi si occupa di sparare? A questo punto è lecito chiedersi se il sistema originale, di cui disponiamo 
pochissime informazioni, sia stato pensato per far fuoco oppure muoversi, ma non di fare le due operazioni 
contemporaneamente. Tuttavia, non sarebbe stato logico progettare un tale mezzo corazzato per poi non 
sfruttarne al meglio le caratteristiche: mobilità e spingarde puntate contemporaneamente in tutte le direzioni. 
Altro problema, il numero delle bocche da fuoco: sullo schizzo originale, solo da un lato del carro se ne possono 
contare tredici. Supponendo che siano lo stesso numero sul lato nascosto, si arriva ad un totale di ben ventisei 
cannoni (fig. 2.9); anche nel caso in cui il carro armato fosse stato mosso da un qualsiasi tipo di motore otto 
soli uomini non sarebbero in grado di sfruttare tutte le armi contemporaneamente. Se aggiungiamo che la 
tecnologia automatica delle armi da fuoco arriva solo nella seconda metà del XIX secolo, e che occorreva 
tempo per la ricarica dei proiettili si può concludere come un tale numero spropositato di spingarde fosse 
eccessivo, utile solo ad aumentare il peso del mezzo. Anche in questo caso realizzare un efficiente sistema di 
movimento è la chiave per progredire con i miglioramenti: diminuendo il numero di operatori addetti a 
muovere il carro armato sarebbe possibile per alcuni degli occupanti focalizzarsi sul dare battaglia, 
suddividendo i compiti di ciascuno. 
 

 (fig. 2.9) 
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Teoricamente è utile stabilire un sistema di riferimento (fig 3.2) che caratterizzi le tre direzioni di applicazione 
dei carichi, ovvero longitudinale (L), corrispondente alla direzione delle fibre, tangenziale (T) e radiale (R). 
Nella pratica costruttiva, invece, si distinguono solamente le direzioni parallela (//) e perpendicolare (⟂) alla 

fibratura: avendo una simmetria di tipo cilindrica è difficile stabilire la differenza fra direzione tangenziale e 
radiale, senza nessun vantaggio di tipo tecnico, pertanto si preferisce questa secondo sistema per 
l’identificazione delle direzioni principali di sforzo. 

 
(fig 3.2) 

 
Le caratteristiche meccaniche del legno sono espresse attraverso i seguenti parametri: 
 

- 𝑓0,𝑡     resistenza a trazione in direzione parallela alla fibratura 
- 𝑓0,𝑐     resistenza a compressione in direzione perpendicolare alla fibratura      
- 𝑓90,𝑡    resistenza a trazione in direzione perpendicolare alla fibratura 
- 𝑓90,𝑐   resistenza a compressione in direzione perpendicolare alla fibratura 
- 𝑓𝑚      resistenza a flessione 
- 𝑓𝑣       resistenza a taglio 
- 𝐸0      modulo elastico in direzione parallela alla fibratura 
- 𝐸90     modulo elastico in direzione perpendicolare alla fibratura 

 
Per una generica specie legnosa le seguenti proprietà meccaniche sono valutate attraverso prove in laboratorio, 
su provini con un contenuto di umidità in media del 12%, che , come vedremo successivamente, influenza 
anch’esso la resistenza del materiale. 
 
- Prova di trazione e compressione monoassiale 
Per caratterizzare la risposta a trazione e compressione del legno si utilizzano dei provini standard con misure 
pari a quelle mostrate in figura (fig 3.3). 

 
(fig. 3.3) 
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Supponiamo di voler verificare le proprietà del legno innanzitutto in direzione longitudinale, ovvero parallela 
alla fibratura.  
La prova monoassiale fornisce il legame costitutivo, ovvero la relazione che sussiste fra le deformazioni 
imposte e le tensioni subite dal materiale, il cui andamento qualitativo è raffigurato nel grafico seguente (fig 
3.4). 

  
 
 
 
 
 
(fig. 3.4): In rosso sono indicati i risultati relativi alla prova di 
trazione, in verde quella di compressione. La prova viene 
effettuata sollecitando il materiale in direzione parallela alla 
fibratura (0°). 
 
 
 

Il legno, come il metallo, presenta una zona dove si nota una dipendenza lineare fra tensioni e deformazioni, 
con conseguente comportamento elastico. La legge di Hooke è valida in questo campo, e si applica 
normalmente con la relazione 𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀. 
A differenza però dei metalli, che presentano generalmente un comportamento simmetrico a trazione come a 
compressione, il legno mostra evidenti differenze in base al tipo di sollecitazione in direzione assiale. Dalle 
prove si evidenzia come la resistenza a trazione, così come il suo modulo elastico, siano circa il doppio rispetto 
ai parametri di compressione. Tuttavia, è anche possibile osservare come, superato il limite elastico, nel caso 
di prova di trazione il provino ceda improvvisamente per un modesto incremento di deformazione, portando a 
rottura improvvisa il pezzo, sottolineandone la fragilità, mentre in compressione è possibile aumentare la 
deformazione in maniera consistente prima di ottenere la rottura, mostrando un comportamento più duttile. 
La causa di queste reazioni di tipo differente è da attribuire alla struttura fibrosa del materiale: nel caso di 
trazione tutte le fibre sono sollecitate in maniera omogenea, ed il provino cede quando viene raggiunto il limite 
di resistenza di tutto il materiale contemporaneamente. In compressione, invece, le fibre si scollano fra loro 
prima del raggiungimento del limite di rottura, generando una instabilità interna che ne abbassa la resistenza, 
ma che gli permette di deformarsi maggiormente. 
 
Supponiamo ora di voler conoscere il legame costitutivo che caratterizza il materiale se sollecitato 
perpendicolarmente, a trazione e compressione, rispetto alla direzione della fibratura, e di paragonarle ai 
risultati già ottenuti. Dopo aver effettuato altre prove in laboratorio si ottiene il seguente andamento qualitativo 
(fig 3.5): 

 
 
 
 
(fig 3.5): La linea continua rappresenta l’andamento a trazione e 
compressione ricavato per il materiale in direzione parallela alla 
fibratura. La linea tratteggiata indica i risultati ottenuti con la 
stessa prova in direzione perpendicolare alla fibratura (90°). 
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Si osserva come le proprietà meccaniche del legno peggiorino notevolmente se sollecitato in questa maniera, 
in particolare: 

- La resistenza a trazione diminuisce di circa 20/30 volte rispetto al caso precedente. 
- La resistenza a compressione diminuisce di circa 10/15 volte rispetto al caso precedente. 
- Il modulo elastico, che in questo caso è circa lo stesso per entrambi (viene definito modulo elastico 

medio, ed indicato con la dicitura 𝐸90,𝑚𝑒𝑎𝑛) è di circa 30 volte inferiore al caso di trazione precedente. 
 
Eseguendo dei test variando l’angolo di sollecitazione fra 0° e 90° si ottengono andamenti intermedi fra i due 
casi estremi. Il legno quindi mostra le migliori caratteristiche meccaniche quando sollecitato in direzione 
longitudinale, e le peggiori in direzione perpendicolare. 
 
- Prova di flessione 
La prova di flessione viene eseguita per calcolare la resistenza a tale sforzo. L’esperimento viene eseguito 
sempre in direzione perpendicolare alle fibre del legno. Per la prova in laboratorio si utilizzano travi appoggiate 
agli estremi, generalmente di sezione rettangolare, a cui vengono applicate uno o più carichi simmetrici, come 
mostrato in figura (fig. 3.6). 
 

 
(fig. 3.6) 

 
Si estendono i risultati della teoria elastica della trave (che normalmente vale solo per materiali elastici, lineari, 
omogenei ed isotropi) al caso del legno, e si calcola la resistenza a flessione utilizzando la formula di Navier: 
 𝑓𝑚 = 𝑀𝑢 𝑊𝑚⁄ = 6𝑀𝑢 𝑏ℎ2⁄  

 
dove Mu rappresenta il momento massimo prima della rottura e b ed h i valori di base e altezza della trave. 
Tuttavia, proprio a causa del comportamento anisotropo del legno, il valore ricavato non è realistico, e va 
analizzato più approfonditamente. 
A causa dell’instabilità delle fibre, infatti, come descritto nel caso della prova monoassiale, il lato compresso 
cede per primo rispetto al lato in trazione, anche se visivamente la rottura è più evidente sul lato in trazione 
(fig. 3.7). 

(fig. 3.7) 
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La relazione che si instaura fra le resistenze a trazione, compressione e flessione diventa la seguente: 
 |𝑓𝑐| < 𝑓𝑚 < 𝑓𝑡 
 
- Prova di taglio 
La prova di taglio si effettua come effettuato in figura (fig 3.8), con un provino di legno rettangolare racchiuso 
in un contenitore che lo avvolge quasi completamente ed un cuneo che preme su di esso. Le prove sono eseguite 
sia in direzione parallela che perpendicolare alla fibratura 
 

 
(fig. 3.8) 

 
La forza esercitata viene divisa per l’area resistente, restituendo il valore di resistenza a rottura per taglio (𝑓𝑣). 
In media, i valori di resistenza a taglio in direzione parallela alle fibre varia da un minimo di 4 MPa a un 
massimo di 12 MPa. Nel caso di taglio perpendicolare l’intervallo si estende da 12 a 40 MPa. Nelle travi le 
rotture per taglio avvengono secondo superfici parallele alla fibratura, su cui è minore la resistenza allo sforzo 
di scorrimento associato al taglio (fig. 3.9). 
 

 
 

(fig. 3.9) 
 
● DIFETTI 
Il legno è un materiale ricavato da organismi vegetali viventi, di conseguenza presenta internamente strutture 
funzionali al suo ciclo vitale, come ad esempio delle sacche di resina o diramazioni nodose, che ne 
impoveriscono le qualità meccaniche, rappresentando dei veri e propri difetti dal punto di vista tecnico. 
Ottenere del materiale privo di difetti è possibile solamente quando si realizzano pezzi di piccole dimensioni, 
dell’ordine dei centimetri, mentre in caso di pezzi di grandi dimensioni tali difetti non possono essere evitati. 
Si distinguono quindi due categorie di legni: il legno netto, un campione di legno sufficientemente piccolo da 
non presentare alcun tipo di difetti, di migliore qualità, ed il legno strutturale, di maggiori dimensioni ma 
proprio per questo contenente inclusioni e parti indesiderate che purtroppo non possono essere evitate, con 
conseguente abbassamento delle caratteristiche meccaniche. Le prove meccaniche eseguite su legno strutturale 
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ricavano quindi un andamento differente del legame costitutivo, con risultati peggiori. Le prove discusse nel 
paragrafo precedente sono supposte essere eseguite su provini di legno netto. 
 
● POROSITÀ    
Il legno è un materiale poroso, caratterizzato da notevoli cavità interne. Come tutti i materiali porosi manifesta 
un comportamento igroscopico, ovvero la capacità di assorbire acqua dall’ambiente esterno ed accumularla al 
suo interno. Per questa ragione il legno incorre frequentemente in fenomeni di rigonfiamento e ritiro, 
rispettivamente dovuti all’assorbimento di acqua e alla sua cessione, che possono, a seconda della struttura 
interna e della specie legnosa, deformare internamente il materiale con conseguente generazione di tensioni 
interne e fessurazioni. 
Il legno può assorbire generalmente un valore superiore alla propria massa in acqua, che in alcune specie 
legnose arriva a superare anche il 150% del peso. Le caratteristiche meccaniche del legno, in funzione del 
contenuto di umidità, possono diminuire per questa ragione anche del 50%. 
 
● VISCOELASTICITÀ    
Il legno presenta un comportamento viscoelastico, ovvero se sottoposto ad un carico di una certa entità presenta 
un lento scorrimento delle fibre che lo compongono con un conseguente aumento delle deformazioni nel tempo 
(fig. 3.10). Una volta rimosso il carico solo una parte di questa deformazione totale può essere recuperata, con 
una variazione di forma permanente. La viscoelasticità dipende dal carico e dal tempo in cui ha subito tale 
sforzo, ma aumenta ulteriormente con il contenuto di umidità presente all’interno del materiale e della 
temperatura . 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (fig. 3.10) 
 

● AGENTI AGGRESSIVI 

Il legno è soggetto non soltanto a sforzi oppure agli attacchi di agenti atmosferici, ma anche ad aggressioni da 
parte di insetti, parassiti e funghi, che con il tempo degradano la struttura interna del legno fino a renderlo 
inutilizzabile, per tale ragione è fondamentale prendere determinate precauzioni al fine di evitare la rottura 
prematura del materiale. 
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3.2 – UNA QUESTIONE SPORTIVA 
Nel capitolo riguardante le parti fondamentali che compongono il carro armato di Leonardo è stata analizzata 
la struttura come concepita dall’artista, ed evidenziati i problemi associati ad essa. Andiamo ora a modificarne 
la struttura per adattarla meglio all’utilizzo che ne va fatto. 
Come introdotto precedentemente, il carro armato era inteso per essere messo in moto da otto persone, ma se 
tutti i passeggeri erano impegnati nel fornire potenza al mezzo, non era possibile sparare contemporaneamente. 
Non era possibile controllare la direzione di movimento, a meno di una ulteriore persona posizionata sulla 
torretta centrale, che avrebbe rappresentato in ogni caso peso aggiuntivo, inoltre non era presente un sistema 
di sterzo. 
In condizioni ottimali la potenza muscolare fornita avrebbe potuto essere sufficiente, ma un accenno di 
condizioni sfavorevoli avrebbero potuto compromettere gravemente la resistenza e alla salute dei piloti, 
minando ulteriormente le performance del carro. 
Di conseguenza è necessario rielaborare la struttura per fare in modo di: 

- Stabilire un tetto massimo di potenza che ogni uomo può fornire senza affaticarsi più del necessario. 
- Diminuire il numero di piloti richiesti per il movimento del mezzo. 
- Cambiare il tipo di movimento fisico utile alla generazione di potenza, oppure gestire gli spazi per 

evitare che gli ampi movimenti fisici siano di ostacolo alle operazioni tra i membri dell’equipaggio. 
- Diminuire la potenza richiesta per il movimento del mezzo. 

 
● IL CANOTTAGGIO 
Iniziamo con l’analizzare il tipo di movimento che ogni uomo dovrebbe compiere e quanto gravoso lo sforzo 
compiuto rappresenterebbe per il corpo. Muovere una manovella ripetutamente in avanti e in indietro può 
essere assimilato al movimento compiuto da un atleta impegnato in una gara di canottaggio o regata.  
Prendiamo in esame i risultati ottenuti da delle prove effettuate dalla squadra nazionale statunitense (data 1994) 
dello sport in questione (fig. 3.11), ed esaminiamone i risultati: 
 

 
(fig. 3.11) 

 
La potenza sviluppata, come prevedibile, diminuisce rapidamente con l’aumentare della distanza, e quindi del 
tempo, necessario a completare il percorso stabilito, altrimenti gli atleti rimarrebbero senza energie prima del 
tempo, perdendo la possibilità di vincere la gara. 
Tuttavia, come si osserva dai numeri, supponendo che ogni atleta impieghi tutte le sue forze per raggiungere 
il traguardo, i valori di potenza sviluppati si aggirano fra i 329 e i 408 W per portare a compimento il percorso 
più lungo di 6 km, in un tempo di circa 20 minuti. 
Applicando la stessa logica ad un manipolo di soldati di professione, adibiti a movimentare un carico di oltre 
2 tonnellate con la sola forza fisica (nettamente superiore al peso di una moderna canoa) per alcune ore si può 
concludere subito come un tale range di potenza sia eccessivo per portare a compimento l’impresa. Inoltre, 
non sono previste sedute come nel caso dei vogatori, rendendo lo sforzo ancora più faticoso. Ne consegue che 
la potenza deve scendere ulteriormente per permettere un normale funzionamento del mezzo per un tempo. 
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Precedentemente abbiamo ricavato l’intervallo di potenza base, come la differenza fra il caso più favorevole 
ed il caso più sfavorevole, corrispondente ad un intervallo circa dai 135 ai 900 W. Aggiungendo le 
considerazioni fatte ora possiamo ridurre l’intervallo ulteriormente considerando che nessun soldato dovrebbe 
sviluppare più di 300 W di potenza muscolare, pena un eccessivo spossamento. Il range accettabile quindi si 
riduce a 135 - 300 W. 
 
Il caso dei vogatori esprime bene teoricamente l’esercizio fisico a cui sono sottoposti i soldati coinvolti nel 
muovere il carro, ma a causa delle modalità di svolgimento delle gare non sono disponibili dati per performance 
di durata superiore. Per poter ricavare dati più precisi è quindi necessario ricorrere ad altri tipi di prestazioni 
sportive. 
 
● IL CICLISMO 
Se il canottaggio non fornisce dati sufficienti all’analisi della situazione, il ciclismo d’altro canto completa 
perfettamente il quadro, in quanto: 

- È un tipo di prestazione che richiede grande resistenza fisica più che grande potenza, in cui lo sforzo 
è richiesto per diverse ore. 

- Esiste un ampio bacino di test e valutazioni delle prestazioni in questo sport relativi a potenza spesa 
dagli atleti, velocità, tempo e distanza percorsa. 

Andiamo a considerare un importante parametro per questo sport, che potrà fornirci immediatamente le 
risposte desiderate, l’FTP (Functional Threshold Power). 
L’FTP rappresenta la soglia massima di potenza che un atleta impegnato in gara ciclistica può mantenere in 
maniera circa costante per un’ora. In una situazione ideale il test dovrebbe essere eseguito rispettando una 
numerosa serie di condizioni (assenza di vento, terreno perfettamente pianeggiante, nessuna pendenza, 
condizioni meteo stabili) ma vista la difficoltà di controllare tutte le variabili al contorno si può accettare di 
eseguire una prova in laboratorio su macchine apposite per le misurazioni per la durata di 20 minuti (o in alcuni 
casi anche inferiore), e di diminuire il valore così ottenuto del 5%, ottenendo un valore circa uguale a quello 
della prova se si fosse svolta nella situazione ideale. 
La determinazione dell’FTP è importante al fine di determinare le zone di lavoro, ovvero 7 intervalli di potenza 
associati a diverse tipologie di sforzo, dal recupero e defaticamento alla massima erogazione di potenza (fig. 
3.12 e 3.13). 
 

 
(fig. 3.12): Le 7 zone di potenza espresse in percentuale di FTP. Per esempio, se un atleta possedesse un valore 
FTP di 300 W, per gareggiare in una competizione della durata di svariate ore lavorerà in un intervallo 
compreso fra il 56% e il 75% di FTP, corrispondente tra i 168 e i 225 W. Al contrario, durante un brevissimo 
scatto di potenza, potrebbe arrivare a sviluppare oltre i 450 W. 
 
Il livello medio di un ottimo amatore alla FTP raggiunge in media valori intorno ai 320 W. Rapportando il 
valore alle zone di lavoro, in particolare le zone numero 2 e 3, le zone di lavoro sulla resistenza per lungo 
tempo, otteniamo un range di potenza pari a 180 - 288 W circa, ovvero il range di sforzo che può essere 
mantenuto per lungo tempo senza sforzo eccessivo o prematuro esaurimento delle proprie risorse fisiche. 
Unendo questo intervallo ai 135 - 900 W ricavati inizialmente nel capitolo 2, i nuovi valori accettabili nel caso 
del ciclismo diventano 135 - 288 W. 
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(fig. 3.13) 

 
● RSULTATI E CONSIDERAZIONI 
I risultati ottenuti nel caso del canottaggio non differiscono notevolmente dai valori ricavati con l’analisi del 
ciclismo, anzi, gli intervalli di potenza ricavati sono molto simili, quasi sovrapponibili. Tuttavia, se i numeri 
possono sembrare portare alla stessa conclusione, le ragioni fisiologiche dietro ad ogni tipo di sforzo fisico 
rendono la situazione differente nei due casi considerati. Nel canottaggio una potenza fra 300 - 400 W, dalle 
tabelle osservate, può essere mantenuta per circa 20 minuti, nel caso di atleti di livello nazionale. Nel ciclismo, 
al contrario, un FTP di 320 W o anche superiore, che per sua definizione è uno sforzo mantenuto per circa 60 
minuti, può essere raggiunto anche da un buon amatore, non necessariamente professionista. Senza entrare nei 
dettagli biologici che caratterizzano la situazione, la differenza si attribuisce semplicemente alla diversa 
categoria di gruppi muscolari coinvolti: le gambe sono capaci di sviluppare una potenza molto più elevata delle 
braccia, e di conseguenza, a parità di potenza, mantenerla per un tempo maggiore. 
Alla luce di queste considerazioni si nota come i due paragoni sportivi, seppur con gli stessi  valori numerici, 
riguardano situazioni molto differenti, in quanto altre considerazioni, oltre che meccaniche, ma anche mediche 
e fisiologiche, vanno aggiunte al contesto per essere interpretate correttamente. 
 
Il canottaggio rappresenta il tipo di movimento fisico più simile a quello inteso nel progetto originale, che non 
necessiterebbe di essere modificato, ma come possiamo vedere non può essere mantenuto per molto tempo. 
Uno sforzo di gambe invece, come nel ciclismo, è l’ideale per una prestazione di resistenza, soprattutto nel 
caso di soldati impiegati in lunghe e logoranti battaglie. Per questa ragione, anche se richiede una modifica 
sostanziale al progetto del carro disegnato da Leonardo, è più vantaggioso ricostruire il sistema di generazione 
di potenza e trasmissione del moto piuttosto che costringere i passeggeri a compiere sforzi sovraumani. Inoltre, 
modificando il sistema per farlo assomigliare di più ad una sorta di “bicicletta”, si ottengono altri vantaggi: 

- Il movimento di gambe è meno ampio del movimento di braccia, di conseguenza può essere utilizzato 
uno spazio più piccolo per la disposizione dei passeggeri senza che si intralcino a vicenda 

- Lavorando con la parte inferiore del corpo è necessaria una seduta per la corretta esecuzione del 
movimento, che contribuisce anche ad una discreta comodità rispetto al caso in piedi. 

- È possibile ridurre il numero di piloti necessari a muovere il carro. 
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Le ruote motrici, diminuite da 4 a 2, sono posizione su di un asse passante per il centro di rotazione. Di 
conseguenza la loro velocità sarà sempre tangente alla circonferenza descritta dal carro durante la sterzata, 
rimuovendo il problema dello slittamento. Le ulteriori due ruote di tipo snodabile, sempre poste sulla traiettoria 
della circonferenza descritta dalla sterzata, garantisco l’equilibrio sostenendo il carro, ed assecondano il 
movimento imposto dalle ruote motrici orientandosi di conseguenza. 
 
● IL SISTEMA DI TRASMISSIONE: PANORAMICA 
Analizzando i risultati sportivi nella sezione precedente è stato messo in luce come uno sforzo più simile ad 
un esercizio di tipo ciclistico sia più adatto e vantaggioso per mettere in moto il carro e mantenere una velocità 
sostenuta per lungo tempo. Per far ciò è necessario dunque trasformare la catena di trasmissione rispetto al 
disegno originale. 
Mentre nel caso delle manovelle, per come sono disposti gli ingranaggi, i membri dell’equipaggio avrebbero 
dovuto azionare il sistema con lo sguardo rivolto verso i lati, nel caso di un meccanismo funzionante tramite 
pedalata è più conveniente che l’asse motore sia allineato con l’asse delle ruote, e che i piloti agiscano sui 
pedali rivolti nella direzione del senso di marcia. Alla luce di queste considerazioni, il nuovo sistema proposto 
è raffigurato in figura 3.18. 
 

 
 
 
 

(fig. 3.18) 
 
Il nuovo meccanismo trasmette la potenza, fornita dai passeggeri spingendo sui pedali, attraverso due ruote 
dentate a denti cilindrici che ingranano i pioli presenti sulle ruote motrici, le quali poi muovono il mezzo (fig. 
3.19). 
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Come già introdotto nel capitolo due, la richiesta di potenza varia fortemente in funzione delle condizioni del 
terreno, e di una serie di problematiche al contorno che non è possibile ignorare. Da ora in poi, per la trattazione 
del problema, considereremo di trovarci nelle condizioni più favorevoli possibili (miglior aderenza, basso 
attrito, etc.), per una semplice motivazione: se, nonostante supponendo situazioni ideali non dovesse essere 
possibile mettere in funzione il carro armato concluderemo che il progetto di Leonardo era in partenza 
fallimentare e impossibile da mette in pratica. Viceversa, in caso di successo, seppur modesto, sarebbe 
possibile allora concludere che teoricamente il carro armato avrebbe potuto effettivamente essere inventato 
ben 500 anni fa, soddisfacendo lo scopo della tesi. 
Ancora una volta calcoliamo la coppia motrice necessaria allo spostamento del carro, con una differenza 
rispetto al caso già affrontato precedentemente: il sistema è stato modificato sottraendo due ruote motrici e 
sostituendole con due ruote snodabili di sostegno più piccole. La resistenza al rotolamento totale generata è 
quindi differente, non più uguale per tutte e quattro le ruote. Prima di procedere abbiamo bisogno di stabilire, 
a grandi linee, le dimensioni delle ruote più piccole. 
Il carro ha uno spazio sottostante, compreso fra il terreno ed il suo fondo di circa 39 cm. Le ruote piccole 
quindi non posso essere più grandi di tale valore in diametro. Considerando però un minimo spazio di gioco 
fra fondocarro e ruota, l’ingombro del perno e la forcella che la sorreggono, ipotizziamo un diametro di 35 cm. 
Con questo valore possiamo quindi procedere con i calcoli ricavando la coppia totale da vincere, e quindi da 
fornire alle ruote motrice. Ricordiamo la formula per calcolare l’attrito volvente: 
 𝐶𝑚 = 𝑀𝑣 = 𝑓𝑁𝑅 
 
 Con f il coefficiente di resistenza al rotolamento, N la reazione normale, corrispondente ad un quarto del peso 
del carro per ciascuna ruota ed R il raggio della ruota stessa.  
 

 
 
La potenza totale richiesta si ottiene moltiplicando ancora una volta la coppia per la velocità di rotazione delle 
ruote motrici: 𝑃𝑇 = 𝐶𝑚 ∙ 𝜔 = 783.33 𝑊 
 
Il valore di potenza è sceso ulteriormente rispetto al caso precedente, solamente cambiando il tipo di ruote. 
Ora occupiamoci di verificare la resistenza meccanica delle ruote motrici, i cui parametri geometrici sono 
descritti nelle immagini sottostanti (fig. 3.20 e 3.21) (tutte le dimensioni sono espresse in millimetri): 

 
 
 
 
 
                                              
                                           (fig. 3.20) 
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(fig. 3.21) 
 

Per verificare la resistenza meccanica occorre valutare quali sforzi e quanto periodicamente essi si ripetono 
nel tempo. Nel caso di questo tipo di ruota, su cui grava un quarto de peso del mezzo attraverso il mozzo 
centrale, il peso del carro si scarica a terra attraverso i raggi inferiori, mentre i raggi superiori risultano scarichi. 
A mano a mano che la ruota gira ogni raggio viene sempre più compresso quando raggiunge il punto più basso 
della circonferenza e torna a riposo mentre ritorna nella zona superiore. La ruota quindi è sottoposta ad un 
certo carico di fatica che oscilla periodicamente fra compressione e riposo, concentrato nella parte inferiore. 
Valutare la fatica nei manufatti in legno, tuttavia, non è semplice come nei metalli: tutte le teorie basate 
sull’analisi della tensione media e alternata, per trasformarla in una tensione equivalente da confrontare poi 
con i risultati sperimentali non funzionano bene con questa categoria di materiali. 
 
Per verificare la sua resistenza si fa riferimento alle cosiddette classi di durata. Le classi di durata nel legno 
sono delle tabelle che raccolgono una serie di coefficienti di sicurezza a seconda del tempo al quale il materiale 
è sottoposto ad un determinato sforzo, maggiore il tempo maggiore il coefficiente. A causa della viscosità del 
legno, infatti, la durata dello sforzo non deve essere eccessiva per non deformare permanentemente la struttura, 
oppure essere abbastanza contenuto da non rappresentare un problema. Nel caso del carro, anche fermo, le 
ruote sono sempre sottoposte al minimo al suo peso, di conseguenza per garantire una stabilità permanente è 
necessario maggiorare le dimensioni della struttura appropriatamente.  
Il coefficiente di sicurezza per il legno massiccio sottoposto ad un carico di durata permanente, o variabile nel 
tempo di valori piuttosto piccoli vale 2 rispetto alla tensione di rottura.  
 
Ipotizziamo che il carico sia sostenuto man mano che la ruota gira esclusivamente da un solo raggio della 
ruota, sottoposto periodicamente a compressione. Verifichiamo quindi, utilizzano il coefficiente di sicurezza 
ricavato, che il valore massimo di tensione non superi quello ammesso, e che il raggio non raggiunga una 
condizione di instabilità elastica. 
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(fig. 3.22): Dati tecnici del legno utilizzato per 
la realizzazione delle varie parti. Tutte le 
componenti della macchina son realizzate in 
legno, salvo eccezioni. 
 
 
 

 
Con i dati geometrici a disposizione si calcola la sezione resistente del raggio della ruota, e la si rapporta al 
peso che ogni ruota sostiene, ricavando la tensione subita: 
 𝜎𝑐 = 𝑃 𝐴⁄ = 𝑃 𝑏𝑙⁄ ≤ 𝜎𝑎𝑚𝑚 = 𝜎𝑅 𝑋𝑠⁄ = 30 𝑀𝑃𝑎 

 
(Le tensioni rappresentano, riferendosi ai pedici: c - Compressione, amm - Ammissibile, r – Rottura. 
P rappresenta la quota di peso per ruota, A l’area della sezione del raggio, data dalla moltiplicazione di base b 
e spessore l, Xs il coefficiente di sicurezza.) 
 
La tensione di compressione risulta 𝜎𝑐 = 2.88 𝑀𝑃𝑎 < 30 𝑀𝑃𝑎 = 𝜎𝑎𝑚𝑚, pertanto possiamo concludere che il 
raggio resiste ampiamente allo sforzo. 
Per il carico di punta, invece, si ricava il peso critico sostenibile che deve risultare superiore al peso applicato: 
 𝑃𝑐𝑟 = 𝐸 ∙ min {𝐼𝑥, 𝐼𝑦}ℎ2 𝜋2 ≥ 𝑃 

 
(E rappresenta il modulo elastico, I il momento d’inerzia, h l’altezza del raggio.) 
 
Come momento di inerzia si sceglie il più piccolo fra quello relativo all’asse x e y, in quanto il raggio tenderà 
ad andare in instabilità elastica nella direzione di minor valore. Calcoliamo: 
 𝐼𝑥 = 𝑏3𝑙12 = 468750 𝑚𝑚4, 𝐼𝑦 = 𝑙3𝑏12 = 379687,5 𝑚𝑚4 

 
Iy possiede il valore inferiore, quindi ricaviamo il carico critico utilizzandolo come momento d’inerzia da 
inserire nella formula soprastante: 𝑃𝑐𝑟 = E ∙ 𝐼𝑦ℎ2 𝜋2 = 306.08 𝑘𝑁 > 6.47 𝑘𝑁 = 𝑃 

 
Anche il peso rientra comodamente al di sotto del carico che renderebbe instabile la struttura. La ruota, per 
come realizzata, può considerarsi ben resistente al fine di corretto funzionamento e supporto della struttura.  
In figura 3.23 e 3.24 sono riportati i risultati di una simulazione FEM eseguita, con gli accorgimenti del caso 
per quanto riguarda la definizione delle proprietà del materiale, al fine di mostrare l’andamento delle tensioni 
e le deformazioni che, al contrario del caso su cui sono stati svolti i calcoli, non prevede che un solo raggio 
sostenga l’intera struttura, ma che il peso venga ripartito anche su altre parti della ruota. 
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(fig. 3.23): Tensioni subite 

 

 
 

(fig. 3.24): Deformazioni subite 
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● I PERNI DI SOSTEGNO MOTORI 
I perni di sostegno sono l’elemento strutturale che uniscono il mozzo delle ruote motrici al corpo principale 
del carro, attraverso cui si trasmette il peso del carro. Anche questi componenti devono essere dimensionati a 
resistenza, in più si analizza la potenza dissipata attraverso di essi durante la rotazione.  
Il perno è innestato generalmente per attrito sul mozzo della ruota, mentre le sue estremità vengono inserite 
all’interno di fori ricavati in supporti collegati al telaio del carro (fig. 3.25). Il diametro del perno è quindi 
minimo dello stesso valore del mozzo, uguale a 73,38 mm. 
 

 
(fig. 3.25): Al fine di ridurre l’attrito, fra i perni ed i supporti a telaio sono interposti dei fasci di cuoio 

imbevuti nell’olio o nel grasso, al fine di mantenere il sistema lubrificato (non presenti nell’immagine). 
 
 

 
Per la verifica a resistenza del perno calcoliamo il diametro minimo resistente e confrontiamolo il valore 
geometrico ottenuto dalla ricostruzione. La formula per il calcolo è la seguente: 
 𝑑𝑚𝑖𝑛 = √ 5𝐹𝜎𝑎𝑚𝑚 ∙ 𝑙𝑑 

 
F rappresenta la forza subita dal perno di estremità, il rapporto l/d si ricava da una appropriata tabella che 
raccoglie i valori medi in funzione del tipo di applicazione (fig. 3.26). Il carro potrebbe essere assimilato ad 
un caso automobilistico, o comunque di trasporto su automezzi più in generale, ma, per via della grande coppia 
richiesta e della ridotta velocità angolare si preferisce scegliere un valore corrispondente ad una macchina che 
lavora in condizioni più simili, in questo caso un apparecchio di sollevamento. 
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(fig. 3.26) 
 

La tensione ammissibile, a differenza del caso precedente, viene considerata come la resistenza massima a 
taglio, sempre utilizzando un coefficiente di sicurezza pari a 2 come precauzione contro un eccessivo 
comportamento viscoso del legno. Essendo il perno costretto all’interno del mozzo e dei supporti, anche se lo 
sforzo potrebbe sembrare di tipo flettente, in realtà fra le superfici di mozzo e supporto tende ad essere 
“tagliato”. La tensione ammissibile è di conseguenza stabilita a 13 MPa. 
La forza F vale metà del peso, in quanto la quota che grava sulla ruota si distribuisce sul perno appoggiato su 
due lati. Ogni estremità del perno pertanto sopporterà la metà di questo valore. 
Il diametro minino vale quindi: 
 𝑑𝑚𝑖𝑛 = √ 5𝐹𝜎𝑎𝑚𝑚 ∙ 𝑙𝑑 = 61.12 𝑚𝑚 < 73.38 𝑚𝑚 

 
Il perno è quindi sufficientemente grande da sopportare lo sforzo adeguatamente. 
 
Valutiamo adesso la dissipazione di potenza generata dal suo strisciamento con la sede in cui è collocato. La 
relazione che lega il perno con la coppia resistente generata dall’attrito tra le superfici di perno e sede è la 
seguente: 𝑀𝑎𝑡𝑡 = 𝐹𝑟 sin 𝜑𝑠 ,    𝑐𝑜𝑛     𝜑𝑠 = tan−1 𝜇𝑠 
 
Matt rappresenta la coppia resistente, r il raggio del perno. Il coefficiente di attrito statico μs vale 0.3, e 
rappresenta l’interfaccia fra il legno ed il cuoio lubrificato. 
 
Senza entrare nel dettaglio, la relazione si può dimostrare esprimendo la dipendenza geometrica dell’attrito per 
via delle forze a cui è sottoposto il perno stesso. Grazie a questa formula ricaviamo la coppia di attrito e la 
potenza dissipata, che valgono:  
 𝑀𝑎𝑡𝑡 = 𝐹𝑟 sin 𝜑𝑠 = 68.26 𝑁𝑚 
 𝑃𝐷 = 𝑀𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝜔 = 96.93 𝑊 
 
Entrambi i valori sono riferiti all’estremità di un solo perno, quindi per ottenere il valore totale è sufficiente 
moltiplicarne i valori per quattro (due perni, quattro appoggi), trasformando i risultati, rispettivamente, in 𝑀𝑎𝑡𝑡 = 273.04 𝑁𝑚 e 𝑃𝐷 = 387.72 𝑊 . 
Aggiunta alla potenza minima motrice ricavata precedentemente, la coppia totale necessaria al movimento del 
carro sale a 𝑃𝑇 = 1171.05 𝑊. 
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● I PIOLI DI TRASMISSIONE 
Al contrario delle ruote dentate di oggi, che posseggono denti con un profilo ad evolvente ricavato per 
ottimizzarne le capacità di trasmissione del moto gli ingranaggi antichi erano costruiti a partire da ruote di 
legno su cui venivano innestati un gran numero di pioli cilindrici (fig. 3.19). Il rendimento della trasmissione 
è quindi inferiore, dovuto allo strisciamento dei pioli gli uni sugli altri durante l’ingranamento. 
Innanzitutto, come per gli altri casi, verifichiamo che la dimensione dei pioli attuali sia sufficiente per eseguire 
il lavoro senza rottura, successivamente valuteremo la distanza angolare fra due pioli successivi per evitare 
interferenza durante il moto. 
Il singolo piolo può essere pensato come una piccola trave incastrata sottoposta a flessione: anche se lo sforzo 
dovuto alla spinta dei denti è generalmente posto circa nel mezzo del dente, ipotizziamo, in una situazione più 
critica, che il carico sia posto all’estremità (fig. 3.27). 

 
(fig. 3.27) 

 
Quanto vale la spinta S su ogni dente? Per calcolarla è sufficiente dividere la coppia che deve arrivare alle 
ruote motrici per il raggio della circonferenza su cui sono innestati i pioli. La coppia si ricava a partire 
dall’ultimo valore di potenza ricavato, comprensivo di attrito volvente e dissipazione nei perni a valle del 
sistema. Il valore ottenuto viene infine diviso per due, essendo ripartito su due ruote motrici. 
 𝐶𝑚 2⁄ = 𝑃𝑇 2𝜔⁄ = 344.08 𝑁𝑚 

 𝑆 = 𝐶𝑚 2𝑅⁄ = 403.95 𝑁 

 
La spinta ottenuta è il valore di sforzo subito dal piolo. Con questo valore possiamo ricavare la tensione 
associata e verificarne la rottura o meno. Il piolo ha un diametro d di 20 mm e lunghezza l di 26 mm. 
La tensione ammissibile in questo caso, considerando uno sforzo di flessione e coefficiente di sicurezza sempre 
pari a 2, equivale a 55 MPa. Il momento massimo associato alla sezione più sollecitata si trova nel punto di 
incastro fra il piolo e la ruota, e vale 𝑀𝑓 = 𝑆𝑙 = 10502.7 𝑁𝑚𝑚. 

Applicando la formula di Navier per la flessione semplice si ottiene la tensione corrispondente: 
 𝜎𝑓 = 𝑀𝑓𝑊𝑓 = 32𝑀𝑓𝜋𝑑3 = 13.37 𝑀𝑃𝑎 < 55 𝑀𝑃𝑎 = 𝜎𝑎𝑚𝑚 

 
Anche i pioli sono sufficientemente robusti da sostenere il carico applicato. 
Per quanto riguarda la distanza minima angolare è stata eseguita una ricostruzione al computer in cui sono 
state valutate le tracce lasciate dal movimento dei pioli e misurata la distanza angolare minima necessaria per 
il corretto funzionamento (fig. 3.28 e 3.29). 



46 

 

 
(fig. 3.28) 

 

 
(fig. 3.29) 

 
La distanza angolare di sicurezza minima è di 17.7°, corrispondente ad un numero massimo di 20 pioli sulla 
ruota dentata più piccola, ed un minimo di 3.85° sulla ruota motrice, corrispondente ad un numero massimo di 
93 pioli. 
Il rapporto di trasmissione originale vale 𝜏 = 0.2223. Utilizzando il massimo numero di pioli concesso dalla 
geometria, il nuovo rapporto di trasmissione risulterebbe uguale a 0.2151. 
Per semplicità si sceglie di un rapporto di trasmissione pari a 0.2, corrispondente ad un numero di pioli sulla 
ruota dentata piccola e sulla ruota motrice rispettivamente di 18 e 90 pioli. 
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● L’ALBERO MOTORE 
L’albero motore è il primo vero nuovo componente del meccanismo, che sostituisce le manovelle e gli 
ingranaggi di estremità con un sistema mosso esclusivamente a pedali (fig. 3.30) 

 
(fig. 3.30) 

 
È composto da numerosi piccoli alberi, nel mezzo dei quali sono inserite 3 coppie di pedali. I pedali a coppie 
sono sfalsati di 120°, in modo da fornire una coppia più omogenea. Infatti, durante la pedalata, soltanto la fase 
di discesa del piede verso il basso fornisce la forza per muovere il sistema, durante la risalita la forza è nulla o 
in certi casi leggermente opposta. Le ragioni di tale scelta saranno discusse successivamente, per il momento 
procediamo con il dimensionamento delle varie parti, dopodiché descriveremo l’andamento della coppia da 
fornire suddivisa fra i membri dell’equipaggio. 
 
Ogni tratto dell’albero è appoggiato ad un supporto, distribuendo la forza della spinta su un gran numero di 
appoggi. Per modellare le reazioni vincolari dei supporti, e quindi dimensionare i componenti in modo tale da 
sopportare lo sforzo, considereremo una situazione in cui l’albero è poggiato solamente agli estremi, più 
sfavorevole rispetto a quella reale. In questo modo potremmo stabilire delle dimensioni sufficienti senza ricorre 
a calcoli troppo complessi. Inoltre, per il calcolo dell’attrito che si genera nei perni su cui l’albero poggia non 
è necessario conoscere tutte le reazioni vincolari singolarmente, ma è sufficiente il loro valore totale. Lo 
schema rappresentativo è quindi il seguente (fig. 3.31): 
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(fig. 3.31) 
La spinta Sp rappresenta la spinta esercitata dai piedi dei piloti, che supporremo avere un valore di 20 kgf 
(196.2 N), un valore medio corrispondente alla forza impressa ai pedali in una normale bicicletta ad uso 
turistico. La spinta inoltre non è centrata sull’albero, ma ad una distanza pari a 180 mm, la lunghezza di una 
comune pedivella. La distanza fra la ruota dentata e il supporto sinistro vale 65 mm. La lunghezza L vale 500 
mm. 
Si ricavano le reazioni vincolari R1 ed R2, per poi trovare i grafici di taglio, flessione e torsione e analizzare 
le sezioni maggiormente sollecitate (fig. 3.32, 3.33 e 3.34): 
 𝑅2 = 403.95𝑁 ∙ 65𝑚𝑚 + 196.2 𝑁 ∙ (250 + 750 + 1250)𝑚𝑚 150 𝑚𝑚 = 311.80 𝑁 

 𝑅1 = 3 ∙ 196.2 𝑁 − 403.95 𝑁 − 311.8 𝑁 = −127.15𝑁 
 
La reazione R1 è rivolta quindi verso il basso. 
 

 
(fig. 3.32) 

 

 
(fig. 3.33) 
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(fig. 3.34) 

 
Per ricavare il valore di tensione equivalente consideriamo i valori ricavati sulle sezioni più sollecitate, 
utilizzando il criterio di Von Mises. 
 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 32𝑀𝑓𝜋𝑑3 ,    𝑐𝑜𝑛     𝑀𝑓 = 135.76 𝑁𝑚 

 𝜏𝑚𝑎𝑥 =  16𝑀𝑡𝜋𝑑3 ,    𝑐𝑜𝑛     𝑀𝑡 = 105.93 𝑁𝑚 

 
 𝜎𝑒𝑞 = √𝜎2 + 3𝜏2 
 
La tensione equivalente non deve superare un determinato valore ammissibile. Utilizzando sempre un valore 
del coefficiente di sicurezza pari a 2, e stabilendo la tensione equivalente ammissibile a 55 MPa, è possibile 
combinare le precedenti relazioni al fine di estrapolare il valore minimo di diametro: 
 𝑑 ≥ √ 1𝜎𝑒𝑞2 ∙ [(32𝑀𝑓𝜋 )2 + 3 ∙ (16𝑀𝑡𝜋 )2]6 = 31.19 𝑚𝑚 

 
Considerando che l’albero non è realmente sottoposta a tali sforzi, ma a sollecitazioni molto minori ripartendo 
le vare spinte su di un numero maggiore di supporti, prendiamo il valore di diametro minimo ricavato come 
dimensione dell’albero sapendo che può facilmente sopportare tali tensioni. 
Per quanto riguarda l’attrito, la somma delle due reazioni vincolari è uguale a 438.95 N. Indipendentemente 
dal verso, positivo o negativo, le reazioni in ogni caso spingono sulle sedi dei perni generando un attrito, come 
nel caso del perno delle ruote motrici. Di conseguenza, per calcolarlo, è sufficiente conoscere il valore totale 
e ricavare la potenza dissipata a prescindere dal numero di sostegni presenti. La coppia di attrito totale, e quindi 
la potenza dissipata totale dall’albero rotante nei supporti equivale a: 
 𝑀𝑎𝑡𝑡 = 438.95 𝑁 ∙ 15.6 𝑚𝑚 ∙ sin 𝜑𝑠 = 1.96 𝑁𝑚 ,    𝑐𝑜𝑛     𝜑𝑠 = tan−1 0.3 
 𝑃𝐷 = 𝑀𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝜔𝑚 = 13.92 𝑊 
 
La velocità angolare questa volta è diversa, a causa del rapporto di trasmissione lungo la catena di ingranaggi: 
spostandoci sull’albero motore la velocità è moltiplicata di 5 volte, corrispondente ad un valore di 67.8 rpm. 
La trattazione è stata svolta considerando un solo albero motore. Data la presenza di due di essi, uno per lato 
ruota la potenza dissipata nei supporti in totale è quindi raddoppiata, uguale a 27.84 W. 
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● I PEDALI E LE PEDIVELLE 
I pedali (fig. 3.35) e le pedivelle (fig. 3.36) sono più semplici da dimensionare: nel primo caso supponiamo il 
componente come una trave appoggiata ai due estremi e un carico posto nel mezzo, equivalente alla spinta del 
piede di uno dei membri dell’equipaggio, per il secondo una trave incastrata sull’albero su cui si ripartisce 
metà della spinta del pedale. 

 
(fig. 3.35) 

 
(fig. 3.36) 
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(fig. 3.40): Se tutti e tre i piloti fornissero coppia con i pedali sincronizzati (curva grigia, la curva di ciascun 
pilota è sovrapposta), la coppia totale fornita risulterebbe sinusoidale a sua volta (curva azzurra) con 
un’ampiezza eccessiva ed un funzionamento a scatti.  

 
(fig. 3.41): Già con uno sfasamento fra le postazioni di pilotaggio si nota come la coppia riduca la sua ampiezza 
per avvicinarsi al suo valore medio, con minori fluttuazioni. 

 
(fig. 3.42.). Con il giusto sfasamento la coppia, istante per istante, rimane stabile intorno ad un valore costante 
(nella realtà minuscole fluttuazioni sono sempre presenti). 
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● RISULTATI 
Le parti meccaniche esaminate fino ad ora risultano essere sufficientemente robuste da sopportare gli sforzi 
subiti. Abbiamo ricavato la potenza meccanica minima, in condizioni ideali, necessaria a muovere il mezzo, 
così come la potenza dissipata nelle varie trasmissioni. Ora ci apprestiamo a rispondere alla domanda 
principale: Può un equipaggio di uomini fornire una potenza sufficiente da muove il carro armato di Leonardo 
da Vinci senza sforzi eccessivi od addirittura impossibili? 
Osserviamo i valori ricavati: 

- Potenza minima per l’avviamento delle ruote: 783.33 W 
- Potenza dissipata nei perni di sostegno alle ruote motrici: 387.72 W 
- Potenza dissipata nei supporti dell’albero motore: 27.84 W 
- Velocità di rotazione dei pedali: 67.8 rpm 

 
La potenza complessiva richiesta è dunque 1198.89 W. 
Suddividendo il valore per 8 persone si ottiene un contributo di circa 150 W per persona. Con 6 persone il 
contributo sale a circa 200 W. 
I valori ricavati rientrano nell’intervallo ricavato a partire dall’analisi delle zone di fatica durante la pratica 
sportiva ciclistica, corrispondenti ad un buon amatore che riesce a mantenere per diverse ore un’erogazione di 
potenza fra i 180 e i 288 W. 
Inoltre, la velocità richiesta di rotazione dei pedali rimane ad un valore possibile per il corpo umano da seguire 
con le proprie gambe.  
Nonostante la numerosa serie di semplificazioni i risultati mostrano come, con i dovuti accorgimenti, sarebbe 
stato possibile muovere il carro armato progettato da Leonardo, senza gravare eccessivamente sulla salute dei 
piloti. I valori di potenza, in realtà, sono anzi piuttosto contenuti considerando i presupposti iniziali. È stato 
possibile diminuire il numero di uomini adibiti al movimento con relativa facilità, da 8 a 6, lasciando spazio 
ai due membri rimasti i rimanenti compiti da svolgere all’interno del mezzo. 
 
3.4 – UNA STRUTTURA PIÙ SPAZIOSA 
La struttura portante del carro non ha problemi di tipo tecnico, come già accennato, ma più di gestione dello 
spazio. Tuttavia, a seguito della modifica nel sistema di generazione del moto, nonostante lo spazio sia rimasto 
lo stesso per come viene gestito la permanenza all’interno del carro è molto più accettabile: spostando il sistema 
da un sistema a manovelle in piedi, con il rischio per ogni membro di ostacolarsi a vicenda a causa degli ampi 
movimenti, ad un sistema a pedali da gestire seduti ogni passeggero può svolgere i propri compiti senza più 
ostacolo. Inoltre, siccome il sistema a pedali  occupa solamente la parte centrale del carro, le parti anteriore e 
posteriore sono sufficientemente spaziose da accogliere un’altra persona, i cannoni utilizzati per sparare e 
semplificare le operazioni di ricarica e puntamento. Essendo il carro armato, in diametro di pianta, largo oltre 
i quattro metri in rapporto allo spazio di lavoro occupato in media da una persona la parte anteriore potrebbe 
ospitare comodamente altri 3 passeggeri, più 5 nel lato posteriore. Sommati ai 6 membri necessari al moto, il 
totale sale ad un equipaggio composto da 14 persone, 6 in più di quelle previste inizialmente. Tuttavia, un 
numero maggiore di personale significa più peso, e più fatica da parte de piloti. Pertanto, è consigliato il 
numero minimo per assolvere a tutte le operazioni rimanere ad 8, a meno di modifiche. 
Di conseguenza non è necessario modificare una struttura che, pur con una forma esotica, non presenta 
problematiche di progettazione meccanica. 
 
3.5 – I VANTAGGI DI UN ATTACCO IN MOVIMENTO 
Anche la presenza di un numero eccessivo di cannoni, ben 26, seppur non tecnico, rappresentava un problema 
di gestione. L’interno dell’abitacolo non potrebbe mai ospitare un numero sufficiente tiratori, ammesso che la 
struttura regga il peso. Il vantaggio del carro armato però, come già accennato, sta nella capacità simultanea di 
muoversi ed attaccare. 
Risolvendo il problema del sistema di movimento sono stati sottratti almeno due membri dell’equipaggio dal 
compito di muovere il mezzo, che pertanto possono occuparsi di gestire le spingarde per far fuoco sul nemico. 
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Considerato che, comunque, almeno un membro deve trovarsi sulla torretta superiore per controllare la 
situazione all’esterno e la traiettoria del movimento, in modo da guidare gli operatori ai pedali nel ritmo e nella 
direzione desiderata, rimane un solo membro libero addetto al combattimento. Un solo cannone sul lato 
frontale sarebbe dunque la soluzione più ragionevole, dato che il carro armato, grazie alle modifiche applicate, 
ora è anche in grado di ruotare su sé stesso. Tuttavia, questo si ritorcerebbe contro lo scopo originale del 
progetto di realizzare un’arma capace di far fuoco in ogni direzione, ed introdurrebbe una falla nella difesa del 
mezzo: il carro potrebbe essere facilmente assaltato dal lato posteriore, vista la lentezza con cui si sposta, senza 
possibilità di proteggersi. 
Per risolvere a questo inconveniente è necessario scegliere un numero adeguato di cannoni, ma allo stesso 
tempo utilizzare il minor personale possibile, nei limiti si spazio consentiti, senza eccedere la capienza totale 
del mezzo, fissata precedentemente a 14. 
Il peso di ogni cannone si aggira in media intorno ai 20 kg, mentre il peso medio supposto di un passeggero 
intorno agli 80 kg. Per ogni 4 cannoni rimossi dal carro una ulteriore persona può salire a bordo senza 
influenzare i limiti imposti di peso. 
Per raggiungere la capienza massima di personale dovrebbero essere rimossi, oltre agli 8 membri originali del 
mezzo, 24 cannoni, lasciandone due. Di 14 persone, 6 muovono il mezzo pedalando e una controlla la 
direzione. Se i due cannoni sono assegnati ad ulteriori due membri, per un totale di 9, i 5 ulteriori passeggeri 
rimarrebbero senza un compito preciso. La capienza massima è quindi da escludere. Rimuovendo tuttavia un 
solo passeggero di 14 e reinserendo 4 cannoni raggiungeremmo una condizione di perfetta occupazione per 
ognuno: 

- Membri adibiti a movimentare il mezzo: 6 
- Membri addetti a controllare la direzione: 1 
- Membri addetti al fuoco: 6 
- Cannoni installati sul mezzo: 6 
- Membri totali: 13 

I risultati ottenuti, in aggiunta, non modificano in nessun modo il peso totale del carro, rimasto costante. Il 
carro armato quindi mantiene la capacità di fare fuoco in differenti direzioni senza rinunciare appesantire 
inutilmente la struttura con armi in numero eccessivo o personale inoccupato. 
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CONCLUSIONI 
Nonostante il carro armato di Leonardo che, come la maggior parte delle sue opere risultino essere esplorazioni 
scientifiche piuttosto che progetti di solida ingegneria, è interessante valutare la fattibilità di tali progetti rimasti 
insoluti, al fine di scoprire l’impatto che avrebbero potuto avere se, con altre condizioni al contorno, tali 
invenzioni si fossero sviluppate a tal punto da modificare radicalmente l’evoluzione della scienza e della 
tecnologia. 
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