
La scelta degli 
pneumatici fa  
la differenza!

5 Aerodinamica
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100%0%

Fianco

100%0%
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100%0%
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100%0%
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circa il 90%

Profondità  
del battistrada 

Per muoversi, un truck deve superare diverse forme di resistenza.
Questo richiede energia, che è fornita principalmente dal carburante.

La resistenza al rotolamento 
rappresenta fino al

La resistenza al rotolamento è una misura della forza 
che deve essere superata per far rotolare uno  
pneumatico su una determinata superficie.
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Quando scegli gli pneumatici,  
è necessario valutare le diverse  
caratteristiche, i requisiti del veicolo 
e le esigenze specifiche della tua  
azienda.

Abbassare la resistenza al rotolamento non è 
un compito facile. È difficile migliorare questo 
aspetto delle prestazioni di uno pneumatico 
senza influenzare negativamente gli altri, come 
la manovrabilità, il grip o il chilometraggio.

Ma grazie a ricerche approfondite, mescole 
innovative e processi di produzione migliorati, 
questi obiettivi contrastanti ora possono  
essere conciliati.

30%
del consumo di carburante e 
delle emissioni di CO2 di un 
veicolo.

Non appena uno pneumatico in gomma  
comincia a muoversi sotto il peso di un  
veicolo, il battistrada e il fianco sono soggetti 
a flessione, piegatura e taglio. 

Lo pneumatico si deforma continuamente e 
recupera la propria forma. In questo processo 
- noto come isteresi - viene dispersa energia
sotto forma di calore. L'isteresi è la causa
principale della resistenza al rotolamento.

Altri fattori che contribuiscono al 10% 
della resistenza complessiva al  
rotolamento sono la resistenza  
aerodinamica, l'attrito tra pneumatico 
e asfalto e le forze di gravità e d'inerzia.
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I componenti dello pneumatico che  
contribuiscono alla resistenza al  
rotolamento sono il tallone, la cintura, il 
fianco, il rivestimento interno, la carcassa 
e soprattutto il disegno del battistrada.

Il principale responsabile della resistenza al 
rotolamento è il battistrada -  la sua larghezza, 
profondità e soprattutto la sua mescola.

Attrito interno alla gomma
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Per una bassa resistenza al 
rotolamento, la mescola deve 
fornire un basso attrito  
interno, in modo che venga 
persa meno energia sotto  
orma di calore, e che il  
consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 diminuiscano.

Condizioni 
della strada

Pressione degli 
pneumatici

Carico del 
veicolo

Distribuzione 
del carico

GLI PNEUMATICI GIUSTI PER LA TUA ATTIVITÀ? 
TI AIUTIAMO A SCEGLIERE.

Forze di flessione, piegamento e taglio

COS'È LA RESISTENZA AL ROTOLAMENTO?

Quali componenti dello pneumatico  
contribuiscono alla resistenza al rotolamento?

La resistenza al rotolamento influenza 
altri criteri di prestazione?

Quali fattori esterni influenzano 
la resistenza al rotolamento?
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Forme di resistenza

Cos'è la resistenza al rotolamento?

La resistenza al rotolamento e il suo impatto sul 
consumo di carburante e sulle emissioni di CO2


