
 

MECCANICA APPLICATA ALL’AUTOVEICOLO 

PROF. TURCHETTI EDOARDO 

Lezione9: Cambi Automatici 

 

Parte1 (Cambio automatico): 

https://www.youtube.com/watch?v=DWFBkLif85E 

 

Parte2 (Tipi di cambio): 

https://www.youtube.com/watch?v=KqgmnhtDFNE&t=635s 

 

Parte3 (Cambio DSG): 

https://www.youtube.com/watch?v=UausY-4h7JI&t=559s 

 

Parte4 (Convertitore di coppia): 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

TPqLvXx_E&list=PLSCpeHPJDuZiFW5Y2WPk-0XBGBrgI6ioS&index=2 

 

Parte5 (Cambio a doppia frizione): 

https://www.youtube.com/watch?v=BJ_EEJj6bys 

 

Parte6 (Cambio a Variazione Continua CVT): 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

TPqLvXx_E&list=PLSCpeHPJDuZiFW5Y2WPk-0XBGBrgI6ioS&index=2 

 

 

Test finale lezione9: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8lod1CqQF5N2tstSEB_gl1qw

FsEahe-B5UEm7qs8XgwCHWg/viewform?usp=sf_link 
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Cambi automatici 

 

Il cambio automatico è un tipo di cambio che negli autoveicoli provvede autonomamente alla 

selezione adatta del rapporto di trasmissione, e che quindi, non necessita l'intervento dell'operatore del 

veicolo.  

Spesso, dai non addetti ai lavori, il termine "cambio automatico" è erroneamente utilizzato al posto del 

più corretto cambio robotizzato.  

Storia  

Il cambio automatico si è molto diffuso negli Stati Uniti a partire dagli anni cinquanta, mentre è meno 

usato in Europa. Uno dei motivi è dovuto alla riduzione dell'efficienza energetica e quindi maggior 

consumo di carburante causato dal cambio automatico, particolare evidente nei primi modelli. Un 

secondo motivo è legato alla maggiore cilindrata media delle macchine con conseguente disponibilità 

di alte potenze.  

Il primo brevetto di un "cambio automatico progressivo di velocità" venne presentato e registrato in 

Italia nel 1931 a nome di Elio Trenta (il brevetto venne rilasciato dal Ministero delle Corporazioni-

Ufficio delle proprietà intellettuali con il numero 298415). I modelli Oldsmobile del 1940 furono i 

primi veicoli ad avere un cambio completamente automatico, chiamato Hydra-matic, a quattro rapporti 

e senza frizione. Su questi modelli l'opzione cambio automatico era offerta a soli 57$. Negli anni 

cinquanta Oldsmobile produsse milioni di automobili con cambio automatico, dimostrandone la 

popolarità negli Stati Uniti.  

Il cambio automatico idraulico fu poi introdotto da General Motors, Chrysler e Borg-Warner 

(produttore di cambi per Ford) nei primi anni cinquanta. I primi modelli avevano due rapporti e non 

erano in grado di trasmettere molta coppia, poi a breve furono prodotti modelli a tre rapporti.  

Negli anni ottanta si è avuto un salto tecnologico con l'introduzione della quinta marcia, che ha 

migliorato il rendimento energetico dei cambi idraulici nei lunghi viaggi. Un altro miglioramento 

notevole risalente al medesimo periodo fu l'introduzione del convertitore di coppia a frizione (TCC o 

Lockup torque converter). Il sistema consiste nell'abbinare al convertitore di coppia una frizione 

comandata da un elettromagnete, in grado di connettere direttamente l'ingresso con l'uscita quando 

determinato dal computer di bordo. Eliminando gli attriti del fluido nel convertitore di coppia a velocità 

elevate, questo sistema offre un ulteriore risparmio di carburante.  

È stato fatto similmente un tentativo di migliorare il rendimento con una frizione sul rapporto per la 

marcia veloce che intervenga automaticamente oltre una certa velocità. Il risultato è però un sistema 

troppo invadente, con continui inserimenti e disinserimenti in certe condizioni che comportino piccole 

variazioni di velocità, quali il vento.  

Con l'aumento delle prestazioni dei computer di bordo, tra gli anni ottanta e novanta una parte sempre 

maggiore delle funzioni delle valvole è stata trasferita nell'elettronica. Il controllo delle valvole da parte 

del computer (alcuni produttori dedicano un microprocessore specializzato solo per il controllo del 

cambio) rende l'intervento più preciso e consente in alcune auto l'adozione del controllo semi-
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automatico sequenziale o robotizzato o anche "semisequenziale", in cui il guidatore indica al computer 

quali rapporti inserire o viene gestito interamente dal computer. Questi cambi migliorano notevolmente 

il comportamento in discesa e l'utilizzo del freno motore; alcuni modelli sono in grado di riconoscere lo 

stile del guidatore e adattarsi di conseguenza.  

Un particolare tipo di cambio automatico, detto cambio continuo o a rapporto variabile, non ha 

rapporti fissi predeterminati, ma può variare il rapporto di trasmissione con continuità entro l'intervallo 

di lavoro.  

Cambio tradizionale a rotismi epicicloidali 

Il tipo più diffuso di cambio automatico è quello a rotismi epicicloidali. In queste realizzazioni un 

gruppo di sistemi epicicloidali in serie consentono di realizzare ciascuno un cambio di rapporto 

mediante il solo intervento di freni che agiscono, a seconda dei casi, sulla corona, sul pignone o sul 

portasatelliti, e talvolta anche mediante l'uso di frizioni (di solito multidisco) che rendano solidali tra 

loro due di questi tre elementi. Il comando automatico della cambiata viene realizzato di solito 

sfruttando la pressione di un fluido in un circuito idraulico azionato essenzialmente da un rilevatore di 

velocità finale (tradizionalmente un meccanismo a dilatazione centrifuga), ma sempre più spesso anche 

sulla base di altri rilevatori, ad esempio della parzializzazione della carburazione, oppure del carico 

sopportato, oppure della pendenza del tracciato. 

Struttura e funzionamento 

Una trasmissione con cambio a rotismi epicicloidali idraulico è solitamente costituito dalle seguenti 

parti:  

 Convertitore di coppia: è un dispositivo interposto tra il motore ed il cambio che sostituisce la 

tradizionale frizione. Produce una variazione della coppia alle basse velocità e durante le 

accelerazioni, ma soprattutto azionato "al minimo" (ossia al minimo regime del motore) non 

trasmette momento torcente, se non di entità minima e comunque sempre vincibile da una 

minima azione dei freni. Un veicolo con convertitore di coppia ha quindi (salvo casi particolari) 

solo due pedali: acceleratore e freno. Tale organo meccanico è diffuso anche su veicoli su cui 

non è presente una trasmissione a cambio automatico, come in molte macchine operatrici, e in 

alcuni veicoli ferroviari. Il convertitore di coppia svolge anche una limitata regolazione 

continua del rapporto, in aggiunta al rapporto fisso del cambio. 

 Cambio a rotismi epicicloidali: costituisce la parte principale di un cambio automatico. Il 

rapporto di trasmissione è determinato, come già detto, da un sistema di freni e frizioni agenti 

su sistemi epicicloidali. 

 Attuatore: è il centro di controllo di tutto il sistema. Tradizionalmente è costituito da un sistema 

idraulico in cui un fluido in pressione giunge da una pompa azionata dall'albero di ingresso, e 

qui viene regolato da un sistema di valvole premute da molle. Il sistema di valvole elabora la 

pressione della pompa e la pressione di un rivelatore centrifugo (oltre ad un segnale idraulico 

determinato dalla posizione della leva di selezione e della valvola a farfalla) per determinare il 

rapporto da inserire. La differenza di pressione tra due cavità determina l'apertura o la chiusura 

di una valvola di comando, consentendo o meno il passaggio del fluido che aziona gli attuatori 
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di frizioni e freni. Si tratta di un vero e proprio calcolatore idraulico, e infatti in molti cambi 

moderni è un microprocessore ad azionare le valvole con l'aiuto di attuatori elettromeccanici. 

La complessità e il notevole numero di componenti costituenti il corpo valvole rendevano in 

passato il cambio automatico molto costoso rispetto al manuale. Oggi la produzione di massa ha 

ridotto la differenza di prezzo di questo optional. 

Comandi per il guidatore 

Il cambio automatico richiede un minimo di interazione con l'utente. Per questo esiste una leva 

(selettore) che può essere spostata su una delle seguenti posizioni (in generale):  

 P - Parking (parcheggio): l'albero di trasmissione e quindi le ruote sono bloccate, lasciando 

libero l'albero motore. Questo impedisce all'automobile di muoversi per esempio se 

parcheggiata in pendenza 

 R - Reverse gear (retromarcia): come nel cambio manuale, attiva gli ingranaggi grazie a cui le 

ruote eseguono la rotazione in senso contrario e contemporaneamente accende le luci di 

retromarcia 

 N - Neutral (folle): come nella folle dei cambi meccanici, in questa posizione non viene 

trasmessa potenza 

 D - Drive (guida): il cambio interviene automaticamente durante la guida[1] 

 3 - Terza (non sempre presente): in questa posizione il cambio è limitato alla terza marcia 

 2 - Seconda: in questa posizione il cambio è limitato alla seconda marcia 

 1 - Prima: in questa posizione il cambio è limitato alla prima marcia 

 L - Low (normalmente presente nei cambi a variazione continua): in questa posizione il cambio 

è limitato alla prima e seconda marcia circa 

 S - Sport (guida sportiva, non sempre presente): il cambio interviene automaticamente e più 

frequentemente durante la guida. La ripresa aumenta con il numero di giri 

 +/- se abbinato a un cambio sequenziale, per impostare manualmente i rapporti senza utilizzare 

la frizione (cambiata sequenzale) 

Esistono anche comandi (specialmente sugli autobus) formati da una pulsantiera generalmente con D 

(Drive), N (Neutral), R (reverse) poi in aggiunta anche 1 per limitare la marcia fino alla 1ª, 2 fino alla 

2ª e 3 è stata gradualmente sostituita dal tasto D per bloccare le marce. A motore in moto per inserire la 

marcia (D o qualsiasi altro pulsante) occorre, per motivi di sicurezza, tener premuto a fondo il pedale 

del freno. Inoltre il guidatore ha a disposizione altri comandi del cambio automatico: nel pedale del 

freno (comandi frenatura idraulica) e nel pedale dell'acceleratore, (kick down). Su diversi modelli il 

selettore del cambio (leva) ha un pulsante che deve essere necessariamente premuto per spostare la leva 

stessa nelle posizioni P oppure R (tasto rilascio blocco).  

Per poter manovrare il selettore del cambio in caso rimanga bloccato in posizione P, esiste solitamente 

un comando meccanico su cui agire per sbloccarlo. Esistono procedure di emergenza nei casi in cui per 

vari motivi (es. batteria elettrica completamente scarica o guasto), occorra poter muovere il veicolo ma 

il cambio automatico mantenga bloccate le ruote oppure occorra spostare il veicolo a spinta (posizione 

N).  
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Corpo valvole manuale 

Particolari cambi automatici idraulici hanno il corpo valvole comandato manualmente dal guidatore, il 

quale decide così il rapporto da inserire ma senza l'uso della frizione. L'impiego di questi cambi è 

limitato alle auto sportive o da gara. In alcuni modelli è possibile commutare tra la modalità manuale o 

quella automatica. Il sistema è però superato dal corpo valvole controllato elettronicamente. 

 

Cambio robotizzato 

Il cambio robotizzato (o cambio elettroattuato o semiautomatico) è un tipo di cambio per uso 

automobilistico, denominato anche Cambio Manuale Robotizzato e deriva dalla "robotizzazione", 

sostituzione di azionamenti manuali con azionamenti automatici, di un normale cambio manuale. Per 

estensione si considerano robotizzati anche cambi progettati già in origine per essere azionati da 

attuatori automatici ma con meccanica simile ai cambi manuali, quindi con ingranaggi accoppiabili con 

manicotti e sincronizzatori. Ad esempio il cambio a doppia frizione, in sigla DTC, si può considerare 

l'evoluzione di quello robotizzato.  

Il cambio automatico propriamente detto è un dispositivo totalmente diverso (dal punto di vista 

meccanico) dal cambio robotizzato, sebbene la funzione sia la medesima.  

Funzionamento 

La centralina elettronica per mezzo di opportuni attuatori provvede ai movimenti di frizione e 

selezione/innesto delle marce, in modo autonomo. Tale centralina provvede a eseguire il processo di 

stacco della frizione, il passaggio di rapporto di trasmissione e il successivo riattacco della frizione. 

Durante questa operazione viene comunicato alla centralina di controllo del motore, tramite la rete 

CANbus, di ignorare la richiesta di coppia motrice proveniente dal pedale dell'acceleratore per lasciar 

scendere il regime di giri negli incrementi di marcia oppure per accelerare il motore nelle scalate di 

rapporto, con un apprezzato effetto "doppietta". L'attuazione dei movimenti è generalmente elettrica o 

idraulica. L'attuazione elettrica ha generalmente il pregio di un minore peso e di un minore costo 

mentre l'attuazione idraulica si caratterizza per una maggiore velocità di attuazione. Ad esempio molte 

vetture sportive prodotte dalla Ferrari e dalla Maserati sono equipaggiate con l'attuazione idraulica 

della Magneti Marelli, mentre le vetture Smart possiedono attuatori elettrici.  

Solitamente tale tipo di cambio è associato a una doppia modalità di funzionamento: manuale o 

automatico. Nella modalità completamente automatica, la centralina si fa carico anche della decisione 

dei cambi di rapporto. Nella modalità manuale è il guidatore che sceglie il rapporto da inserire tramite 

una leva simile a quella tradizionale oppure con pulsanti o palette (paddles) poste al volante.  

Diffusione 

Il cambio robotizzato, nella sua versione attuale, è stato introdotto a metà degli anni '90. Sono molte le 

case automobilistiche ad averlo adottato, ad esempio Alfa Romeo, Ferrari, Citroën, Smart e altre. 

Solitamente viene proposto in versioni speciali di modelli già esistenti con cambio completamente 
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manuale per offrire ai clienti una sensazione di maggiore sportività simulando la guida delle monoposto 

di Formula 1, nonché una maggiore praticità non essendo presente il pedale della frizione.  

È diffusa, anche dagli addetti ai lavori, la semplificazione di cambio robotizzato in cambio automatico: 

in realtà, anche se superficialmente sembrano due modalità simili (soprattutto per l'utilizzatore), 

tecnologicamente hanno struttura e funzionamento diversi 

Vantaggi e svantaggi 

Tra i vantaggi ci sono:  

 Maggiore praticità e facilità di apprendimento rispetto ai cambi manuali 

 Maggiore economicità rispetto ai cambi automatici tradizionali con convertitore di coppia, 

dovuti principalmente al fatto di condividere la maggior parte della meccanica con cambi 

manuali, già prodotti in larga serie. 

 Funzionamento simile a un cambio tradizionale manuale non essendoci i tipici slittamenti dei 

cambi automatici con convertitore di coppia o le fluttuazioni di regime motore del cambio 

continuo (CVT). 

Tra gli svantaggi ci sono:  

 Minore affidabilità rispetto al cambio manuale privo di elettronica e di attuatori. 

 Maggior costo rispetto al semplice manuale. 

 Interruzione della coppia motrice trasmessa durante la fase di cambio marcia. Per molti 

guidatori il funzionamento del cambio robotizzato è fastidioso quando l'interruzione di coppia è 

comandata automaticamente dalla logica di controllo, mentre è invece del tutto normale quando 

sono loro stessi a rilasciare l'acceleratore per effettuare la manovra di cambio marcia con il 

cambio manuale. Questo fenomeno si accentua al crescere della coppia trasmessa alle ruote 

motrici, quindi cresce con la potenza del motore ed è massimo nelle cambiate prima-seconda 

con il pedale acceleratore premuto al massimo. Per ovviare a questo fenomeno i progettisti 

propongono vari tipi di modifiche alla trasmissione e il maggiore successo è stato ottenuto dal 

cambio a doppia frizione in cui le marce pari e le marce dispari vengono innestate su un diverso 

albero primario e collegate a ciascuna delle due frizioni. La logica di gestione innesta 

anticipatamente la marcia superiore e il cambio marcia si effettua semplicemente disinnestando 

una frizione e innestando contemporaneamente l'altra. Il tutto avviene in un tempo minore e con 

maggiore fluidità. 

Arbitrabili:  

 Consumi, il rendimento meccanico è identico al cambio manuale e le differenze sono legate alla 

logica automatica di selezione delle marce. Spesso i costruttori implementano una modalità 

economica, selezionabile, che privilegia l'utilizzo di marce lunghe. Un guidatore abile e attento 

riesce a ottenere consumi migliori con un cambio manuale o con un robotizzato in modalità 

manuale, mentre la modalità automatica cambia le marce secondo una logica che tiene conto 

dell'efficienza, risultando per la maggior parte delle persone, nettamente più parco in termini di 

consumi. 

 Un discorso analogo vale per le prestazioni in accelerazione: un buon guidatore riesce 

facilmente a cambiare più velocemente e soprattutto a scattare da fermo con una trasmissione 
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manuale, usurando tuttavia frizione e sincronizzatori. Il robotizzato (come l'automatico) 

permette invece a tutti di ottenere in accelerazione delle prestazioni di poco inferiori, 

semplicemente premendo l'acceleratore a tavoletta e con un ragionevole rispetto della 

meccanica. 

 

Cambio continuo 
 

Il cambio continuo o variatore continuo (o CVT dall'inglese continuously variable transmission) è 

un tipo di cambio automatico per autoveicoli in cui il rapporto di trasmissione può variare senza 

soluzione di continuità tra due valori limite. Per queste sue caratteristiche di funzionamento è 

paragonabile al Variomatic per scooter, anche se il cambio continuo è più sofisticato, soprattutto per i 

modelli più recenti a controllo elettronico. 

Introduzione 

Il cambio continuo permette al motore di funzionare a un regime di giri al minuto migliore, e ciò 

comporta una riduzione dei consumi di carburante.  

Nel guidare un veicolo con cambio continuo non si hanno a disposizione le 4-6 marce tradizionali, ma 

un numero infinito di rapporti e l'esperienza di guida è completamente differente. Il funzionamento del 

motore a regime costante non consente di avvertire i mutamenti sonori del motore e in accelerazione da 

fermo o da bassi regimi si può avere una sensazione di slittamento della frizione, in quanto prima il 

motore si porta in coppia e successivamente il cambio adegua il diametro delle pulegge al rapporto 

idoneo.  

Tecnologie 

Esistono cambi continui basati su differenti tecnologie. 

A puleggia 

 
Sistema a catena 
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Questo tipo di cambio utilizza pulegge collegate da una cinghia in gomma rivestita di acciaio, oppure 

una catena. Le pulegge sono costituite da due tronchi di cono affacciati per la base minore; avvicinando 

o allontanando tali coni si varia il diametro apparente su cui si avvolge la cinghia, costringendola a 

salire o a scendere: in questo modo si varia il rapporto di trasmissione. Nel caso della catena, invece, le 

ruote sono dentate.  

In alcune soluzioni la trasmissione del moto avviene per compressione invece che per trazione, come 

nel cambio CVT adottato da FIAT per la Panda Selecta, Uno Selecta e la Y10 Seletronic. Un'altra 

caratteristica della cinghia metallica impiegata su tali cambi è quella di essere estremamente flessibile, 

per permettere raggi di avvolgimento molto bassi e ampliare la gamma dei rapporti di trasmissione. La 

flessibilità viene ottenuta attraverso l'impiego di 10 anelli di acciaio concentrici molto sottili. Su questo 

nastro così ottenuto sono montati i tasselli di spinta (il corpo a contatto con le facce delle pulegge) che 

hanno così un grado di libertà rispetto al nastro che svolge la funzione di trattenimento.  

In alcuni veicoli viene impiegato un sistema doppio, con una cinghia per ogni ruota motrice, 

eliminando i problemi tipici del differenziale (DAF Variomatic). Il sistema è anche usato negli scooter 

dal 1985 con il nome di variatore.  

In alcuni cambi a catena si usano particolari lubrificanti, che in condizioni di pressione estrema 

subiscono un cambiamento di fase da liquidi a solidi vetrosi.  

A toroidi (Extroid) 

 
Sistema a toroide 

Si immaginino (v. figura) due rulli (uno di ingresso e uno di uscita) con una forma a cono tronco, posti 

in parallelo e con orientamento opposto, e inseriti nel foro centrale di un toro flessibile disposto 

ortogonalmente agli assi dei rulli e collegato in pressione a una sezione circolare degli stessi. Quando il 

toro è collegato in modo che le due sezioni circolari abbiano lo stesso diametro, il rapporto di 

trasmissione è unitario; quando invece l'elemento toroidale è spostato parallelo a sé stesso, le due 

sezioni circolari cambiano in maniera coordinata: una aumenta e l'altra diminuisce con lo stesso 

rapporto in modo che la pressione del toro sui rulli sia mantenuta, ma il rapporto di trasmissione varia 

con continuità. A seconda della direzione di spostamento avremo così una trasmissione con riduzione 

(rapporto di trasmissione < 1) o con moltiplicazione (rapporto di trasmissione > 1).  

Idrostatico 

Alcuni cambi continui utilizzano pompe a portata variabile e motori idraulici. Sono sistemi in grado di 

trasferire maggiore coppia ma più costosi nell'acquisto e nella manutenzione. Hanno però il vantaggio 

che i motori possono essere montati direttamente sui mozzi delle ruote, consentendo una maggiore 
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flessibilità costruttiva ed eliminando le perdite di energia dovute agli alberi di trasmissione e al 

differenziale. Questo sistema è impiegato in macchine operatrici semoventi, soprattutto macchine 

agricole e movimento terra, ma anche in trattori da giardino.  

CVT a coni 

 
 

CVT a due coni 

Rientrano in questa tipologia i CVT la cui geometria sia costituita da uno o più corpi conici che 

cooperano lungo le reciproche generatrici realizzando così la variazione di rapporto. Di questo tipo ve 

ne sono a un cono soltanto dove un corpo volvente (rotella) spostandosi sulla generatrice del cono 

realizza la variazione di rapporto esistente fra diametro inferiore e diametro superiore del cono stesso. 

Vi sono poi i CVT a due coni, in cui i due coni sono posizionati in opposizione (ossia con il diametro 

inferiore dell'uno in corrispondenza del diametro maggiore dell'altro); il contatto fra tutti i possibili 

diametri dei due coni è realizzato da un anello interposto tra i coni stessi. La variazione si realizza 

movimentando l'anello lungo il mantello-generatrice dei due coni. In un CVT a più coni basculanti la 

coppia viene trasmessa per attrito di contatto da un numero variabile di coni (in funzione della coppia 

da trasmettere) a un mozzo centrale avente forma a “botte”. La superficie laterale del mozzo è convessa 

secondo un raggio di curvatura determinato, inferiore al raggio di concavità dei coni; in tal modo si ha 

un solo punto (teorico) di contatto fra cono e botte. Una particolarità del CVT Warko è l'assenza di 

frizione: il motore è sempre collegato alle ruote e la trazione posteriore viene realizzata tramite un 

sistema epicicloidale in uscita, chiamato “power split”, che permette la condizione di “Zero Dinamico” 

(quando il motore è in funzione, il variatore, in una particolare posizione, compensa l'attività del 

motore avendo zero giri in uscita). Non è chiaro tuttavia se e quando tale cvt sia stato mai prodotto.  

CVT a rulli radiali 

Il principio di lavoro di questo CVT è simile a quello di una comune pompa a palette per olio. La 

differenza consiste nel fatto che non viene compresso olio, ma semplici rulli in acciaio.  

La capacità di trasmissione del moto tra i rulli in acciaio viene garantita da un fluido di trazione che 

aumenta la frizione tra le superfici di contatto e contemporaneamente aumenta la durata del variatore. 

Diversamente da altri sistemi, il CVT a rulli radiali non presenta variazioni della velocità tangenziale di 

rotolamento lungo la linea di contatto dei rulli. Grazie a tale caratteristica questo CVT ha rendimenti 

energetici estremamente elevati. I vantaggi principali di questo CVT sono il basso costo di realizzo e 

l'alta efficienza energetica.  
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CVT con rotismo epicicloidale 

 

Un cambio continuo di questo tipo è montato da alcuni modelli Toyota e Lexus. La possibilità di 

realizzare un cambio continuo di velocità con l'uso di rotismi epicicloidali era noto da tempo, ma i 

componenti di cui si disponeva fino a non molti anni fa non permettevano realizzazioni con un livello 

sufficiente di rendimento e di affidabilità. Recentemente, la disponibilità di nuovi componenti 

elettromeccanici ed elettronici (motori a magneti permanenti e inverter) ha reso possibile produrre 

cambi continui con caratteristiche soddisfacenti sotto ogni aspetto.  

Il componente base di tale nuovo cambio è il rotismo epicicloidale.  

Struttura 

Esso è costituito da:  

 una raggiera (normalmente a 3 o 4 raggi) portante su ogni raggio un perno disposto 

parallelamente all'asse della raggiera sul quale è montato folle un ingranaggio; 

 un ingranaggio centrale disposto al centro dei 3 o più ingranaggi di cui sopra con i quali 

ingrana. Data la similitudine fra questa disposizione e quella del sistema solare, questo 

ingranaggio viene chiamato “sole” mentre i 3 o più ingranaggi che gli stanno intorno vengono 

chiamati “planetari”; 

 una corona a dentatura interna che circonda i planetari e ingrana con essi. 

Ciascuno di questi tre elementi è sopportato da un asse.  

Vantaggi e svantaggi 

Rispetto al cambio automatico idraulico, il cambio continuo è più semplice da costruire e mantenere e 

offre un migliore rendimento energetico eliminando il convertitore di coppia. La massima coppia 

trasferibile è però limitata dall'attrito tra le parti e dalla resistenza della cinghia o catena; per questo i 

cambi continui sono in genere usati su veicoli di bassa potenza e altri mezzi di lavoro leggeri.  

Il cambio continuo compensa progressivamente le variazioni del veicolo facendo andare il motore 

sempre al suo regime di coppia massima. Ciò aumenta la resa energetica e riduce le emissioni 

inquinanti, ma rende il suono del motore costante e privo di risposta sonora. Una rivista ha descritto la 

sensazione prodotta come quella di guidare un motoscafo in accelerazione. Il software di controllo può 

essere studiato in modo da emulare un cambio automatico tradizionale, eliminando questo problema di 

marketing.  
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Cambio a doppia frizione 
 

Con cambio a doppia frizione, comunemente abbreviato in DCT (dual-clutch transmission), s'intende 

un particolare tipo di cambio che si posiziona tra i cambi semi-automatici (o manuali automatizzati o 

robotizzati), ed è caratterizzato dall'utilizzo di due frizioni separate, una per gli ingranaggi pari e l'altra 

per quelli dispari. 

Si tratta di un cambio in cui sono presenti due alberi collegati a due frizioni a loro volta collegate 

all'albero di trasmissione. Su un albero si trovano i rapporti dispari mentre sul secondo i rapporti pari: 

ciò che accade è una contemporanea rotazione degli alberi interni, tuttavia solo uno dei due, grazie a 

una frizione, trasferisce il moto all'albero di trasmissione. Nel frattempo, l'altro albero continua a 

ruotare e ha così "già pronto" il rapporto successivo.[1] Il vantaggio consiste in una notevole velocità di 

cambiata.  

Tra i vari produttori di cambi a doppia frizione ci sono BorgWarner (che produce, per esempio, il DSG) 

e Getrag. Queste due aziende sono le principali produttrici di cambi a doppia frizione e sono i fornitori 

di quasi tutti i produttori di automobili; nonostante ciò, ci sono alcune case automobilistiche che 

preferiscono produrli in proprio. Attualmente solo il gruppo FCA e la sua ex-controllata Ferrari 

(comunque appartenenti entrambi alla holding Exor) hanno deciso di intraprendere questa produzione 

autonoma di cambi a doppia frizione. La Ferrari li utilizza nelle sue vetture da competizione sin dal 

1989 (vettura F1-89) e, dall'inizio del XXI secolo, li ha introdotti anche sulle vetture di serie. Alcuni 

cambi adottati dall'Alfa Romeo per verità utilizzano componentistica sviluppata in collaborazione con 

la BorgWarner, e vengono prodotti dalla Fiat Powertrain Technologies (che produce, per esempio l'FTP 

C635 commercializzato come "TCT"[1]), e sono destinati ai vari marchi del gruppo; il debutto del primo 

cambio Fiat a doppia frizione è avvenuto con l'installazione su Alfa Romeo Mito nel 2010[4]. 

Nonostante questa produzione interna alcuni marchi del gruppo Chrysler (gruppo appartenente a Fiat 

Chrysler Automobiles) utilizzano ancora cambi a doppia frizione Getrag. Successivamente il cambio 

(denominato DDCT= Dual Dry Cutch Trasmission) è stato esteso alla maggior parte dei nuovi modelli 

del gruppo come la Jeep Renegade, l'Alfa Romeo Giulietta, la Fiat 500X. 
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Storia 
Il primo esempio di cambio a doppia frizione come lo conosciamo oggi è quello ideato dall'azienda 

statunitense BorgWarner nel 2003 denominato Direct-Shift Gearbox, tuttavia la storia di questo cambio 

è molto più lunga. Nel 1939 l'ingegnere Adolphe Kégresse progetta il primo esempio di cambio a 

doppia frizione, tale progetto però venne fatto solo su carta ma non venne mai prodotto. L'idea viene 

quindi ripresa nel 1983 dalla Porsche la quale, quando il computer per il controllo della trasmissione 

diventa abbastanza compatto, idea il Doppelkupplung (in inglese dual clutch gearbox) conosciuto 

anche come PDK (prodotto dall'azienda ZF) utilizzati sulla Porsche 956 e 962, le macchine da corsa Le 

Mans dal 1983 e la vettura rally Audi Sport Quattro S1.[5] Qualche anno più tardi anche la Ferrari inizia 

l'installazione dei propri cambi a doppia frizione nelle vetture da corsa. Il primo cambio a doppia 

frizione installato in un'auto di serie è stato quindi lo statunitense Direct-Shift Gearbox della 

BorgWarner, installato sulla Volkswagen Golf Mk4 R32. 

Sigle dei diversi produttori 

Questo tipo di cambio assume sigle/denominazioni differenti a seconda del produttore e delle case 

costruttrici, che ne hanno generato una piccola variante:  

Per il gruppo Volkswagen abbiamo:  

 Porsche: PDK (acronimo di Porsche Doppelkupplung, trasmissione a doppia frizione appunto) 

 Audi: S-Tronic (chiama invece Multi-Tronic il suo cambio CVT, e Tip-Tronic il suo cambio a 

convertitore di coppia) 

 Volkswagen: DSG 

 Skoda: DSG 

 Seat: DSG 

 Lamborghini: LDF (acronimo di Lamborghini Doppia Frizione) 

Mentre per gli altri marchi:  

 Alfa Romeo: Alfa TCT (acronimo di Alfa Twin Clutch Transmission), sviluppato dal gruppo 

FIAT 

 BMW: DKG 

 Ferrari: Doppia Frizione 

 Ford: Powershift, sviluppato da Getrag (utilizzato su modelli Volvo quando la Ford possedeva il 

marchio svedese) 

 Hyundai/Kia DCT (7 marce con frizioni a secco - acronimo di Dual Clutch transmission) 

 Mercedes: 7G-DCT (acronimo di 7 Gear - Dual Clutch Transmission) 

 Mitsubishi: Twin Clutch, sviluppato da Getrag (utilizzato anche dal gruppo PSA per Peugeot 

4007 e Citroen C-Crosser) 
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 Nissan: DualTronic 

 Renault: EDC, sviluppato da Getrag 

 Smart: Twinamic 

Ed inoltre:  

 Direct-Shift Gearbox, sviluppato da BorgWarner 
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