
 

MECCANICA APPLICATA ALL’AUTOVEICOLO 

PROF. TURCHETTI EDOARDO 

Lezione8: lo Sterzo 

 

Parte1 (Sterzo): 

https://youtu.be/ZNpGIJNddMY 

 

Parte2 (Servosterzo): 

https://youtu.be/s7DxsgaaWT8 

 

Parte3 (Servosterzo YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=MjWFbEeCd4A 

 

Test finale lezione8: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCAEAUEt_RSi79TLy14GN9VB

fgnrxAThLTNmheDamMBVoBDw/viewform?usp=sf_link 

 

L'impianto sterzante 
 
L’impianto sterzante, o più comunemente sterzo, è costituito da diversi elementi meccanici che 
garantiscono la direzionalità ed il cambiamento di traiettoria del autoveicolo. 
Esso presenta diversi componenti, per la precisione: snodi, tiranti, scatola guida, piantone e il volante. 
Focalizzeremo la nostra attenzione solo sugli ultimi tre elementi appena nominati e spenderemo 
qualche parola per spiegare anche l’altro elemento presente su quasi tutte le macchine oggi in 
circolazione , il servosterzo. 
La scatola guida è un dispositivo, una scatola appunto, di lega leggera all’interno della quale si 
svolgono due funzioni importantissime: trasformazione del moto di rotazione proveniente dall’asse di 
sterzo in moto di traslazione dell’asta alla quale è collegata tutta la tiranteria che permette la 
sterzatura delle ruote e riduzione del rapporto di trasmissione tra rotazione del volante e rotazione 
delle ruote, cioè si crea una ben definita relazione tra gli angoli di rotazione delle ruote e gli angoli di 
rotazione dello sterzo (mediamente a 25° di rotazione dello sterzo, corrisponde 1° di rotazione delle 
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https://youtu.be/s7DxsgaaWT8
https://www.youtube.com/watch?v=MjWFbEeCd4A
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http://motoristicamente.weebly.com/tecnica/limpianto-sterzante


ruote) . 
Le scatole guida possono essere di tre tipi: 

 a vite senza fine: l’albero dello sterzo termina con una vite che ingrana con un settore dentato 
semicircolare solidale con l’albero collegato ai tiranti che è destinato a traslare proprio per via 
dell’ingranamento; basta pensare al settore circolare come ad un semi bullone che ingrana con 
una vite per comprendere meglio quello che accade; 

 a vite a ricircolo di sfere: è un sistema simile al precedente, ma la vite senza fine è sostituita da 
un manicotto all’interno del quale sono presenti delle sfere d’acciaio usate per ridurre l’attrito. 
Proprio alla tecnologia di questa scatola è da imputare l’eccessivo prezzo e il conseguente 
scarso utilizzo dello stesso; 

 a cremagliera: scatola guida questa molto comune oggi sulle auto; in questa l’albero dello 
sterzo è collegato con un pignone (ruota dentata più piccola in un sistema di accoppiamento) a 
dentature elicoidale (miglioramento delle ruote dentate semplici: esse presentano infatti una 
superficie di contatto maggiore che elimina fenomeni di attrito) che ingrana con un’asta 
trasversale. 

 

 

Il piantone dello sterzo è l’elemento rigido situato tra volante e scatola guida e che serve a trasferire la 
coppia che il conducente applica al volante nel momento in cui compie una manovra di sterzatura. 
Il volante, invece, è l’organo presente all’interno dell’abitacolo attraverso cui il guidatore “comunica” 
con le ruote. Esso si compone di una corona circolare (quella che impugniamo quando guidiamo), da 
un mozzo calettato sul piantone e dalle razze che collegano corona e mozzo. 
Il volante rotondo fece la prima presenza sulle auto di fine 800, mentre a partire dagli anni 50 divenne 
un grande protagonista del “tuning”, ovvero la tendenza a personalizzare le auto. 
Grazie allo sviluppo della tecnologia i volanti di oggi contengono clacson, comandi radio, tasti 
computer di bordo, leve selettore cambio sequenziale, ma soprattutto è sede dell’airbag guidatore. 
Sulle moderne vetture, i volanti sono regolabili in altezza e profondità per garantire una più comoda e 
sicura guida. 
 
E veniamo ora a quello che per anni è stato un optional per molte automobili, ma che ora non rientra 
nemmeno nell’elenco della dotazione di serie perché scontato: il servosterzo. 
Si tratta di un aiuto esterno che viene dato al guidatore nella manovra di sterzatura a bassa velocità. 
Nella versione tradizionale questo dispositivo agisce attraverso un circuito idraulico ad alta pressione 



che sfrutta una pompa azionata dal motore e da una serie di valvole; il fatto che questa pompa sia 
azionata dal motore spiega perché il servosterzo non è attivo a motore spento. 
Esistono soluzioni più economiche basati su sistemi elettrici che permettono un risparmio di energia 
quando non occorre alimentare la pompa per esempio in rettilineo e che sono in grado di rilevare la 
necessità di azionamento in base a informazioni di opportuni sensori. 
Una soluzione intermedia è rappresentata dai sistemi elettroidraulici in cui la pompa non è azionata 
dal motore, ma da un motorino elettrico che si attiva solo quando è necessaria la servoassistenza. 
 
Vorrei spendere due parole sul servosterzo “Dualdrive” presente sulle auto di Mirafiori. È un 
dispositivo di servoassistenza dotato di due logiche di funzionamento: la prima, che assicura il 
massimo feeling tra guidatore e vettura, è ideale sui percorsi misti extraurbani, mentre la seconda, 
alleggerisce lo sterzo e richiede quindi uno sforzo minimo, rivelandosi perfetto durante la marcia in 
città e nelle manovre di parcheggio. Questo dispositivo segna per così dire la fine dei compromessi per 
il guidatore: infatti comodità, minor sforzo da applicare ed altri vantaggi simili si pagano con una minor 
precisione  da parte dello sterzo. Con questo dispositivo invece si può scegliere quale programma di 
taratura adottare premendo il tasto “city” posto sulla plancia dei comandi. 
Superati i 70 km/h si disinserisce automaticamente il programma city ripristinando la precedente 
nonché di default taratura; questo evita rischi possibili di affrontare percorsi autostradali con il 
programma city inserito. 
 

Sterzo e Servosterzo 
 

Non c’è auto attuale che praticamente non abbia il servosterzo, una volta accessorio solo delle 
macchine di lusso, oggi diffuso anche su macchine così leggere che potrebbero farne a meno, ma utile 
per la guida in città e apprezzatissimo dalle signore. 

Ci occupiamo del tipo di sterzo più diffuso, quello a cremagliera, lasciando da parte tutte quelle 
chiccherie tecnologiche tipo a circolazione di sfere o a rapporto variabile, dotazione di auto ben 
lontane dalle tasche del cittadino comune. Siamo infatti purtroppo tutti più o meno proprietari di auto 
medie che montano sterzo e servosterzo semplici. 

Lo sterzo a cremagliera presenta rispetto al vecchio tipo a scatola il vantaggio di essere più leggero, più 
diretto, senza manutenzione e soprattutto di essere fissato meglio alla scocca dato che gli ancoraggi 
sono più distanti e lo sforzo che sopportano è minore per via del braccio di leva più lungo. 

E’ un tipo di sterzo semplice, di facile montaggio e senza praticamente nessuna manutenzione, dato 
che è lubrificato a vita con grasso e non a olio, quindi niente rabbocchi e praticamente zero controlli 
per tutta la vita del pezzo se le cuffie di protezione sono integre. 

Se non maltrattato vive quanto e più dell’auto su cui è montato. Si compone di un semplice pignone, 
ancorato al telaio, che ruotando in un senso o nell’altro fa sterzare l’auto, è tutto qui. 



Nel disegno se ne vede un esempio con un servosterzo idraulico: 

 
Il servosterzo idraulico è di costruzione complessa: ha 

 una pompa alta pressione; 

 un serbatoio olio idraulico; 

 tubazioni per alta pressione 

 pulegge, cinghia etc., 

ed è un po’ rognoso nella gestione. 

 

Pregi e difetti del servosterzo idraulico 

Pregi: 

 se ben costruito e regolato dà grosse soddisfazioni perché è potente a macchina ferma, basta 
una sgasata molte volte per aumentare lo sforzo e appena l’auto si muove praticamente 
scompare dando la certezza di sapere dove sono le ruote, reattivo ai piccoli angoli di sterzata, 
insomma non è “torpido” come molti elettrici a bassa velocità; 

 è inoltre robusto e dura facilmente più di 100.000 Km, adatto a macchine di un notevole peso, 
ma è anche costoso, al punto tale che anni fa veniva offerto come optional a pagamento. 

Difetti: 

 Come detto è costoso: se si rompe la pompa idraulica sono dolori; 

 è pesante, abbisogna di olio, cinghia, puleggia, 

ma soprattutto 

 assorbe sempre energia, perché la pompa è sempre in funzione: in pratica un servosterzo 
idraulico “beve” da 0,4 a 0,6 lt di carburante per 100 km, che non è poco. 

 

Idrosterzo 
L'idrosterzo o idroguida è un servosterzo idraulico (intendendo per servosterzo ogni tipo di 
componente aggiuntivo dello sterzo che facilita la sterzata del veicolo), generalmente impiegato su 
veicoli pesanti, sia ad uso privato (grosse autovetture) sia commerciali (furgoni ecc). L'idroguida in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Servosterzo


senso stretto indica la scatola dello sterzo idraulico, cioè una componente del sistema. Del servosterzo 
in senso lato sono esposte le peculiarità più sotto. 

Funzionamento 
Il sistema del servosterzo idraulico comprende 

 un serbatoio dell'olio 

 una pompa a ingranaggi che lavora a circa 70 bar, azionata dal motore 

 un distributore con quattro luci (cioè fori) normalmente sempre chiuse 

 un dispositivo di comando del distributore, posizionato nel piantone, nel quale è presente 
una vite globoidale 

 un cilindro operatore al cui interno scorre su uno stelo uno stantuffo che divide il cilindro in 
due camere ed a un'estremità è collegato ai leveraggi dello sterzo mentre all'altra estremità è 
collegato al telaio. 

 una valvola limitatrice di pressione al fine corsa dello sterzo. 

Il funzionamento è semplice: 

In posizione neutra cioè col volante fermo, al di là della posizione delle ruote, l'olio inviato dalla pompa 
al distributore, non trova accesso al cilindro operatore in quanto le luci del distributore sono tutte 
chiuse, e torna al serbatoio attraverso un tubo di recupero, . 

Quando si effettua una sterzata, per esempio verso destra, la rotazione del volante comanda il 
dispositivo che aziona il distributore a esso collegato, facendogli aprire due delle quattro "luci", che 
attraverso un tubicino conducono l'olio in una delle due camere del cilindro operatore. 
Quest'aumento di pressione nella camera sposta in direzione opposta lo stantuffo che così agisce sui 
leveraggi delle ruote, e ne agevola notevolmente la sterzata imposta dalla direzione del volante. 

Ovviamente quando una camera si riempie, l'altra si svuota essendo in collegamento col circuito di 
recupero (serbatoio dell'olio). 

Nella sterzata a sinistra il movimento del volante aziona nuovamente il distributore, che questa volta 
apre le due luci che consentono l'accesso dell'olio nella camera opposta del cilindro operatore, 
muovendo quindi le ruote nell'altro senso. 

La valvola limitatrice di pressione si aziona solo se e quando arriviamo al fine corsa dello sterzo, e 
riporta in automatico l'olio al circuito di recupero senza rimandarlo nel cilindro, 

Vantaggi del servosterzo (in senso lato) 
Il servosterzo, in tutte le sue versioni, offre sempre: 

 maggior potenza trasmessa dalle braccia riducendo la fatica nei movimento dello sterzo; 

 migliore controllo del mezzo in caso di foratura dello pneumatico; 

 maggiore comfort, riducendo la reazione al volante in caso di terreno sconnesso. 

Svantaggi del servosterzo (in senso lato) 
Il servosterzo a seconda delle case costruttrici e dei veicoli su cui viene installato di serie può 
presentare i difetti di: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Volante


 Velocità di sterzata, il sistema idroguida ha una velocità di sterzo che in alcuni casi non riesce a 
soddisfare la sensibilità e la precisione della guida. 

 Ritardo di sterzo per via del meccanismo di controllo delle ruote, che vengono azionate con un 
lieve ritardo. 

 Lieve aumento dei consumi, una pompa idraulica o un motore elettrico comunque assorbe 
energia. 

 

 

Servosterzo elettrico: cos’è e come funziona 
 
Per servosterzo elettrico, dualdrive, si intende un sistema di assistenza dello sterzo che è dotato di 
specifiche logiche di funzionamento. 
Il servosterzo elettrico, come suggerisce lo stesso termine, utilizza la potenza che gli viene fornita da 
un motorino elettrico, al posto di quella che, solitamente, viene generata da una pompa idraulica che 
è trascinata dal motore. 
 
 

Servosterzo 
Se in passato, con vetture dotate di idroguida, era necessario che i tecnici stabilissero quale dovesse 
essere lo sforzo da applicare al volante. Questo doveva essere un valore intermedio tra una leggerezza 
estrema in fase di manovre complicate quali quelle di parcheggio, e una certa durezza durante 
l’elevata velocità perché potesse avere una buona tenuta di strada, per garantire il controllo della 
vettura. Nel caso dell’idroguida, infatti, questo sforzo del volante è uguale a qualunque velocità del 
veicolo. 

Mentre, con il servosterzo elettrico, quest’ultimo risponde in maniera differente in relazione ad alte o 
ridotte velocità del veicolo stesso. A velocità più sostenute, l’asservimento stesso del volante 
automaticamente si riduce, offrendo così una pià elevata precisione nella tenuta di strada quando si è 
alla guida. Si tratta, pertanto, di un sistema assai innovativo, in quanto è quello che, mediante proprio 
la servoassistenza elettrica, consente a chi è alla guida della vettura, di scegliere tra l’uno e l’altro 
sistema di taratura. 

Con il primo si è più sicuri mentre si viaggia su percorrenza miste ed extraurbane. Mentre, con il 
secondo sistema di taratura, si allegerisce moltissimo il volante, consentendo, soprattutto in spazi 
limitati in città e durante le difficoltose manovre di parcheggio, di fare pochissima fatica e riuscire a 
fare tutto senza il minimo sforzo. 

 



Servosterzo elettrico 

 Con il servosterzo elettrico, il volante utilizza la potenza creata da un motorino elettrico e non da una 
pompa idraulica trascinata dal motore, come nel caso dell’idroguida. In questo modo è possibile 
ottenere un grande risparmio in termini di energia, riducendo al contempo la rumorosità ed 
accrescendo l’affidabilità del veicolo stesso. Con il servosterzo elettrico è anche possibile ottenere dei 
miglioramenti importanti nella guida. 

Si tratta, essenzialmente, di un sistema composto da un serbatoio dell’olio, una pompa con degli 
ingranaggi che viene messa in funzione dal motore, un dispositivo di comando del distributore che si 
trova situato all’interno del piantone, dove sono anche presenti una vite globoidale e un cilindro 
operatore. All’interno di quest’ultimo si trova uno stantuffo, dotato di uno stelo che suddivide il 
cilindro in due camere. Questo è poi a sua volta collegato ad una delle due estremità a dei leveraggi 
del volante, mentre, dall’altra è connesso al telaio. 

Il servosterzo elettrico, con sistema dual-drive, è semplice da gestire, basta premere un solo tasto e si 
attiva direttamente dalla plancia dell’auto. Nessun problema neppure nel caso in cui, ci si dovesse 
dimenticare di disattivarlo, poiché proprio al fine di garantire al conducente un’assoluta sicurezza alla 
guida, questo si disattivata in maniera automatica, una volta che siano stati superati i 70 km/h. In 
questo modo è garantita una risposta adeguata del volante all’accresciuto velocità del veicolo su 
strada. 

Il servosterzo elettrico è anche un dispositivo estremamente affidabile, in quanto, paragonato a quello 
dell’idroguida, si attiva e garantisce la sua efficienza a temperature di gran lunga inferiori, non solo, 
non dovrà neppure tener conto dell’azione di possibili impurità che si trovino nell’impianto insieme 
all’olio. Il servosterzo è situato sulla colonna dello sterzo e, in caso di avaria, segnala immediatamente 
il problema attraverso l’accensione di una spia luminosa posta sul quadro degli strumenti. In questo 
caso, l’auto si può guidare come una vettura normale, dotata di guida meccanica. Inoltre, va 
sottolineato il fatto che, per motivi di sicurezza, il servosterzo elettrico, si attiva solo quando il motore 
è avviato.  



 

Servotronic 
 

Il Servotronic regola la durezza dello sterzo in funzione della velocità di marcia, garantendo una 
sterzata diretta e precisa a velocità elevate. Massimo comfort con lo sterzo leggero e massima agilità 
nei parcheggi e nelle manovre, o durante i percorsi attraverso vicoli stretti e strade tortuose. 
Una centralina calcola il servosterzo necessario per le condizioni di guida sulla base della velocità di 
marcia rilevata elettronicamente. Tramite una valvola elettromagnetica dell’idraulica di sterzo, la 
durezza dello sterzo può essere finemente dosata e adeguata a determinate situazioni di guida ancora 
più precisamente rispetto a quanto succede nei servosterzo tradizionali che si basano sul numero di 
giri del motore. Anche nel caso dell’Electric Power Steering (EPS) questa funzione è garantita tramite 
la centralina del motore elettrico. 

Anche le sterzate a bassa velocità, ad esempio durante l’attraversamento di vicoli stretti e tortuosi, 
richiedono un minimo sforzo: all’aumentare della velocità la servoassistenza diminuisce, per garantire 
un contatto più diretto con la strada e di conseguenza una traiettoria rettilinea ottimale. 
 

 

 

http://www.sicurauto.it/sistemi-di-sicurezza/e/eps-electronic-power-steering.htm

