
 

 

 

Differenziale autobloccante 
 

Il differenziale TorSen (contrazione delle parole "Torque Sensing", cioè "sensibile alla coppia") viene 

impiegato come differenziale fig.2 centrale su autovetture solitamente dotate di trazione integrale, o sull'asse 

posteriore/anteriore fig.1 su autovetture con trazione posteriore/anteriore e consente di ripartire la coppia tra 

le due ruote senza mai bloccare del tutto i due semiassi. 

Nel caso in cui una delle due ruote tenda ad accelerare, come quando sta per pattinare, e l'altra non tenda a 

ridurre la propria velocità, il sistema risulta quasi bloccato e di conseguenza la coppia si indirizza verso la 

ruota che fa presa, impedendo il pattinamento dell'altra. Questo tipo di differenziale autobloccante 

meccanico è molto utilizzato per la grande affidabilità e la scarsità di manutenzione nel corso della vita 

operativa, dovuta al fatto che non sono presenti al suo interno elementi di attrito; l'unico suo difetto evidente 

è dato dagli ingombri che sono maggiori dei differenziali autobloccanti a lamelle e dal costo che risulta 

notevolmente superiore rispetto ai differenziali convenzionali. Per superare questi problemi abbiamo 

progettato una nuova tipologia di differenziali basati sullo sfruttamento di un brevetto TV2011A000118 

depositato dalla Girotto Brevetti. 
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Le due sezioni sopra riportate rappresentano i differenziali 

autobloccanti ottenuti mediante l’applicazione del principio giunto 

irreversibile rappresentato a sinistra e depositato dalla Girotto 

Brevetti. ll giunto irreversibile è un dispositivo meccanico che 

comprende un elemento motore (ingresso) e un elemento 

condotto (uscita), entrambi mobili rispetto ad una struttura fissa, 

di solito un telaio o castello. L'elemento motore impartisce una 

spinta controllata all'elemento condotto per spostarlo, e lo scopo 

del giunto è impedire un trasferimento di spinta nel verso 

opposto, cioè dall'uscita all'ingresso. Si vuole quindi che il giunto 

abbia la funzione di impedire il moto di ritorno di un organo 

condotto di uscita qualsiasi sia il senso di rotazione di un organo motore in ingresso che lo aziona. Nei 

differenziali sopra disegnati il giunto viene piazzato tra la cassa e ciascuna delle due corone che danno il 

moto di uscita all’asse dx e sx. In questo modo i giunti applicati impediscono che vi siano dei ritorni di moto, 

dovuti agli eventuali slittamenti delle ruote, dagli assi dx o sx verso le corone interne del differenziale. Questi 

differenziali si comportano esattamente come i differenziali Torsen con la differenza che mentre nei Torsen 

l’irreversibilità del moto viene creata tra corone e satelliti nei differenziali Girotto l’irreversibilità viene creata 

tra corone e cassa del differenziale. Questa particolarità consente di poter controllare coppie più elevate in 

ingombri più contenuti con evidenti vantaggi in termini di costi di realizzo dei differenziali. Altra interessante 

caratteristica è che la sensibilità alla coppia del differenziale può essere variata sostituendo solo i dischi di 

contatto dei giunti irreversibili, questo consente di mantenere invariati gli organi dentati di trasmissione del 

moto. 

 

 



 

 

 

Il differenziale rappresentato qui a dx è ideale per essere applicato sulle 

trasmissioni frontali e posteriori. A differenza dei convenzionali 

differenziali autobloccanti questo differenziale è continuamente inserito 

nella sua funzione di controllo di ripartimento di coppia in base alle 

condizioni di guida richieste e alle condizioni del percorso stradale. Non 

presenta frizioni precaricate o sistemi elettronici che nel tempo possono 

dare problemi. È concepito per essere esente di manutenzione lungo 

tuta la vita del veicolo. Può essere dimensionato per qualsiasi valore di 

coppia voluto e per qualsiasi rapporto di trasmissione che richiede il 

veicolo. È compatibile con qualsiasi sistema di controllo della vettura tipo 

ABS o altro. 

 

Il differenziale rappresentato qui a dx è ideale per essere applicato per la 

distribuzione di coppia tra asse anteriore e posteriore nei veicoli a 

trazione integrale. Come nella precedente versione questo differenziale 

è continuamente inserito nella sua funzione di controllo di ripartimento di 

coppia in base alle condizioni di guida richieste e alle condizioni del 

percorso stradale. Non presenta frizioni precaricate o sistemi elettronici 

che nel tempo possono dare problemi. È concepito per essere esente di 

manutenzione lungo tuta la vita del veicolo. Può essere dimensionato 

per qualsiasi valore di coppia voluto e per qualsiasi rapporto di 

trasmissione che richiede il veicolo. È compatibile con qualsiasi sistema 

di controllo della vettura tipo ABS o altro. 

 


