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Premessa
La tecnica della scuotitura degli alberi per la raccolta meccanizzata dei frutti pendenti (olive, 

mandorle, noci, ecc…) è ormai consolidata da diversi decenni ed è diffusa in tutto il mondo, in quanto 

consente la caduta del frutto e la successiva raccolta, con adeguati mezzi o tecniche attualmente 

disponibili, abbattendo i costi di raccolta. Tali risultati sono conseguiti mediante l’uso di scuotitori, 

che generano vibrazioni che vanno a sollecitare le piante e a far cadere il frutto. 

In generale, il sistema in questione può essere sinteticamente composto dalle seguenti parti:

• Testata vibrante: contenitore metallico (1a e 1b) 

vincolato mediante giunti elastici in gomma (2), con 

funzione smorzante, ad un braccio estendibile (3).

• Pinza idraulica, mono-braccio (4) o bi-braccio (5), 

solidale alla testata per la presa/blocco del tronco.

• Motore oleodinamico montato sulla testata (6), con 

asse perpendicolare al carter della testata, messo 

in rotazione da olio in pressione grazie al circuito 

oleodinamico composto da pompa, tubazioni olio e 

fluido in cui la pompa, azionata dal motore termico 

primo della macchina, comprime e spinge l’olio.

• Supporti in gomma (7).

• Masse eccentriche interne al contenitore metallico (8).
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La vibrazione (o scuotitura) è data dalla rotazione delle masse eccentriche contenute all’interno 

della carcassa. L’ampiezza delle vibrazioni è data dall’eccentricità, qui intesa in significato estensivo 

come distanza (Y) tra un punto delle masse eccentriche (ad esempio quello estremo P) e il centro 

di rotazione (C) delle stesse; la frequenza delle vibrazioni è regolata dalla velocità di rotazione 

dell’albero motore (“ωω”), quindi delle masse, il cui verso può essere indifferentemente quello del 

senso orario o antiorario; l’energia scaricata viene altresì data dal rapporto tra il peso delle masse 

e il numero di giri. Tutti gli scuotitori presenti sul mercato hanno delle caratteristiche comuni (fig. 1):

• Peso delle masse eccentriche fisso e determinato;

• Una distanza fissa e determinata delle masse eccentriche dal centro di rotazione.

Quindi tutti gli scuotitori presenti sul mercato hanno ampiezza delle vibrazioni e masse fisse e 
determinate, e l’unico elemento variabile è rappresentato dalla velocità di rotazione ωω, quindi 
dal numero di giri.

Albero Motore rotante    
alla velocità angolare ω 

Carcassa esterna

Distanza Y tra C 
e punto P fissa   
e determinata

ω (orario e antiorario)

Fig. 1: masse eccentriche nei comuni scuotitori sul mercato

Peso fisso e determinato 
dalle masse eccentriche
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Perchè lo scuotitore S.P.A.R.E. 
è unico al mondo
A differenza dei tradizionali scuotitori presenti sul mercato, la famiglia di scuotitori S.P.A.R.E. 

presenta un complesso meccanismo brevettato che permette di variare la geometria delle 

masse eccentriche che generano la vibrazione. Tale variazione consente di creare una scuotitura 

personalizzata albero per albero. 

Come si realizza ciò? 

Le masse eccentriche a geometria variabile montate dentro la carcassa della testata, sono 

composte da una parte solidale all’albero del motore oleodinamico e “fissa” (soggetta cioè solo a 

moti rotazionali e non traslazionali), e da parti mobili e scorrevoli su guide con elementi meccanici 

di compensazione delle vibrazioni; tale parti mobili fuoriescono da quella fissa per effetto della 

forza centrifuga.

Cavità interne per alloggiare 
elementi meccanici di 
compensazione delle vibrazioni

Parti mobili

Carcassa esterna

Albero motore 
oleodinamico rotante 
alla velocità angolare ω 

Parte fissa solidale all’albero 
del motore oleodinamico

Fig. 2: masse eccentriche scuotitori S.P.A.R.E.

Nella fig. 3 che segue, viene mostrato schematicamente il comportamento del sistema descritto 

quando viene messo in rotazione alla velocità ω crescente, quindi man mano che aumenta il numero 

di giri del motore oleodinamico, ovvero del motore primo. 

Come noto, la messa in rotazione delle masse eccentriche produce la vibrazione dell’intera testata; 

allo stesso tempo le parti mobili, non appena la forza centrifuga crescente con il numero di giri vince la 

In base al 
numero dei giri
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a)
b) c)

forza di contrasto degli elementi meccanici interni, le parti mobili fuoriescono di un tratto la cui misura è 

rapportabile sia al numero di giri stesso che alla detta forza di contrasto. Per cui, la distanza Y tra punto P 

delle masse eccentriche e centro di rotazione C è variabile e non più fissa e determinata, consentendo 

di conseguenza una variazione dell’ampiezza di scuotitura.

All’aumentare del numero di giri

Fig. 3: variazione spaziale delle masse eccentriche all’aumentare del numero di giri

Più specificatamente, la fig.3 sopra mostrala la succitata “variazione spaziale” delle masse eccentriche.

Inizialmente, la distanza tra il centro C e il punto P è Y1 (fig.3 a). 

Man mano che aumenta il numero di giri (fig.3 b), si verifica un aumento della forza centrifuga e, in base 

alla disposizione interna degli elementi di compensazione di vibrazioni, la parte mobile inferiore della 

massa tende fisicamente a spostarsi dal centro di rotazione, andando verso l’esterno (freccia gialla verso 

l’alto) fino allo spazio geometrico disponibile, delimitato dalla parte rotante fissa, e trascinando con sé 

anche la parte mobile superiore. Tale spostamento, tuttavia, è graduale e, come intuibile, in questa 

situazione Y2>Y1.

Aumentando ancora il numero di giri (fig.3 c), si produce un ulteriore incremento della forza centrifuga, e 

quindi le masse eccentriche tendono ad allontanarsi sempre più dal centro C (freccia gialla verso l’alto), 

con lo spostamento della parte mobile superiore, e si ha una distanza Y3>Y2 ma, anche in questo caso, 

tale spostamento non è brusco bensì progressivo, e si arresta sino a fine corsa.

Pertanto, la variazione spaziale della distribuzione delle masse, determina una variazione del momento 

di inerzia delle masse in rotazione, che aumenta in maniera morbida all’aumentare della fuoriuscita 

delle parti mobili da quella fissa e diminuisce al rientro delle stesse.
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Tutto questo processo porta a far vibrare la testata in modo graduale e proporzionale al numero di giri 

del motore oleodinamico, ovvero del motore primo termico ed in funzione della fuoriuscita delle masse 

mobili.

Mediante un sistema di acquisizione dati, composto da accelerometro triassale, un data logger real time 

e un software di visione degli oscillogrammi rilevati, il tutto connesso alla testata vibrante S.P.A.R.E., si 

ricava in modo molto chiaro come l’ampiezza delle vibrazioni cambi progressivamente al variare delle 

masse eccentriche ovvero proporzionalmente alla velocità di rotazione del motore oleodinamico.

velocità di rotazione ω 

va
ri

az
io

n
e

 %
 

Fig. 5: Elaborazione finale dei dati rilevati, all’aumentare del n° di giri

Fig.4: sistema di acquisizione dati utilizzato (a sx), con visualizzazione real time degli oscillogrammi su pc (a dx)
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In aggiunta, il sistema di masse eccentriche S.P.A.R.E. prevede la possibilità di modificare anche il 

peso stesso delle masse interne, con pochi e veloci accorgimenti costituiti da zavorre rimovibili, in 

modo tale da variare l’energia della vibrazione. 

Come conseguenza, il dispositivo è ulteriormente personalizzabile all’uso su piante di diversa 

robustezza. 

Secondo tali grafici si hanno dunque minime oscillazioni, che consentono una scuotitura molto delicata, 

per poi gradualmente crescere fino ad arrivare alla massima potenza, con variazioni percentuali di 

ampiezza di vibrazioni, tra il minimo e il massimo, di oltre il 200%.

Inoltre, negli scuotitori tradizionali, sia in fase di avvio della scuotitura che di rilascio, nonché nella fase 

a regime all’incremento del numero di giri, si verifica un effetto torsionale molto rilevante che provoca il 

danneggiamento della corteccia, oltre a stress notevoli sulle piante.

Negli scuotitori S.P.A.R.E. però, grazie alla sua tecnologia riguardante per l’appunto le masse eccentriche 

interne, si ha una notevole riduzione di tale effetto torsionale delle macchine sul tronco, che come detto 

è la causa principale dello scortecciamento; la validità di tali affermazioni scaturisce dopo numerose ore 

di test di scuotitura condotti su alberi di vario genere per tipologia, età e dimensioni.

Fig. 6: all’atto della vibrazione, il tronco presenta sollecitazioni torsionali minime (frecce in rosso e blu)
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In cosa si traduce, concretamente, 
questa tecnologia?
1. Su ogni albero viene scaricata solamente l’energia scuotente necessaria, sia in termini di ampiezza 

che di frequenza e potenza. Si può quindi personalizzare la scuotitura per i bisogni del singolo 

albero da scuotere; tecnologia che consente, pertanto, allo stesso scuotitore di scuotere alberi 

piccoli e sensibili con minori vibrazioni e traumi, e dare invece la potenza necessaria alla pianta 

più grande e resistente. Tale tecnologia consente altresì, anche nei casi di una raccolta in più 

fasi e in diversi tempi in funzione della maturazione del frutto, di poter dosare le vibrazioni per 

ottenere le cadute del solo prodotto richiesto.

Fig. 7: vibrazioni personalizzate in base alle necessità delle piante, da alberi piccoli fino ad alberi secolari

Fig.8: Maggior rispetto per l’ambiente

2. Eliminazione degli sprechi, costatando una riduzione delle potenze assorbite di almeno il 30%, e 

una riduzione del consumo di carburante di oltre il 40%. Come effetto, vi è anche l’abbattimento 

delle emissioni di C02.
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bavette di sostegno bavette di sostegno
Supporti stratificati 

in gomma

3. Riduzione dei tempi di scuotitura a pochi secondi, diminuendo lo stress della pianta e 

velocizzando sensibilmente i tempi di raccolta.

4. Un sistema di antiscortecciamento che, oltre alla riduzione dei traumi della vibrazione 

abbattendo, come detto, l’effetto della torsione, ha nel suo innovativo sistema di supporti in 

gomma stratificata una soluzione molto avanzata (anche tali supporti sono rivendicati nel 

brevetto). Difatti il sistema di “smorzamento” in gomma a strati consente di poter personalizzare, 

in funzione della sensibilità della pianta, la morbidezza più o meno maggiore dei supporti a 

contatto con la pianta stessa.

5. Riduzione consistente della defoliazione, legata alla notevole diminuzione dello stress sulle 

piante.

Fig. 9: supporti stratificati in gomma, tenuti assieme da bavette anch’esse in gomma
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Introduction
The technique of shaking trees for mechanized harvesting of hanging fruits (olives, almonds, 

walnuts, etc.) has been consolidated for several decades and is widespread throughout the world, 

as it allows the fruit to fall and be harvested with adequate means or techniques currently available, 

reducing collection costs. These results are achieved through the use of shakers, which generate 

vibrations that stimulate the plants and make the fruit fall.

In general, the system can be synthetically composed of the following parts:

• Vibrating head: metal container  (1a and 1b) bound by 

elastic rubber joints (2), with damping function, to an 

extendable arm (3).

• Hydraulic clamp, single-arm (4) or bi-arm  (5), integral 

with the head for the trunk gripping / locking.

• Hydraulic motor mounted on the head (6), with axis 

perpendicular to the head cover, set in rotation by 

oil under pressure thanks to the hydraulic circuit 

composed of pump, oil and fluid pipes in which the 

pump, driven by the first heat engine of the machine, 

compresses and pushes the oil.

• Rubber supports  (7).

• Eccentric masses inside the metal container  (8).
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The vibration (or shaking) is given by the rotation of the eccentric masses contained within 

the carcass. The amplitude of the vibrations is given by the eccentricity, here understood in 

an extensive meaning as distance (Y) between a point of the eccentric masses (for example 

the extreme mass P) and the rotation center (C) of the same; the frequency of the vibrations is 

regulated by the rotation speed of the motor shaft (“ω”), therefore of the masses, whose direction 

can be indifferently that of the clockwise or anti-clockwise direction; the energy discharged 

is also given by the ratio between the weight of the masses and the number of revolutions.  

All shakers on the market have common features (fig. 1):

• Weight of the eccentric masses  fixed and determined;

• Fixed and determined  distance of the eccentric masses from the center of rotation.

Therefore all the shakers on the market have  fixed and determined amplitude of the vibrations 
and masses, and the only variable element is represented by the rotation speed ωω, therefore 
by the number of revolutions. 

Motor shaft rotating 
at angular speed ω 

External wreck

Distance Y between 
C and fixed and 

determined point P ω

ω (clockwise or anti-clockwise)

Fig. 1: eccentric masses in common shakers on the market

Fixed and determined 
Weight of eccentric  
masses
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Why the S.P.A.R.E. shaker is 
unique in the world
Unlike traditional shakers on the market, the family of shakers S.P.A.R.E. presents a complex patented 

mechanism that allows to vary the geometry of the eccentric masses that generate the vibration.

This variation allows you to create a  custom shaking tree by tree. 

How is this accomplished?

The eccentric masses with variable geometry mounted inside the housing of the cylinder head, 

are composed of a part integral with the oleodynamic and “fixed” motor shaft (that is, subject only 

to rotational and non-translational movements), and to moving and sliding parts on guides with 

mechanical vibration compensation elements; such moving parts come out of the fixed one due to 

the centrifugal force.

Internal cavities to house 
mechanical vibration 
compensation elements

Moving parts

External wreck

Hydraulic motor shaft 
rotating at the angular 
speed  ω 

Fixed part integral with the 
shaft of the hydraulic motor

Fig. 2: eccentric masses S.P.A.R.E. shakers

In fig. 3 which follows, the behavior of the described system is schematically shown when it is 

rotated at the increasing speed ω, therefore as the number of revolutions of the oleodynamic motor 

increases, that is of the prime mover.  

As is known, the rotation of the eccentric masses produces the vibration of the entire head; at the 

same time the moving parts, as soon as the increasing centrifugal force with the number of revolutions 

Depending 
on rpm
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a)
b) c)

overcomes the contrast force of the internal mechanical elements, the moving parts come out of a section 

whose measurement can be related both to the number of revolutions and to the said contrast force.  

Therefore, the distance Y between point P of the eccentric masses and center of rotation C is 

variable and no longer fixed and determined, thus allowing a variation of the shaking amplitude

As the number of revolutions increases

Fig. 3: Spatial variation of eccentric masses with increasing number of revolutions

More specifically, fig.3 above shows the aforementioned “spatial variation” of eccentric masses.

Initially, the distance between the center C and the point P is Y1 (fig.3 a).

As the number of revolutions increases (fig.3 b), there is an increase in centrifugal force and, based on 

the internal arrangement of the vibration compensation elements, the lower mobile part of the mass 

tends to physically move from the center of rotation , going outwards (yellow arrow upwards) to the 

available geometric space, bounded by the fixed rotating part, and dragging with it also the upper 

mobile part. This shift, however, is gradual and, as can be guessed, in this situation Y2> Y1.

Further increasing the number of revolutions (fig.3 c), a further increase of the centrifugal force is 

produced, and therefore the eccentric masses tend to move further and further away from the center 

C (yellow arrow upwards), with the displacement of the mobile part upper, and there is a distance Y3> 

Y2 but, also in this case, this displacement is not abrupt but progressive, and stops until it reaches the 

end of its travel.

Therefore, the spatial variation of the distribution of the masses determines a variation of the moment 

of inertia of the rotating masses, which increases in a soft manner with the increase in the outflow of the 

moving parts from the fixed one and decreases when they return.
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All this process causes the head to vibrate gradually and proportionally to the number of revolutions 

of the oleodynamic motor, that is to say the prime thermal motor and in function of the outflow of the 

mobile masses.

Through a data acquisition system, composed of a triaxial accelerometer, a real-time data logger and 

a software for viewing the detected oscillograms, all connected to the SPARE vibrating head, it is very 

clear how the amplitude of the vibrations change progressively as they change of the eccentric masses.

Angular speed ω 

va
ri

at
io

n
  %

 

Fig. 5: Final processing of the collected data, increasing the number of revolutions

Fig.4: data acquisition system used (on the left), with real time display of the oscillograms on the PC (on the right)
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In addition, the eccentric mass system S.P.A.R.E. provides for the possibility of also modifying the  

weight of the internal masses, with a few quick steps consisting of removable ballasts, so as to vary 

the energy of the vibration.

As a consequence, the device can be further customized to use on plants of different strength.

According to these graphs there are therefore minimal oscillations, which allow a very gentle shaking, 

and then gradually grow up to the maximum power, with percentage variations in amplitude of vibrations, 

between the minimum and the maximum, of over 200%.

Furthermore, in traditional shakers, both in the start-up phase of shaking and release, as well as in the 

steady-state phase with an increase in the number of revolutions, there is a very significant torsional 

effect which causes  damage to the bark, in addition to considerable stress on the plants.

In the shakers S.P.A.R.E. however, thanks to its technology regarding the internal eccentric masses, 

there is a noticeable reduction of this torsional effect of the machines on the trunk, which as said is the 

main cause of debarking; the validity of these statements comes after  several hours  of shaking tests 

conducted on trees of various kinds by type, age and size.

Fig. 6: At the time of vibration, the trunk has minimal torsional stresses (arrows in red and blue)

 Trunk 

 Trunk 
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What does this technology 
actually translate into?
1. 1. On each tree only the necessary shaking energy is discharged, both in terms of amplitude, 

frequency and power. You can then customize  customize the shaking for the needs of the 

individual tree to shake; technology that allows the shaker to shake small and sensitive trees with 

less vibration and trauma, and instead give the power needed to the largest and most resistant 

plant. This technology also allows, even in the case of a collection in  several phases and at 

different times depending on the ripeness of the fruit, , to be able to measure the vibrations to 

obtain the drops of the only product required..

Fig. 7: vibrations customized according to the needs of the plants, from small trees to old trees

Fig.8: Greater respect for the environment

2. Elimination of waste, ensuring a reduction in absorbed power of at least 30%, and a reduction in 

fuel consumption of over 40%. As an effect, there is also the  reduction of C02 emissions.
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Other rubber supports Other rubber supports
Supports in 

stratified rubber

3.  Reduction of shaking times to a few seconds, reducing plant stress and significantly speeding 

up harvest times.

4.  Anti-debarking system  which, in addition to reducing the trauma of vibration by breaking 

down, as mentioned, the effect of torsion, has in its innovative system of  supports in stratified 

rubber  a very advanced solution (even these supports are claimed in the patent). In fact, 

the system of “damping” in rubber layers allows to be able to customize, depending on the 

sensitivity of the plant, the more or less softness of the supports in contact with the plant itself. 

5.  Significant reduction of defoliation, linked to the considerable decrease in stress on plants.

Fig. 9: laminated rubber supports

 Trunk 

 Trunk 
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