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EQUILIBRATURA RUOTE
Corso teorico pratico

Con prefazione del dott. ing. Carlo Buzzi

Tecniche di equilibratura ruote, 
metodi di diagnostica, soluzioni ai disturbi

di vibrazioni degli autoveicoli

Ad uso dei tecnici di pneumatici, esperti di assetto ruote,
autoriparatori e dei centri di formazione professionale ad

indirizzo meccanico
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Un ringraziamento particolare al
dott.ing. Carlo Buzzi, noto esperto
di fenomeni vibrazionali ed equili-
bratura dei rotanti





Prefazione

L’equilibratura delle ruote è una prassi ormai comune per
tutti gli automobilisti ed è offerta da quasi tutti i garage e
gommisti. Sembra un’operazione banale, ma in realtà na-
sconde una tecnologia e delle regole precise, che devono es-
sere conosciute almeno nei caratteri di base per evitare errori
grossolani che possono rendere inutile l’equilibratura stes-
sa. Certi particolari, come la correlazione fra squilibrio e
giochi meccanici o il significato e il dimensionamento delle
tolleranze di equilibratura, sono concetti che spesso sono di-
menticati anche dagli addetti ai lavori, ma che non possono
essere fraintesi. Talvolta invece l’equilibratura diviene per
alcuni un soggetto quasi magico che in mano a degli iniziati
può risolvere ogni problema. Anche ciò è sbagliato, in quan-
to con regole semplici è spiegabile ogni effetto meccanico.
Molto interessante e di rara reperibilità è tutta la parte pra-
tica di questo testo, ove sono dettagliati difetti e rimedi ri-
scontrati sul campo, non trascurando la presenza e l’effetto
di tutto ciò che è collegato alla ruota sulla vettura.

Mandello del Lario, 8 marzo 2006 
Dott. Ing. Carlo Buzzi
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