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MTB E ANOMALIE MECCANICHE: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 

Ogni biker frequentemente ha dovuto affrontare anomalie e guasti meccanici che compaiono sulla nostra 
mountain bike: l’acqua, il fango, la polvere, accanto ad urti e all’uso intensivo sottopongono le diverse 
componenti a continue sollecitazioni ed usura determinando un loro malfunzionamento.  
 

 
 

Spesso questa situazione è anche la causa più comune della comparsa di rumori anomali che, se da una lato 
sono molesti e fastidiosi, dall’altro rappresentano un utile “sintomo” di qualcosa che non va, indispensabile 
indizio per comprendere la sede di origine dell’anomalia meccanica a cui porre adeguata risoluzione.  
La loro precisa caratterizzazione e localizzazione ci può aiutare ad individuare il problema e porre quanto 
prima un definitivo rimedio.  
Non sempre può essere facile individuare da dove provenga un determinato rumore ed estremamente 
difficile stabilire quale sia la sede del problema. In questi casi dobbiamo mettere in atto un’analisi 
sistematica dei componenti più propensi ad emettere cigolii o scricchiolii vari o altro ancora. 

  



4 
“Mtb e anomalie meccaniche: dalla diagnosi alla terapia”. Ed. 2019 maggio – Liguria MTB © 

www.liguriamtb.com 

I RUMORI ANOMALI: CAUSE E SOLUZIONI 

I rumori anomali possono comparire frequentemente su ogni bicicletta e sono generalmente legati 
all’utilizzo e al normale consumo nel tempo dei vari componenti. Sebbene un montaggio accurato con l’uso 
lubrificanti, grasso, frena filetti e chiave dinamometrica possa essere un elemento determinante per ridurre 
la comparsa di questi problemi, spesso non è sufficiente ad evitare questo tipo di inconvenienti. 
L’acqua, il fango, la polvere possono generare fastidiosi rumori solitamente causati dalla persistenza dei 
detriti e dalla presenza della ruggine, ma anche dall’assenza di grasso o lubrificante, che spesso viene 
asportato dall’acqua per ripetuti lavaggi, o dall’allentamento e dall’usura di alcuni componenti. 
Solitamente non si tratta di problemi gravi anche se in alcuni casi questi rumori possono essere segno di 
qualcosa di più importante, come una crepa del telaio o un componente che sta per cedere. E’ quindi 
sempre meglio ispezionare regolarmente e accuratamente il telaio e i componenti, controllare il loro stato 
e, in caso di anomalia, procedere alla soluzione del problema. 
I rumori anomali possono manifestarsi con suoni a diversa tipologia ed avere varie modalità di insorgenza a 
cui corrispondono una specifica causa ed una determinata sede (vedi tabella). 

 
Non sempre è facile individuare da dove provenga un determinato rumore. Il telaio infatti funziona da cassa 
di risonanza rendendo spesso estremamente difficile l’individuazione di quale sia la sede del problema.  
 

 Sede: davanti o dietro? 
 

La prima cosa da fare è quello di capire da dove proviene il rumore, se dalla parte anteriore della bici (serie 
sterzo, manubrio, attacco manubrio, forcella, freno anteriore, ruota anteriore) o se dalla parte medio-
posteriore (telaio, sella e reggisella, guarnitura/movimento centrale, deragliatore anteriore, pedali, cassetta 
pignoni, deragliatore posteriore, freno posteriore, ruota libera, ruota posteriore). 
Non ci sono tecniche precise ma bisogna andare ad orecchio, magari facendoci aiutare da un amico che 
posizionandosi davanti o dietro di noi possa capire da che zona proviene. 
Solitamente i rumori della zona anteriore si percepiscono in discesa, quando si prende una buca o si supera 
un ostacolo, mentre i rumori della zona medio-posteriore si presentano principalmente in salita, quando si 
spinge sui pedali o durante le pedalate fuori sella.  
 

REGOLA GENERALE 
Rumori provenienti dalla ZONA ANTERIORE si avvertono solitamente in discesa o nel superamento di 

ostacoli 
Rumori provenienti dalla ZONA MEDIO-POSTERIORE si avvertono solitamente in salita, sotto elevato 

sforzo o in fuori sella, con rapporti duri 
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I RUMORI ANOMALI: PARTE ANTERIORE 

 
I rumori provenienti dalla parte anteriore della bici di solito si presentano generalmente in discesa. La parte 
anteriore infatti è molto poco sollecitata durante la salita, specialmente se si sale su asfalto o fondi 
compatti. 
L’avantreno della bici è molto esposto alla polvere e molto sollecitato durante le discese. E’ quindi facile 
che tutto ciò possa produrre fastidiosi rumori. 
Quando si sentono rumori o scricchiolii di forte entità proveniente dall’avantreno è sempre buona regola 
controllare che non ci siano crepe o cedimenti strutturali nel telaio (tubo sterzo) o nella forcella. Si tratta di 
zone molto importanti per la nostra sicurezza. 
 

 La Serie Sterzo 
 

 
 
La serie sterzo è la principale causa di scatto o scricchiolii, anche di forte entità. Le cause possono essere 
rappresentate da presenza di detriti sui cilindri, sulle calotte e nei cuscinetti, da cuscinetti usurati o grippati 
oppure da allentamento della vite di registro (ragnetto o expander) della forcella. 

 Check 
Nel primo caso si ruota lo sterzo da entrambi i lati, meglio a ruota anteriore sollevata; in questo modo si 
provoca uno scatto unito alla sensazione di scarsa fluidità alla rotazione.  
In caso di allentamento della vite di registro si può procedere come segue: 
a. saliti in sella, si posiziona la ruota anteriore contro un muro e si spinge in avanti con forza il manubrio, 

cercando di schiacciare le bici contro il muro. Se questo provoca lo scatto significa che la forcella è 
allentata 

b. esercitando un movimento avanti-indietro della bici, a ruota anteriore bloccata, si determina la 
comparsa di scatto sul canotto forcella (segno di gioco), avvertito con la mano posizionata in 
corrispondenza della pista inferiore del tubo sterzo. 

 Procedura 
La prima cosa da fare è smontare la serie sterzo e procedere ad una accurata pulizia e ingrassaggio. Bisogna 
sempre controllare i cuscinetti, in particolare verificare che ruotino in maniera fluida. In caso di usura è 
indispensabile una loro sostituzione. Se anche dopo aver ingrassato il problema dovesse persistere, è 
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indispensabile controllare che la pista inferiore sia correttamente a battuta con la testa della forcella, o che 
le calotte non risultano troppo strette rispetto al tubo sterzo. In questo caso è necessario applicare della 
Loctite verde, una formulazione specifica per montaggi ad interferenza.  
Procedere quindi ad un corretto serraggio della vite di registro sino ad eliminare il movimento del canotto 
forcella ma in grado di assicurare che lo sterzo sia fluido e libero di ruotare senza sforzo, a ruota anteriore 
sollevata da terra. 

 

 L’Attacco Manubrio e il Manubrio 
 

 
 

Anche se raramente, alcuni scricchiolii possono essere localizzati all’attacco manubrio o al manubrio. Le 
cause di questi rumori sono generalmente due: innanzitutto possono esserci detriti di sporco dove l’attacco 
manubrio si fissa al cannotto forcella o al manubrio, oppure le viti possono essere troppo poco strette, 
condizione che comporta tra l’altro un grave rischio per la sicurezza.  
A questi bisogna sempre aggiungere danni strutturali, specie se il manubrio è in fibra di carbonio e dopo 
una caduta. 

 Check 
Per capire se la causa è l’attacco manubrio o il manubrio, si procede in questo modo: posizionatevi di fronte 
alla bici e afferrate le estremità del manubrio con le mani e applicate forze contrastanti (prova di flessione). 
Verificare sempre la presenza di rotture (crepe) del manubrio, in particolare nella zona dell’attacco 
manubrio o dei collarini del cambio e della leva del freno. 

 Procedura 
Il problema si risolve facilmente pulendo la zona di contatto e stringendo le viti alla coppia corretta prevista 
dal produttore. Il serraggio corretto deve seguire lo schema in figura. E’ estremamente importante 
assicurarsi che lo spazio tra attacco manubrio e placchetta sia uguale sia sopra che sotto il manubrio: 
 

   
 

In caso di danno strutturale sostituire il pezzo. 
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 Il Mozzo anteriore 
 
Come il mozzo posteriore, anche quello anteriore può produrre rumori, solitamente cigolii. 
La procedura per identificare il problema e la relativa soluzione sono le medesime descritte per il mozzo 
posteriore. 
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I RUMORI ANOMALI: PARTE MEDIO-POSTERIORE 

 
Come detto, i problemi relativi alla parte medio-posteriore si presentano in genere durante la pedalata. Le 
situazioni più critiche sono la pedalata in fuori sella, una compressione sui pedali intensa esercitata da 
seduti oppure l’utilizzo di rapporti molto duri o agili, tutte condizioni che mettono sotto stress la struttura 
portante (telaio e sella), tutti i componenti della trasmissione e la ruota posteriore. 
 

 Il Telaio 
 
Il telaio può essere causa di rumori anomali: in questi casi siamo molto spesso di fronte a danni strutturali. 

 Check 
I punti critici del telaio che devono essere sottoposti a scrupoloso controllo possono il tubo sterzo, il nodo 
sterzo, il nodo piantone/sella, la zona collarino e gli snodi e fulcri (clicca qui: BICI USATA: CONSIGLI PER 
L’ACQUISTO: 1° parte) 
 

 
 

Nel telaio di alluminio o acciaio, il controllo va fatto in corrispondenza dei punti di saldatura (cordoni) della 
scatola sterzo, in particolare sul nodo sterzo, sul piantone obliquo ed orizzontale, e del nodo piantone/sella. 
Inoltre la nostra verifica deve proseguire a livello della zona collarino, del nodo movimento centrale (scatola 
movimento centrale), ma anche dell’attacco pinza del freno posteriore e degli attacchi ammortizzatore. 
Per il telaio in carbonio, ricordiamo come l’analisi visiva può non essere sufficiente ad identificare 
l’integrità del materiale. Se sottoposto a schiacciamento o sovraccarico locale di forte intensità, le fibre di 
carbonio possono rompersi a livello degli strati profondi senza evidenziare alcun segno all’esterno. 
Superficialmente tutto può sembrare perfetto, ma la frattura sottostante si propaga fino ad arrivare alla 
rottura completa del componente, improvvisa ed inaspettata. 

  

http://www.liguriamtb.com/angolo-della-tecnica/bici-usata-consigli-per-lacquisto-1-parte/
http://www.liguriamtb.com/angolo-della-tecnica/bici-usata-consigli-per-lacquisto-1-parte/
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 Gli Snodi e l’Ammortizzatore 
 

 
 
Un importante causa di rumori molesti sono gli snodi del telaio. Lo snodo non è solitamente protetto e 
quindi sono comuni le infiltrazioni di acqua e polvere (ruggine o deposito sui perni). Il rumore che si genera 
è quello di scricchiolio.  
La cause principali sono la presenza di detriti sui cilindri, sulle boccole e nei cuscinetti, oppure cuscinetti 
grippati. 

 Check 
Per comprendere se il problema è proprio dovuto ai perni del telaio e dell’ammortizzatore, si devono 
eseguire due semplici prove.  
1. saliamo sulla bici e con pedivelle parallele al terreno, in piedi sui pedali, cerchiamo di spingere la 

sospensione posteriore a fine corsa, spingendo con le gambe verso il basso.  
2. ci posizioniamo di fianco ad essa, impugniamo il manubrio tenendo la manopola più vicino a noi e 

giriamo la pedivella dal nostro lato in modo che sia verso il basso. Afferrando il manubrio, incliniamo 
leggermente la bici e carichiamo il nostro peso sulla pedivella o sul pedale. In questo modo produciamo 
una torsione del telaio e se c’è qualche snodo che scricchiola sicuramente si evidenzia.  

Si ripete l’operazione per i due lati. Se non si sente alcun rumore da queste prove, molto verosimilmente la 
causa non risiede negli snodi del telaio. 

 Procedura 
Una volta individuato lo snodo o gli snodi (spesso sono più di uno!), smontiamo il fulcro. Puliamo i vari 
componenti, controlliamo che cuscinetti e boccole siano intatte e ben funzionanti.  
Rimontiamo ingrassando adeguatamente dove necessario utilizzando grasso al litio o teflon (si aumenta la 
resistenza all’acqua e alla umidità). Si ricorda che le boccole degli ammortizzatori non vanno ingrassate. 
Diventa indispensabile la sostituzione dei cuscinetti quando sono usurati. 
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 Il Reggisella e la Sella 
 

 
 
Devono essere controllate tutte le loro singole parti: la testa del reggisella, il carrello sella, in 
corrispondenza dei due semigusci, le giunzioni del telaio sella in corrispondenza dei punti di appoggio, il 
reggisella e il collarino.  
Le cause sono generalmente secondarie ad allentamento dei fissaggi della sella al reggisella o alla presenza 
di detriti. 

 Check 
Per capire se la sede del problema è la sella o il reggisella, è sufficiente procedere come segue: salire in bici 
e se il rumore, solitamente uno scricchiolio, compare solo da seduti, anche quando non si pedala, 
verosimilmente la causa deriva ad uno di questi due. 

 Procedura 
In questo caso è opportuno smontare la sella, pulire ogni parte della sella e del reggisella e rimontare il 
tutto, avendo cura di rispettare le coppie di serraggio previste dal produttore.  
E’ anche preferibile applicare sul cannotto sella, nella zona di inserimento del telaio, un po’ di grasso, Anti-
Seize o carbon lock (nel caso di reggisella e telai in carbonio); indispensabile inoltre un controllo al collarino 
reggisella. 
Verificare sempre la compatibilità tra il carrello sella e la testa del reggisella (semigusci) soprattutto quando 
il materiale strutturale è il carbonio. 
 

 Il Movimento centrale 
 

 
 
Il movimento centrale è la causa principale di ticchettii. Per la sua posizione è infatti un componente molto 
esposto ad acqua e fango, sia provenienti dall’esterno sia provenienti dal piantone sella del telaio. 
I fattori principali sono costituiti dalla presenza di detriti o ruggine oppure dai cuscinetti consumati o 
grippati. 

 Check 
I rumori provenienti dal movimento centrale sono di solito caratterizzati da ticchettio che si presenta ad 
intervalli regolari e a seconda della frequenza di pedalata. Il rumore spesso si presenta quando le pedivelle 
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hanno una precisa posizione, ad esempio quando la pedivella destra si trova in avanti orizzontale (punto di 
massima spinta).  
Ogni volta che la pedivella passa da quella posizione, si sente uno ticchettio. Se quindi il rumore si presenta 
solo in pedalata, magari sotto sforzo ed in maniera ciclica, allora è con buona probabilità il movimento 
centrale.  

 Procedura 
Per risolvere il problema è opportuno smontare calotte. E’ anche importante controllare che i cuscinetti 
siano liberi di scorrere e non presentino zone in cui si impuntano o non scorrono liberamente: spesso sono 
loro la causa di questi rumori. In caso di usura sostituire i cuscinetti. 
Pulire accuratamente tutte le parti. Rimontare le calotte applicando l’Anti-Seize sul filetto e serrare 
secondo le coppie di serraggio previste dal produttore Si monta quindi la guarnitura, ingrassando 
adeguatamente dove necessario. 
 

 La Guarnitura e i Pedali 
 

 
 
Sebbene non sia così frequente, la guarnitura può produrre rumori anomali sotto forma di scricchiolii. La 
causa è costituita dalla presenza di detriti sui bulloni che fissano le corone o le viti di fissaggio delle corone 
che si allentano.  
Anche i pedali possono produrre rumori anomali generalmente di ticchettio o cigolio. In tal caso la causa è 
data dalla presenza di detriti o ruggine tra le guarnizioni. 

 Check 
Per la guarnitura, lo scricchiolio si presenta in modo continuo durante la rotazione delle pedivelle, 
specialmente durante la pedalata sotto sforzo cioè quando si pedala su salite ripide, in fuori sella o si usano 
i pignoni più grandi.  
I pedali possono generare ticchettio o cigolio durante la loro rotazione. 

 Procedura 
La soluzione è molto semplice:  
a. guarnitura: si smontano le viti e le corone, si pulisce il tutto da sabbia e polvere e si rimonta applicando 

grasso al litio o Anti-Seize. Serraggio dei bulloni secondo le coppie di serraggio previste dal produttore 

     
b. pedali: si procede ad accurata pulizia dell’asse e dei cuscinetti; lubrificare i cuscinetti e nella sede della 

guarnizione con grasso al teflon.  
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 La Catena 
 

 
 
La catena è causa di rumori di scatto (o anche ticchettio) che compaiono durante la pedalata ad intervalli 
regolari ed uguali.  
La causa è legata principalmente ad un allentamento di una maglia. 

 Check 
Si deve da fermi ispezionare attentamente, ruotando la catena, le singole maglie per individuare il tratto 
danneggiato. 

 Procedura 
Si procede alla smagliatura della catena con eliminazione della maglia rotta, giuntando successivamente la 
catena, meglio con l’utilizzo di una falsamaglia (utilizzare una falsamaglia compatibile con il numero di 
rapporti della cassetta pignoni). 
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 Il Deragliatore posteriore 
 

 
 

Il cattivo funzionamento del deragliatore posteriore è causa di rumori di scatto o ticchettio, spesso associati 
alla difficoltà del posizionamento della catena sui diversi ingranaggi della cassetta pignoni.  
Generalmente i rumori si presentano durante la fase di cambiata verso l’alto o il basso determinando: 
1. rumore di ticchettio per la tendenza della catena a salire verso il pignone adiacente più grande 

secondaria ad una regolazione in eccesso della distanza catena/ingranaggio – over setting 
2. rumore di scatto, rapido e secco per la tendenza della catena a saltare verso il pignone inferiore o a 

salire con difficoltà sul rapporto superiore secondaria ad una regolazione in difetto della distanza 
catena/ingranaggio – down setting 

Oltre alla cattiva regolazione della distanza catena/ingranaggi, il difficoltoso passaggio della catena dai vari 
pignoni può essere conseguente al non allineamento deragliatore/catena per danni strutturali a: 
1. deragliatore: gabbia (torsione della gabbia), guidacatena (rotelline) inferiore e superiore (usura) 
2. forcellino piegato a seguito di urti 
3. catena: maglia rotta, lunghezza errata [vedi catena].  
 

 
 

 Check 
Verifica della presenza di danni strutturali del deragliatore o del forcellino.  
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 Procedura 
Regolazione della distanza catena/ingranaggio agendo sul registro cavo del manettino del deragliatore 
posteriore. Si procede in questo modo: partendo dal secondo rapporto dal basso, girare in senso antiorario 
(svitamento) il registro, posto sul comando, in modo che la catena vada a toccare il terzo pignone; quindi si 
ruota il registro in senso orario (avvitamento) fino a che la catena ruoti sul pignone di partenza in modo 
silenzioso. 
 

 
 

In presenza di danni alla struttura raddrizzare e riallineare la gabbia o il forcellino. In caso di insuccesso 
sostituzione dei pezzi danneggiati. 
 

 La Ruota Libera e la Cassetta Pignoni 
 

 
 
La ruota libera, posizionata sul mozzo posteriore, insieme alla cassetta pignoni è anch’essa spesso causa di 
rumori anomali, sotto forma di scricchiolio o rumore di ferraglia, principalmente dovuti alla presenza di 
detriti (polvere e ruggine). 

 Check 
I rumori si possono presentare: 
1. come scricchiolio, continuo in corrispondenza di salite ripide quando si pedala in fuori sella (quindi 

pedaliamo con rapporti duri e liberiamo molta potenza sulla trasmissione) o quando si usano i pignoni 
più grandi (elevata coppia sul mozzo posteriore) 
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2. come vibrazione, discontinua in andatura libera ad alta velocità (es. discesa) senza pedalare e che può 
aumentare se si pedala all’indietro. Si percepisce come una vibrazione sul tubo piantone e come 
rumore di ferraglia/risonanza (uuuhh), che si interrompe alla ripesa della pedalata. 

 Procedura 
Smontare, pulire ed ingrassare tutto il meccanismo della ruota libera. Innanzitutto si procede rimuovendo il 
pacco pignoni. Si pulisce il corpo ruota libera e l’innesto dei pignoni su di esso. Poi si rimuove la ruota 
libera: la procedura dipende dal tipo di mozzo. Si pulisce bene tutto il meccanismo con uno sgrassante 
potente, si applica del nuovo grasso seguendo le specifiche del produttore e si rimonta il tutto, dopo aver 
ispezionato i vari componenti per verificare non ci siano crepe (non è una cosa tanto rara che il corpo del 
mozzo o la ruota libera si rompano). 
 

 
 

Quando si rimonta il pacco pignoni bisogna aver cura di applicare grasso o Anti-Seize sul corpo ruota libera 
e sul filetto della ghiera quindi serrare la ghiera di chiusura alla corretta coppia prevista dal produttore. 
Queste piccole accortezze possono prevenire l’insorgere di scricchiolii e rumori indesiderati. 
 

 Il Mozzo posteriore 
 
Il mozzo posteriore non è frequente causa di rumori, anche se può capitare che produca cigolio o ticchettio 
a causa della presenza di sporco tra le guarnizioni o quando i cuscinetti sono usurati. 

 Check 
Per capire se la causa del problema è proprio il mozzo, si fa una semplice prova: si scende, senza pedalare, 
su una leggera discesa asfaltata o si lascia correre la bici in piano, su un fondo compatto e liscio (asfalto).  

 Procedura 
Innanzitutto si deve controllare che non ci siano le ghiere esterne che si sono allentate: spesso sono la 
causa dei rumori. Per risolvere il problema è sufficiente stringerle, senza bisogno di smontare tutto. Se il 
problema persiste, si deve smontare il mozzo, ispezionando il buon funzionamento dei cuscinetti ed 
eventualmente sostituendoli. Procedere quindi con il montaggio previa applicazione di grasso al litio o Anti-
Seize. 
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I RUMORI ANOMALI: SISTEMA FRENANTE 

 
I rumori provenienti dal sistema frenante si avvertono principalmente in discesa o in pianura ad una certa 
velocità di andatura, durante o fuori la frenata. Si caratterizzano solitamente con suono di strisciamento, 
che può essere continuo e persistente od intermittente, oppure di stridore acuto.  
Le cause di questi rumori sono costituite dalla presenza di detriti a livello della pinza oppure da anomalie 
delle singole parti del sistema frenante: disco, corpo freno (pinza) o pastiglie freno. 
 

 Rumore di sfregamento continuo 
La causa dipende da uno strisciamento del disco in maniera uniforme e continua contro una pastiglia, 
rallentando anche la ruota, al di fuori della frenata. Può essere conseguente ad una pinza non allineata o ad 
un pistoncino “pigro” ossia che si muove non uniformemente rispetto all’altro.  
Un rumore di sfregamento continuo può essere generato durante la frenata anche da pastiglie 
eccessivamente consumate.  

 
Pinza non centrata 

 Check 
Controllare se la pinza è centrata rispetto al disco, in modo che la distanza tra il disco e le due pastiglie sia 
uniforme e vi sia uguale spazio (luce). 
 

 

 Procedura 
A condizione che i pistoncini lavorino simmetricamente, se notiamo che la distanza pastiglie/disco è 
differente da uno dei due lati, dobbiamo procedere semplicemente alla centratura della pinza. 
 

Pistoncino “pigro”  
Se la pinza era in precedenza centrata e il disco inizia a sfregare, è possibile che ci sia un pistoncino bloccato 
dallo sporco. 

 Check 
Controllare che entrambi i pistoncini lavorino correttamente fuoriuscendo in identica misura: se uno è più 
fuori dell’altro, il problema è rappresentato dal pistoncino che ha difficoltà ad uscire, sicuramente 
rallentato o bloccato dalla presenza di detriti (fango, polvere).  
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 Procedura 
Procediamo con la pulizia del pistoncino bloccato con alcool isopropilico o sgrassatore di tipo Disc Brake 
Cleaner all’interno del corpo freno. Non utilizzare aria compressa!!!. L’aria a pressione supera le tenute dei 
pistoni ed entra nel sistema e formando bolle d’aria. 

Pastiglie consumate  
Se il ferodo della pastiglia è eccessivamente consumato, la molla o la placca di supporto possono andare a 
contatto del disco provocando un rumore continuo, durante la frenata. Questa condizione determina un 
danno permanente al disco unitamente ad una difficoltà alla frenata in quanto la leva affonda troppo e il 
punto di frenata è troppo vicino al manubrio o addirittura la leva tocca contro il manubrio (fine corsa)  

 Check 
Controllare lo spessore delle pastiglie, indicatore del livello di consumo. 
 

 

 Procedura 
Installare pastiglie nuove. 
 

Ispezione visiva: dopo un certo numero di ore di utilizzo delle pastiglie si deve provvedere al loro 
smontaggio, alla pulizia e all’ispezione visiva dello stato del ferodo. Se lo spessore totale del ferodo 
è inferiore a 1.0mm, le pastiglie devono essere sostituite. 
 

 Rumore di sfregamento discontinuo 
Il disco sfrega a tratti producendo un fastidioso rumore intermittente, il classico “zing-zing”, come 
un’affettatrice. Le cause possono essere un disco storto o una pinza non allineata. 
 
Disco storto  
E’ possibile che il disco abbia subito un colpo e si sia piegato.  

 Check 
Cerchiamo di identificare la zona in cui il disco è fuori asse e riducendo la luce tra disco e pastiglia. 

 Procedura 
Se un disco tanto storto è impossibile da raddrizzare e va sostituito, spesso le deformazioni sono talmente 
piccole da essere facilmente recuperabili. Si procede al raddrizzamento con una chiave inglese regolabile o 
l’apposito attrezzo. 
 

Pinza non centrata 
Il disco non è mai perfettamente dritto ed un minimo di tolleranza è presente nella pinza. Se però la pinza 
non è centrata perfettamente la tolleranza si riduce da un lato ed è possibile che il disco sfreghi su un lato.  
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 Check 
Controllare se la pinza è centrata rispetto al disco, in modo che la distanza tra le due pastiglie sia uniforme 
(vedi sopra). 

 Procedura 
Se il disco risulta complessivamente piuttosto dritto, con una centratura accurata della pinza si risolve il 
problema di sfregamento. 
 

 Rumore di stridore 
Durante la frenata, ad ogni contatto tra pastiglia e disco, viene emesso uno stridore acuto e stridulo 
(quiiiik), molto fastidioso, simile ad un maiale sgozzato. Le cause dipendono da  
1. una contaminazione del ferodo da liquidi o spray oleosi  
2. un processo di vetrificazione.  
Entrambi le condizioni inoltre non assicurano una frenata efficace mettendo a rischio la propria sicurezza.  

 
Pastiglie contaminate  
Le pastiglie, organiche e sinterizzate, si possono contaminare venendo a contatto con olio o grasso. La 
mescola si impregna di questi fluidi che modificano la consistenza del ferodo che riduce l’attrito tra 
pastiglia/disco. Il risultato è un freno completamente inefficace (a volte la bici non si ferma nemmeno 
tirando tutta la leva) e lo stridore che si propaga ad ogni frenata.  

 Check 
Controllo dello stato del ferodo che appare solitamente scuro e oleoso. 

 Procedura 
Occorre in questo caso pulire le pastiglie (con detergenti, solventi o con la carta vetro) oppure sostituirle se 
la contaminazione è grave.  
 

   
 
Pastiglie vetrificate  
Se durante una lunga discesa l’azione frenante ha surriscaldato l’impianto, è possibile che le pastiglie 
organiche vadano incontro al processo di vetrificazione, in cui la superficie del ferodo si tempra diventando 
dura e liscia come il vetro e annullando qualunque efficacia frenante. In genere le pastiglie vetrificate si 
puliscono da sole dopo alcune frenate, altrimenti è possibile rimuovere lo strato superficiale con della carta 
abrasiva a grana fine. In caso di vetrificazione profonda è necessario sostituire le pastiglie. 
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 Anomalia: altri rumori 
Altri rumori provenienti dal sistema frenante possono essere costituiti da vibrazioni o essere legate al tipo 
di pastiglia utilizzato. 

 Procedura 
Viti allentate – E’ possibile che una vite allentata causi vibrazioni e produca rumore. Controllare 
accuratamente tutti i serraggi del disco e della pinza. 
Pastiglie rumorose – Alcune pastiglie, come ad esempio le metalliche, sono rumorose a freddo: è una loro 
caratteristica. Se vogliamo evitare il problema dobbiamo passare a pastiglie con una mescola organica o 
semi-metallica (sinterizzate). 
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MTB E RUMORI ANOMALI: DIAGNOSI E TERAPIA 

SCHEDE TECNICHE 

(IN ORDINE DI ANOMALIA MECCANICA) 
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ANOMALIA COMPONENTE QUANDO E COME CAUSE  INTERVENTI 

caduta catena verso 
la ruota 

catena 
pedalata: durante la rotazione 
della catena, caduta oltre pignone 
grande, a contatto con i raggi  

fondocorsa in eccesso – over setting 
agire sulla vite L del deragliatore posteriore (girare in 
senso orario) per allontanare la gabbia dal telaio 

caduta catena verso 
il carro 

catena 

pedalata: durante la rotazione 
della catena, caduta oltre pignone 
piccolo, a contatto con il fodero 
orizzontale 

fondocorsa in difetto – down setting 
agire sulla vite H del deragliatore posteriore (girare in 
senso orario) per avvicinare la gabbia al telaio 

cambio rapporti 
difficile/impreciso 

deragliatore 
posteriore 

cambio di rapporto: difficoltoso 
passaggio della catena dai vari 
pignoni (cambiata pigra) o 
spontaneo passaggio senza azione 
sul comando 

1. forcellino piegato 
2. gabbia deragliatore non allineata 
3. regolazione cavo tensione anomala 
4. cavo tensione deragliatore usurato 
5. catena: maglia piegata 
6. catena: lunghezza errata 

1. raddrizzamento del forcellino o sostituzione 
2. allineamento o sostituzione della gabbia 
3. regolazione della tensione del cavo dal registro sul 

manettino 
4. sostituzione del cavo/guaina di tensione  
5. sostituzione della maglia  
6. controllo lunghezza della catena ed eventuale 

sostituzione 

cigolio, rumore di 
carrucola (ciiiu) 

mozzo 
andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano senza pedalare  

1. debole serraggio delle ghiere 
2. presenza di detriti sui cuscinetti 
3. usura dei cuscinetti 

1. controllo delle ghiere esterne e eseguire serraggio 
2. smontaggio del mozzo e controllo del buon 

funzionamento dei cuscinetti; pulire ed ingrassare  
3. sostituzione 

cigolio, rumore di 
carrucola (ciiiu) 

pedale 
pedalata: comparsa durante la 
rotazione dei pedali 

presenza di detriti o ruggine tra le 
guarnizioni 

pulizia dell’asse e dei cuscinetti; lubrificare i cuscinetti e 
nella sede della guarnizione con grasso al teflon (aumenta 
la resistenza ad acqua e umidità)  

gioco avanti/indietro 
con ruota frenata 

ruota 

ruota bloccata: con il freno tirato 
al massimo, presenza di 
movimento antero-posteriore 
della ruota 

1. fissaggio disco-mozzo allentato, in 
particolare con attacco center lock 

2. movimento pastiglie 

1. controllo fissaggio e serrare le viti o la ghiera center 
lock 

2. nessun intervento 

rotazione sterzo 
forzata 

serie sterzo 

rotazione sterzo: necessità di 
esercitare una certa forza per 
ruotare lo sterzo e parziale blocco 
dello stesso nella posizione 
assunta 

eccessivo serraggio della vite registro 
(ragnetto o expander) della forcella 

allentare la vite di registro sino a che lo sterzo sia fluido e 
libero di ruotare senza sforzo, assicurandosi che non vi sia 
movimento antero-posteriore del canotto forcella  

scatto, rumore di tac catena 
pedalata: comparsa durante la 
rotazione della catena ad intervalli 
uguali  

maglia della catena allentata o piegata 
smagliatura della catena con eliminazione delle maglie 
rotte; giunzione della catena, meglio con utilizzo di 
falsamaglia 
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ANOMALIA COMPONENTE QUANDO E COME CAUSE  INTERVENTI 

scatto, rumore di tac 
[vedi ticchettio] 

deragliatore 
posteriore 

cambio di rapporto: rumore 
rapido e “secco” in fase di 
cambiata verso il basso 

anomala tensione del cavo di regolazione 
distanza catena/ingranaggio in difetto – 
down setting  
(tendenza della catena a saltare verso il 
pignone inferiore) 

partendo dal 2° rapporto dal basso, svitare (girare in senso 
antiorario) la vite registro tensione cavo, posto sul 
comando, fino a che la catena vada a toccare il terzo 
pignone; avvitare la vite registro cavo (girare in senso 
orario) finchè la catena ruoti silenziosa 

scatto, rumore di tac ruota 

ruota ferma: afferrando la ruota 
con una mano, comparsa durante 
movimento latero-laterale della 
ruota  

1. debole serraggio della ghiera del 
mozzo 

2. usura dei cuscinetti 

1. controllo delle ghiere esterne e serraggio se allentate 
2. sostituzione dei cuscinetti 

scatto, rumore di tac serie sterzo 
rotazione sterzo: scarsa fluidità e 
sensazione di scatto ruotando la 
ruota anteriore 

1. presenza di detriti sui cilindri, sulle 
calotte e nei cuscinetti 

2. piste segnate 

3. cuscinetti usurati o grippati 

1. smontaggio, pulizia e ingrassaggio delle calotte e delle 
piste di scorrimento superiore ed inferiore. 
Controllare i cuscinetti, in particolare verificare che 
ruotino in maniera fluida. Successivo montaggio 
assicurandosi che la pista inferiore sia correttamente a 
battuta con la testa della forcella  

2. sostituzione dei cuscinetti usurati 

scatto, rumore di tac serie sterzo 

movimento antero-posteriore 
della bici: presenza di scatto sul 
canotto forcella durante il 
movimento antero-posteriore 
della bici, a ruota anteriore 
bloccata 

allentamento della vite di registro 
(ragnetto o expander) della forcella 

serraggio della vite di registro sino ad eliminare il 
movimento del canotto forcella, assicurandosi che lo 
sterzo sia fluido e libero di ruotare senza sforzo, a ruota 
anteriore sollevata da terra 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

attacco  
manubrio 

carico su manubrio: comparsa ad 
aumento di compressione sul 
manubrio, in salita a forte 
pendenza o in fuori sella 

1. presenza di detriti nei punti di 
fissaggio dell’attacco manubrio con il 
cannotto forcella o il manubrio 

2. viti non sufficientemente serrate 

1. pulizia della zona di contatto  
2. serraggio delle viti secondo le coppie di serraggio 

previste dal produttore, in particolare con attacco 
manubrio, manubrio e canotto forcella in fibra di 
carbonio 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

cassetta pignoni 

pedalata sotto sforzo: rumore 
continuo quando si pedala su 
salite ripide, in fuori sella o si 
usano i pignoni più grandi 

1. presenza di detriti tra gli ingranaggi 
come grasso compattato, fango o 
polvere 

2. consumo dei denti 

1. smontaggio e pulizia della cassetta pignoni, del corpo 
ruota libera e dell’innesto dei pignoni su di esso 

2. controllo dei denti (consumo a “dente di squalo”) dei 
singoli ingranaggi. 

Prima del montaggio del pacco pignoni, applicare grasso 
bianco al litio o Anti-Seize sul corpo ruota libera e sul 
filetto della ghiera. Serraggio della ghiera di chiusura 
secondo le coppie di serraggio previste dal produttore  
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ANOMALIA COMPONENTE QUANDO E COME CAUSE  INTERVENTI 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

guarnitura 

pedalata sotto sforzo: rumore 
continuo quando si pedala su 
salite ripide, in fuori sella o si 
usano i pignoni più grandi 

1. presenza di detriti in corrispondenza 
dei bulloni che fissano le corone 

2. bulloni di fissaggio delle corone 
allentati 

1. smontaggio di tutti i bulloni e delle corone e loro 
pulizia da sabbia e polvere. Si applica del grasso 
bianco al litio o Anti-Seize e si procede al loro 
montaggio 

2. serraggio dei bulloni secondo le coppie di serraggio 
previste dal produttore 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

manubrio 

carico su manubrio: comparsa ad 
aumento di compressione sul 
manubrio, in salita a forte 
pendenza o in fuori sella 

anomalia strutturale 

posizionatevi di fronte alla bici e afferrate le estremità del 
manubrio con le mani e applicate forze contrastanti (prova 
di flessione): in caso di rumore verificare la presenza di 
crepe, specie dopo una caduta. Particolare attenzione se il 
manubrio è in fibra di carbonio 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

ruota libera 

pedalata sotto sforzo: rumore 
continuo quando si pedala su 
salite ripide, in fuori sella o si 
usano i pignoni più grandi 

presenza di detriti in corrispondenza 
della ruota libera 

smontaggio del meccanismo di ruota libera secondo le 
specifiche del produttore ed ispezionare i vari componenti; 
pulizia con sgrassante, applicare grasso bianco al litio o 
Anti-Seize; montaggio 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

sella, reggisella e 
collarino 

posizione in sella: seduti in sella, 
anche quando non si pedala  

1. testa canotto allentato 
2. carrello sella allentato 
3. giunzioni del telaio sella  
4. reggisella e collarino  

smontaggio della sella, pulizia di tutte la parti del 
reggisella, compreso il collarino; montaggio secondo le 
coppie di serraggio previste dal produttore, in particolare 
con canotto sella e carrello sella in fibra di carbonio 

scricchiolio, rumore 
di sedia rotta (kriic) 

telaio, 
sospensione 

posteriore: snodi 

posizione in sella: 
a. spingendo la sospensione 

posteriore a fine corsa a 
pedivelle parallele al terreno, 
in piedi sui pedali.  

b. afferrando il manubrio, si 
inclina la bici e si carica il 
nostro peso sulla pedivella o 
sul pedale, provocando il 
rumore  

1. telaio: rotture, crepe 
2. snodi: 

2.1. presenza di detriti sui cilindri, 
sulle boccole e nei cuscinetti 

2.2. cuscinetti grippati  
Nello snodo, solitamente non protetto, 
può entrare acqua o polvere: la ruggine 
o il cumulo di polvere sui perni possono 
generare rumore 

telaio: 
controllo strutturale in particolare dei nodi sterzo e sella, 
del movimento centrale; carro 

snodi: 
1. pulizia dei vari componenti (cilindri, cuscinetti e 

boccole), ingrassaggio con grasso bianco al litio e 
montaggio 

2. sostituzione dei cuscinetti 

stridore, rumore di 
frenata del treno 
(quiiiik) 

sistema frenante: 
pastiglie 

durante la frenata: rumore acuto 
e stridulo al contatto delle 
pastiglie con il disco 

1. contaminazione 
2. vetrificazione 

1. pulizia delle pastiglie (detergenti, carta vetro); 
sostituzione in caso di insuccesso 

2. rimozione strato superficiale (carta vetro) o 
sostituzione 

strisciamento 
continuo, rumore di 
sfregamento 

sistema frenante: 
pastiglie 

durante la frenata: comparsa in 
corsa o in discesa, azionando il 
freno 

pastiglie usurate sostituzione delle pastiglie 
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ANOMALIA COMPONENTE QUANDO E COME CAUSE  INTERVENTI 
strisciamento 
continuo, rumore di 
sfregamento 

sistema frenante: 
pinza 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare e 
senza utilizzare il freno 

1. pinza non allineata  
2. pistoncini “pigri” 

1. allineamento della pinza al disco  
2. pulizia e lubrificazione dei pistoncini 

strisciamento 
discontinuo, rumore 
di affettatrice (zing) 

sistema frenante: 
disco 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare e 
senza utilizzare il freno 

disco piegato  allineamento del disco; sostituzione del disco 

strisciamento 
discontinuo, rumore 
di affettatrice (zing) 

sistema frenante: 
pinza 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare e 
senza utilizzare il freno 

pinza non allineata allineamento della pinza al disco 

ticchettio, rumore di 
orologio (tic)  
[vedi scatto] 

deragliatore 
posteriore 

pedalata: durante la rotazione 
della catena  

regolazione distanza catena/ingranaggio 
in eccesso – over setting 
(tendenza della catena a salire verso il 
pignone adiacente più grande) 

partendo dal 2° rapporto dal basso, svitare (girare in senso 
antiorario) la vite registro tensione cavo, posto sul 
comando, fino a che la catena vada a toccare il terzo 
pignone. Avvitare quindi la vite registro cavo (girare in 
senso orario) finchè la catena ruoti silenziosa 

ticchettio, rumore di 
orologio (tic) 

movimento  
centrale 

pedalata sotto sforzo: comparsa 
solo in pedalata, specie sotto 
sforzo, ad intervalli regolari (in 
modo ciclico), quando le pedivelle 
hanno una precisa posizione 

1. presenza di detriti o ruggine in 
corrispondenza del movimento 
centrale 

2. cuscinetti consumati o grippati 

1. pulizia delle calotte e ingrassaggio con l’Anti-Seize o 
grasso bianco al litio. Controllare che i cuscinetti siano 
liberi di scorrere e non presentino zone in cui si 
impuntano o non scorrono liberamente 

2. sostituzione dei cuscinetti 

ticchettio, rumore di 
orologio (tic) 

mozzo 
andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare  

1. debole serraggio delle ghiera 
2. presenza di detriti sui cuscinetti 
3. usura dei cuscinetti 

1. controllo delle ghiere esterne e serraggio secondo le 
coppie di serraggio previste dal produttore 

2. smontaggio del mozzo e controllo del buon 
funzionamento dei cuscinetti; pulizia ed ingrassaggio  

3. sostituzione dei cuscinetti 

vibrazione, rumore di 
ferraglia-risonanza 
(uuuhh) 

ruota libera 

andatura libera: comparsa in 
corsa ad alta velocità, senza 
pedalare e che si interrompe con 
la pedalata 

presenza di detriti o ruggine sul corpo 
1. pulizia del corpo e ingrassaggio con l’Anti-Seize o 

grasso bianco al teflon 
2. sostituzione del corpo 
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COMPONENTE ANOMALIA QUANDO E COME CAUSE INTERVENTI 

attacco manubrio 
scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

carico su manubrio: comparsa ad 
aumento di compressione sul 
manubrio, in salita a forte 
pendenza o in fuori sella 

1. presenza di detriti nei punti di 
fissaggio dell’attacco manubrio con il 
cannotto forcella o il manubrio 

2. viti non sufficientemente serrate 

1. pulizia della zona di contatto  
2. serraggio delle viti secondo le coppie di serraggio 

previste dal produttore, in particolare con attacco 
manubrio, manubrio e canotto forcella in fibra di 
carbonio 

cassetta pignoni 
scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

pedalata sotto sforzo: rumore 
continuo quando si pedala su 
salite ripide, in fuori sella o si 
usano i pignoni più grandi 

1. presenza di detriti tra gli ingranaggi 
come grasso compattato, fango o 
polvere 

2. consumo dei denti 

1. smontaggio e pulizia della cassetta pignoni, del corpo 
ruota libera e dell’innesto dei pignoni su di esso 

2. controllo dei denti (consumo a “dente di squalo”) dei 
singoli ingranaggi. 

Prima del montaggio del pacco pignoni, applicare grasso 
bianco al litio o Anti-Seize sul corpo ruota libera e sul 
filetto della ghiera. Serraggio della ghiera di chiusura 
secondo le coppie di serraggio previste dal produttore 

catena 
caduta catena verso 
la ruota 

pedalata: durante la rotazione 
della catena, caduta oltre pignone 
grande, a contatto con i raggi  

fondocorsa in eccesso – over setting 
agire sulla vite L del deragliatore posteriore (girare in 
senso orario) per allontanare la gabbia dal telaio 

catena 
caduta catena verso il 
carro 

pedalata: durante la rotazione 
della catena, caduta oltre pignone 
piccolo, a contatto con il fodero 
orizzontale 

fondocorsa in difetto – down setting 
agire sulla vite H del deragliatore posteriore (girare in 
senso orario) per avvicinare la gabbia al telaio 

catena scatto, rumore di tac 
pedalata: comparsa durante la 
rotazione della catena ad intervalli 
uguali  

maglia della catena allentata o piegata  
smagliatura della catena con eliminazione delle maglie 
rotte; giunzione della catena, meglio con utilizzo di 
falsamaglia 

deragliatore 
posteriore 

cambio rapporti 
difficile/impreciso 

cambio di rapporto: difficoltoso 
passaggio della catena dai vari 
pignoni (cambiata pigra) o 
spontaneo passaggio senza azione 
sul comando 

1. forcellino piegato 
2. gabbia deragliatore non allineata 
3. regolazione cavo tensione anomala 
4. cavo tensione deragliatore usurato 
5. catena: maglia piegata 
6. catena: lunghezza errata 

1. raddrizzamento del forcellino o sostituzione 
2. allineamento o sostituzione della gabbia 
3. regolazione della tensione del cavo dal registro sul 

manettino 
4. sostituzione del cavo/guaina di tensione  
5. sostituzione della maglia  
6. controllo lunghezza della catena ed eventuale 

sostituzione 

deragliatore 
posteriore 

scatto, rumore di tac 
cambio di rapporto: rumore 
rapido e “secco” in fase di 
cambiata verso il basso 

regolazione distanza catena/ingranaggio 
in difetto – down setting  
(tendenza della catena a saltare verso il 
pignone inferiore) 

partendo dal 2° rapporto dal basso, svitare (girare in senso 
antiorario) la la vite registro tensione cavo, posto sul 
comando, fino a che la catena vada a toccare il terzo 
pignone. Avvitare quindi la vite registro cavo (girare in 
senso orario) finchè la catena ruoti silenziosa 
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deragliatore 
posteriore 

ticchettio, rumore di 
orologio (tic) 

pedalata: durante la rotazione 
della catena  

regolazione distanza catena/ingranaggio 
in eccesso – over setting 
(tendenza della catena a salire verso il 
pignone adiacente più grande) 

partendo dal 2° rapporto dal basso, svitare (girare in senso 
antiorario) la vite registro tensione cavo, posto sul 
comando, fino a che la catena vada a toccare il terzo 
pignone. Avvitare quindi la vite registro cavo (girare in 
senso orario) finchè la catena ruoti silenziosa 

guarnitura 
scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

pedalata sotto sforzo: rumore 
continuo quando si pedala su 
salite ripide, in fuori sella o si 
usano i pignoni più grandi 

1. presenza di detriti in corrispondenza 
dei bulloni che fissano le corone 

2. bulloni di fissaggio delle corone 
allentati 

1. smontaggio di tutti i bulloni e delle corone e loro 
pulizia da sabbia e polvere. Si applica del grasso 
bianco al litio o Anti-Seize e si procede al loro 
montaggio 

2. serraggio dei bulloni secondo le coppie di serraggio 
previste dal produttore 

manubrio 
scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

carico su manubrio: comparsa ad 
aumento di compressione sul 
manubrio, in salita a forte 
pendenza o in fuori sella 

anomalia strutturale 

posizionatevi di fronte alla bici e afferrate le estremità del 
manubrio con le mani e applicate forze contrastanti (prova 
di flessione): in caso di rumore verificare la presenza di 
crepe, specie dopo una caduta. Particolare attenzione se il 
manubrio è in fibra di carbonio 

movimento 
centrale 

ticchettio, rumore di 
orologio (tic) 

pedalata sotto sforzo: comparsa 
solo in pedalata, specie sotto 
sforzo, ad intervalli regolari (in 
modo ciclico), quando le pedivelle 
hanno una precisa posizione 

1. presenza di detriti o ruggine in 
corrispondenza del movimento 
centrale 

2. cuscinetti consumati o grippati 

1. pulizia delle calotte e ingrassaggio con l’Anti-Seize o 
grasso bianco al litio. Controllare che i cuscinetti siano 
liberi di scorrere e non presentino zone in cui si 
impuntano o non scorrono liberamente 

2. sostituzione dei cuscinetti 

mozzo 
cigolio, rumore di 
carrucola (ciiiu) 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano senza pedalare  

1. debole serraggio delle ghiere 
2. presenza di detriti sui cuscinetti 
3. usura dei cuscinetti 

1. controllo delle ghiere esterne e eseguire serraggio 
2. smontaggio del mozzo e controllo del buon 

funzionamento dei cuscinetti; pulire ed ingrassare  
3. sostituzione 

mozzo 
ticchettio, rumore di 
orologio (tic) 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare  

1. debole serraggio delle ghiera 
2. presenza di detriti sui cuscinetti 
3. usura dei cuscinetti 

1. controllo delle ghiere esterne e serraggio secondo le 
coppie di serraggio previste dal produttore 

2. smontaggio del mozzo e controllo del buon 
funzionamento dei cuscinetti; pulizia ed ingrassaggio  

3. sostituzione dei cuscinetti 

pedale 
cigolio, rumore di 
carrucola (ciiiu) 

pedalata: comparsa durante la 
rotazione dei pedali 

presenza di detriti o ruggine tra le 
guarnizioni 

pulizia dell’asse e dei cuscinetti; lubrificare i cuscinetti e 
nella sede della guarnizione con grasso al teflon (aumenta 
la resistenza ad acqua e umidità)  
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ruota 
gioco avanti/indietro 
con ruota frenata 

ruota bloccata: con il freno tirato 
al massimo, presenza di 
movimento antero-posteriore 
della ruota 

1. fissaggio disco-mozzo allentato, in 
particolare con attacco center lock 

2. movimento pastiglie 

1. controllo fissaggio e serrare le viti o la ghiera center 
lock 

2. nessun intervento 

ruota 
ticchettio, rumore di 
orologio (tic) 

ruota ferma: afferrando la ruota 
con una mano, comparsa durante 
movimento latero-laterale della 
ruota  

1. debole serraggio della ghiera del 
mozzo 

2. usura dei cuscinetti 

1. controllo delle ghiere esterne e serraggio se allentate 
2. sostituzione dei cuscinetti 

ruota libera 
scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

pedalata sotto sforzo: rumore 
continuo quando si pedala su 
salite ripide, in fuori sella o si 
usano i pignoni più grandi 

presenza di detriti in corrispondenza 
della ruota libera 

smontaggio del meccanismo di ruota libera secondo le 
specifiche del produttore ed ispezionare i vari componenti; 
pulizia con sgrassante, applicare grasso bianco al litio o 
Anti-Seize; montaggio 

ruota libera 
vibrazione, rumore di 
ferraglia-risonanza 
(uuuhh) 

andatura libera: comparsa in 
corsa ad alta velocità, senza 
pedalare e che si interrompe con 
la pedalata 

presenza di detriti o ruggine sul corpo 
della ruota libera 

1. pulizia del corpo e ingrassaggio con l’Anti-Seize o 
grasso bianco al teflon 

2. sostituzione del corpo 

sella, reggisella e 
collarino 

scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

posizione in sella: seduti in sella, 
anche quando non si pedala  

1. testa canotto allentato 
2. carrello sella allentato 
3. giunzioni del telaio sella  
4. reggisella e collarino  

smontaggio della sella, pulizia di tutte la parti del 
reggisella, compreso il collarino; montaggio secondo le 
coppie di serraggio previste dal produttore, in particolare 
con canotto sella e carrello sella in fibra di carbonio 

serie sterzo 
rotazione sterzo 
forzata 

rotazione sterzo: necessità di 
esercitare una certa forza per 
ruotare lo sterzo e parziale blocco 
dello stesso nella posizione 
assunta 

eccessivo serraggio della vite registro 
(ragnetto o expander) della forcella 

allentare la vite di registro sino a che lo sterzo sia fluido e 
libero di ruotare senza sforzo, assicurandosi che non vi sia 
movimento antero-posteriore del canotto forcella  

serie sterzo scatto, rumore di tac 
rotazione sterzo: scarsa fluidità e 
sensazione di scatto ruotando la 
ruota anteriore 

1. presenza di detriti sui cilindri, sulle 
calotte e nei cuscinetti 

2. piste segnate 

3. cuscinetti usurati o grippati 

1. smontaggio, pulizia e ingrassaggio delle calotte e delle 
piste di scorrimento superiore ed inferiore. 
Controllare i cuscinetti, in particolare verificare che 
ruotino in maniera fluida. Successivo montaggio 
assicurandosi che la pista inferiore sia correttamente a 
battuta con la testa della forcella  

2. sostituzione dei cuscinetti usurati 
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serie sterzo scatto, rumore di tac 

movimento antero-posteriore 
della bici: presenza di scatto sul 
canotto forcella durante il 
movimento antero-posteriore 
della bici, a ruota anteriore 
bloccata 

allentamento della vite di registro 
(ragnetto o expander) della forcella 

serraggio della vite di registro sino ad eliminare il 
movimento del canotto forcella, assicurandosi che lo 
sterzo sia fluido e libero di ruotare senza sforzo, a ruota 
anteriore sollevata da terra 

sistema frenante: 
disco 

strisciamento 
discontinuo, rumore 
di affettatrice (zing) 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare e 
senza utilizzare il freno 

disco piegato  allineamento del disco; sostituzione disco 

sistema frenante: 
pastiglie 

stridore, rumore di 
frenata del treno 
(quiiik) 

durante la frenata: rumore acuto 
e stridulo al contatto delle 
pastiglie con il disco 

1. contaminazione 
2. vetrificazione 

1. pulizia delle pastiglie (detergenti, carta vetro); 
sostituzione in caso di insuccesso 

2. rimozione dello strato superficiale (carta vetro) o 
sostituzione 

sistema frenante: 
pastiglie 

strisciamento 
continuo, rumore di 
sfregamento 

durante la frenata: comparsa in 
corsa o in discesa, azionando il 
freno 

pastiglie usurate sostituzione delle pastiglie 

sistema frenante: 
pinza 

strisciamento 
continuo, rumore di 
sfregamento 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare e 
senza utilizzare il freno 

1. pinza non allineata  
2. pistoncini “pigri” 

1. allineamento della pinza al disco  
2. pulizia e lubrificazione dei pistoncini 

sistema frenante: 
pinza 

strisciamento 
discontinuo, rumore 
di affettatrice (zing) 

andatura libera: comparsa in 
corsa, in piano, senza pedalare e 
senza utilizzare il freno 

pinza non allineata allineamento della pinza al disco 

telaio, 
sospensione 
posteriore: snodi 

scricchiolio, rumore di 
sedia rotta (kriic) 

posizione in sella: 
a. spingendo la sospensione 

posteriore a fine corsa a 
pedivelle parallele al terreno, 
in piedi sui pedali.  

b. afferrando il manubrio, si 
inclina la bici e si carica il 
nostro peso sulla pedivella o 
sul pedale, provocando il 
rumore  

1. telaio: rotture, crepe 
2. snodi: 

2.1. presenza di detriti sui cilindri, 
sulle boccole e nei cuscinetti 

2.2. cuscinetti grippati  
Nello snodo, solitamente non protetto, 
può entrare acqua o polvere: la ruggine 
o il cumulo di polvere sui perni possono 
generare rumore 

telaio: 
controllo strutturale in particolare dei nodi sterzo e sella, 
del movimento centrale; carro 

snodi: 
1. pulizia dei vari componenti (cilindri, cuscinetti e 

boccole), ingrassaggio con grasso bianco al litio e 
montaggio 

2. sostituzione dei cuscinetti 

 

 


