
Se volete accingervi a cambiare da soli le cinghie del vostro mostro 2 valvole, eccovi 
qualche dritta.  Pagherete così solo il costo delle cinghie: 45€ per tutte e due originali al 
Ducati store. 
Io ho effettuato l’operazione su un 600 del 2001, ma le considerazioni valgono 
tranquillamente per tutti i 2 valvole (le foto si riferiscono infatti a un 900).  
Ducati prescrive la sostituzione delle cinghie ogni 20.000 km, ed il controllo della tensione 
ogni 10.000.  Comunque una cinghia a posto non deve presentare sfilacciature né 
screpolature, e le scritte Ducati all'esterno non devono essere completamente cancellate. 
Per quanto riguarda il costo presso un'officina autorizzata, beh, non ho chiesto 
esattamente, cmq tenete conto che la manodopera di un Ducati store è sui 40€ all'ora, io a 
fare il lavoro per la prima volta bene e con calma ho impiegato 3 ore (penso che un 
meccanico esperto possa farlo in un’ora).  L’operazione è semplice, ed è alla portata di 
chiunque abbia una certa dimestichezza con il fai da te’ meccanico. 
Questa guida è frutto della mia sintesi e rielaborazione di materiale trovato in internet e su 
manuali d’officina, della mia esperienza, dei suggerimenti di quelli che hanno risposto nel 
forum, ed in particolare le foto sono di Monster Joe. 
  
1. il motore deve essere perfettamente freddo, cioè spento da almeno 12 ore. Mettete il 
cambio nel rapporto superiore (quinta o sesta se ce l’avete). 
  
2. sollevate la ruota posteriore, se avete un cavalletto da officina benissimo, se no fate 
come me, usate un piccolo cric idraulico e un pezzo di legno da puntare vicino al fulcro del 
forcellone. In questo modo potrete farla girare con la mano, facendo ruotare lentamente il 
motore. 
  
3. per rendere più facile la rotazione del motore smontate le candele (facendo attenzione 
che nulla vada a cadere nei loro fori). 
  
4. sollevate il serbatoio e fissatelo con l’apposita astina (attenzione, se è pieno oltre la 
metà dai tubi di sfogo comincerà ad uscire benzina!). 
  
5. smontate i copri cinghie (chiave a brugola da 5), sarà necessario scostare un poco 
qualche fascio di cavi  
 



 
 

figura 1 
 
6. mettete in fase il motore: fate girare la ruota e quindi il motore finché i contrassegni 
sulle 3 pulegge delle cinghie dentate coincideranno con quelli presenti sul motore (figura 
1), a questo punto guardate dall’oblò in vetro sul lato sinistro della moto il volano, dovreste 
vedere una tacca: allineatela con il riferimento. Se la messa in fase del vostro motore è 
corretta tutti questi riferimenti dovrebbero allinearsi contemporaneamente. 
 
7. Adesso che è tutto in fase, con un bianchetto segnate i denti della cinghia dentata più 
esterna che coincidono con i riferimenti sulle pulegge. Col bianchetto contrassegnate sul 
tendicinghia regolabile la posizione della vite che lo fissa, così vi renderete conto di quanto 
è variata la sua posizione. Col bianchetto fate un segno sulla cinghia che vi permetta di 
distinguerla da quella interna.  Questi contrassegni, non indispensabili, saranno 
un’utilissima verifica. 
  
8. Allentate le viti del tendicinghia (senza smontarlo, brugola da 6) della cinghia esterna e 
toglietela. Attenzione, può capitare che la puleggia sulla testata ruoti da sola per l’azione 
delle molle di richiamo delle valvole: ricordatevi quindi di riallineare i riferimenti su questa 
puleggia prima di montare le cinghia nuova. 
 
9. Ripetete le operazioni dei punti 7 e 8 anche per la cinghia interna. 
  
10. A questo punto prendete le due cinghie nuove: ricordatevi di maneggiarle con cura 
usando solo le mani e non utensili, e non piegatele in maniera brusca. Copiate su di esse i 
contrassegni dei denti corrispondenti ai riferimenti, facendo attenzione a contare 
esattamente il numero dei denti che li separano: saranno diversi per la cinghia interna ed 
esterna.  
 



 figura 2 
     



 
 

figura 3 
 
11. Controllate lo stato dei rulli tendicinghia: i cuscinetti devono ruotare senza 
impuntamenti e non avere gioco né presentare perdite di grasso, in caso contrario vanno 
sostituiti.  Se presentassero tracce di ruggine sulla superficie esterna eliminatele con carta 
vetro finissima (la loro superficie non deve diventare ruvida).  Montate la cinghia interna, 
usando solo le mani, facendo coincidere i denti colorati con i riferimenti sulle due pulegge 
(figura 2): se avete fatto tutto bene automaticamente anche i due riferimenti sulle 
pulegge dovrebbero essere allineati con quelli sul motore (figura 3, cinghia esterna).  
 



 
 

figura 4 

 
 

figura 5 
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12. Ora bisogna tendere la cinghia. Vedere figure 4-5.  Ecco un metodo empirico semplice 
ed efficace: premete con un dito il ramo della cinghia che tocca il tendicinghia fisso (quello 
col rullo più piccolo) verso il tendicinghia mobile (rullo più grande). Quando la tensione è 
corretta, tra la cinghia ed il rullo tendicinghia fisso, nel punto indicato dalla freccia, 
deve passare una brugola da 5, toccando sia la cinghia (occhio a non graffiarla) che il rullo, 
ma senza opporre resistenza. Una brugola da 6 non deve passare, una da 4 deve passare 
liberamente. Il segno che avete fatto prima sul tendicinghia vi serve come verifica: le 
cinghie hanno tutte la stessa lunghezza (non devono allungarsi troppo anche da usate), per 
cui la posizione attuale della vite di fissaggio rispetto al tendicinghia dovrebbe essere vicina 
a quella del tensionamento precedente. Se è tutto a posto, dopo aver verificato che i 
riferimenti sulle pulegge ed il volano siano ancora allineati, potete serrare le viti del 
tendicinghia.  Riguardo alla coppia di serraggio, non ho trovato nulla sui manuali.  In ogni 
caso tenete conto che sono viti M8, per questo diametro e per la classe 8.8 la coppia di 
serraggio è di 24.6 Nm; se si considera che in questo caso il limite non è la vite in acciaio 
ma il filetto sul motore in lega di alluminio, non andrei oltre i 20 Nm.  Un goccio di 
frenafiletti a tenuta media non può che rendere il tutto più sicuro. 
  
13. Ripetete le operazioni dei punti 11 e 12 per la cinghia esterna. 
  
14. Controllate di nuovo tutti gli allineamenti e le tensioni (la prudenza non è mai troppa, 
ed un errore può significare seri danni al motore). 
  
15. A questo punto potete montare le candele, rimettere il cambio in folle, abbassare il 
serbatoio ed accendere il motore per 5 secondi, giusto per far posizionare bene le cinghie 
senza che si scaldi il motore (figura 6). 
 

 
 

figura 6 



 
16. Controllate di nuovo gli allineamenti e le tensioni. 
  
17. Se è tutto a posto potete accendere il motore per il “collaudo” e farlo girare un po’. 
Spegnetelo e controllate ancora gli allineamenti, dovrebbero essere ancora a posto! Le 
tensioni ora non verificatele, con il riscaldamento del motore variano. 
  
18. Adesso potete rimontare i copricinghie e ricominciare a godervi il vostro mostro! 
 
 
 
 


