GATTOLINO
Comune di Cesena

9° Edizione 2018

PROGRAMMA EVENTI ANNO 2018

15/04/2018

2018

GATTOLINO di CESENA

21 ottobre 2018
1 PREMIO

LANDINI TESTA CALDA L 25-30

Trattore offerto dalla Associazione CHI BURDEL DI TRATUR
con il contributo dei seguenti sponsor:
CONCEPT PERUGINI 16 CAFFETTINO 15 OLEOMECCANICA G.M. 25
CARROZZERIA BALDAZZI 24 ESSEGI COLOR 23

2 PREMIO TV SONY 55” pollici

11 PREMIO Buono spesa € 200,00

offerto da FACCIANI 1 ROMAGNA TIR 2 SAFER 3
CARROZZERIA SETTECROCIARI 4

offerto da EURO CATERING

12 PREMIO Buono spesa € 200,00

4 PREMIO Lavatrice

13 PREMIO Cena per 4 persone € 200,00

offerto da ATP SPINELLI 5 RIPARCAR 6 THERMOSERVICE 7
offerto da CP ELETTRONICA

8

offerto da BRONCHI combustibili

offerto da Ristorante MARIA

offerto da CONSORZIO AGRARIO RAVENNA - Montaletto

15 PREMIO Buono Spesa € 100,00

27

8 PREMIO Buono spesa € 300,00

17 PREMIO 2 Buoni Spesa da € 100,00 cad.

9 PREMIO Buono spesa € 300,00

18 PREMIO Buono Spesa € 100,00

10 PREMIO Motosega

19 PREMIO Buono Spesa € 100,00

offerto da URBINI

21

22

offerto da TOSI & RAGGINI

26

offerto da EMPORIO DELLA GOMMA

17

offerto da EUROGOMME

Via Settecrociari, 2430 - Cesena - Fc
Tel. 0547 335260 Fax 0547 601983
e-mail: Info@Carrozzeriasettecrociari.com
www.carrozzeriasettecrociari.com

19

20

Sirri Renzo & C. s.a.s.

SETTECROCIARI S.N.C.
3

11

2

COLLAUDI
E RINNOVI ATP ADR
COLLAUDI E RINNOVI ATP - COLLAUDI
E COSULENZA
CORSI
RILASCIO
AD - RINNOVICOLLAUDI
TRIENNALI
CISTERNE
Via
R. Mattioli
, 19 - Z.I.CFP
PIEVESESTINA
E COSULENZA
ADR
AGENZIA PRATICHECORSI
AUTO
47522 CESENA (FC)
RILASCIO CFP ADR
CENTRO PROVE ATP sas

Tel. cell. 338 8430492
347 4786788

18

offerto da AGRIMACCHINE RUBICONE

CARROZZERIA

Tel. 0547 317156
Tel. ab. 0543 492120
0543 491573

12

offerto da RAZZI STORE

16 PREMIO Buono Spesa € 200,00

offerto da PNEUS MARKET

offerto da LINEA VERDE

Via S. Giuseppe, 1025
47522 DIEGARO di CESENA (FC)

12

offerto da RAZZI STORE

7 PREMIO Buono spesa € 300,00

offerto da ITALSEDIE

di Amaducci Mauro & C.
Via Mariana, 5400
47522 CALABRINA DI CESENA (FC)
Tel. 0547 324098-Fax 0547 322500
Contabilità 0547 322006-Cell. Mauro 335 5929801
e-mail: romagnatir@libero.it

13

14 PREMIO Buono Spesa € 100,00

9

6 PREMIO Buono spesa € 300,00

Via Settecrociari, 2815 - 47522 CESENA (FC) - Italia
tel.0547 335396 - Fax 0547 607276
Cell. 335 343653
1
e-mail: facciani-enzo@libero.it

10

offerto da SIRRI RENZO

5 PREMIO Buono carburante € 300,00

info: Luigi Moretti 338 9639939
e-mail: chiburdelditratur@gmail.com

14

3 PREMIO Telefonino iphone 8

CENTRO PROVE ATP RINNOVI
sas TRIENNALI CISTERNE
Via R. Mattioli , 19 - Z.I. PIEVESESTINA

Tel./Fax 0547 - 31 89 88

4

47522 CESENA (FC) - Tel./Fax 0547
- 31PRATICHE
89 88 AUTO
Email: centroproveatp@gmail.com
AGENZIA
e-mail: centroproveatp@gmail.com

5

Via S.Giorgio 2665/2673
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 400271 • Fax 0547 324022
Cellulare 347 0721583

THERMOSERVICE S.r.l.
RIPARCAR SRL
Via Bachelet, 30 - 47522 Cesena (FC)
VIA MASETTI A, 54 -47122 FORLI’ - (FC)
Tel. +39 0547 601150 - Fax +39 0547 601018
Tel. 0543 722068 - Fax 0543 722154
E-mail: info@thermoservice.it
e-mail: daniele.riparcar@gmail.com
http://www.thermoservice.it
6
7
riparcar.mercedes@interbusiness.it

Via Cervese, 5409 - tel. 0547.324244 - mobile 3467998031
Calabrina di Cesena (FC)
8
e-mail: info@cpelettronicaephoto.com

9

10

Via Emilia Est, 50 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541.944500 - Fax 0541.941472
www.agrimacchinerubicone.com

TOSI&RAGGINI SAS

ConCESSionaRia

di Giunchi Fabio e Piraccini Davide

VIA CANALE BONIFICAZIONE 47
47042 CESENATICO FC

11

CESENA
FORLÌ
V.le Matteotti, 108
V.le Italia, 23
(zona Ponte Nuovo)
(vicino Porta Schiavonia)

INFO: 338.64445744 Massimiliano

12

13

Via Masini 12 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 86470 / 680003 - Fax 0547 683041
e-mail: info@euro-catering.it
www.euro-catering.it

14




 
Via Maetri del Lavoro - FORLÌ
www.emporiodellagommaedellaplastica.com

Via Cervese 3725 - CESENA
www.eurogomme.com

Il piacere del caffè come piace a te,
in cialde e capsule compatibili,
macchine in comodato d’uso, vieni a scoprirle..

Via Quinto Bucci, 243 - Cesena
Centro Coming - Tel. 0547 632751

15

16

17

CARROZZERIA BALDAZZI

19
- PER TUTTI GLI AUTOTRENI
- VERNICIATURA A FORNO
- BANCO DI PROVA PER TUTTI I TIPI
- RICONDIZIONAMENTO E VENDITA CABINE

20

21

22

23

Via Emilia Est, 50 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 50
0541.944500
- Fax 0541.941472
Via Emilia Est,
47039 Savignano
sul Rubicone (FC)
Via
Emilia Tel.
Est,www.agrimacchinerubicone.com
50 --47039
Savignano sul
Rubicone (FC)
0541.944500 - Fax 0541.941472
Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro

DISTRIBUZIONE
ALIMENTARE
LA QUALITA’
AL VOSTRO SERVIZIO

Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati
Officina con personale qualificato
Macchine per il giardinaggio

Presidente: Christian Pistocchi 349 0904385
Vice Presidente: Loris Pistocchi		
335 6480690
Consigliere: Valerio Manuzzi
328 7562197

Estrazione

Tel.
0541.944500
- Fax 0541.941472
www.agrimacchinerubicone.com
ConCESSionaRia
www.agrimacchinerubicone.com
ConCESSionaRia

ConCESSionaRia

INFO: www.chiburdelditratur.it
chiburdelditratur@gmail.com

LOT TERIA Domenica

Via Emilia Est, 50 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541.944500 - Fax 0541.941472
www.agrimacchinerubicone.com

MOSTRA STATICA PRESSO COOP. AGRINTESA
DI GAMBETTOLA
06/05/2018
MOSTRA STATICA PRESSO COOP. C.A.C.
DI MARTORANO DI CESENA
27/05/2018
IL MUCCHIO SELVAGGIO “ALLA CONQUISTA DELL’OVEST”
VI° TRACTOR RADUNO PARTENZA DA GATTOLINO E ARRIVO
CAMPO VOLO DI LINARO E RITORNO A GATTOLINO, IN CASO
DI PIOGGIA L’ EVENTO SI TERRA’ IN DATA 03/06/2018
28-29/07/2018 LA STRARUGGINE UN SOLCO LUNGO 1 GIORNO
III MEMORIAL TONY – DUE GIORNATE DI MOTO ARATURA
PRESSO AZ. AGR. ZAMAGNA ENRICO E AZ. AGR. ZAMAGNA
MARCO (VIA VISDOMINA ANGOLO VIA DEL CONFINE
MONTALETTO DI CERVIA), INIZIO ORE 16:00 FINE EVENTI
ORE 24:00. SARA’ IN FUNZIONE LO STAND GASTRONOMICO,
IL TRENINO E MUSICA DAL VIVO.
28/07/2018 DALLE ORE 21:00 FESTA DELLA BIRRA “PARTIAMO
COME VOGLIAMO, TORNIAMO COME POSSIAMO”.
02/09/2018
COUNTRY BIKERS GATTOLINO V° EDIZIONE MOTO
INCONTRO, NELLA MATTINATA CON PRANZO INSIEME,
IN NOTTURNA DEMO DIMOSTRATIVE DI GARA NON
COMPETITIVA DI CIAO-CROSS. INTRATTENIMENTO PER
BIMBI.
04/09/2018
ESPOSIZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA E INTRATTENIMENTO
BIMBI
08/09/2018
VII° EDIZIONE BIRRA SOTTO AL CAMPANILE
“IO C’ERO, MA NON RICORDO”- “SAPATOR RALLLY LE LUCI
DELLA RIBALTA” RALLY A COPPIA CON ZAPPATRICE E BIGA,
MOTO ARATURA NOTTURNA CON TRATTORI TESTA CALDA,
ESPOSIZIONE STATICA DI TRATTORI E MEZZI D’EPOCA,
INTRATTENIMENTO BIMBI.
09/09/2018
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA DEL BARCO
DEL GRANO, ARATURE DIURNE, INTRATTENIMENTO BIMBI.
21/10/2018
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA SEMINA - ESTRAZIONE
LOTTERIA 2018

ConCESSionaRia

18

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro
Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati
Officina con personale qualificato
Macchine per il giardinaggio

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro
Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati

Via F. Parri 920 - Zona artigianale Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Tel 0547 335454
autocarrozzeriabaldazzi@virgilio.it

24

25

26

con personale qualificato
Per leOfficina
zone
di
Forlì
Cesena - Rimini
Macchine
per il giardinaggio
Repubblica di San Marino - Pesaro

27

Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati
Officina con personale qualificato
Macchine per il giardinaggio

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro

stampa: Brighi e Venturi litografi • tel. 0547 311168

Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati
Officina con personale qualificato
Macchine per il giardinaggio

CARELLI DA CARICO SEMOVENTI

Carissimi amici!

E siamo ancora qui ad illustrarvi i nostri mitici eventi trattoristici e campestri,
all’insegna dell’amicizia e del divertimento.
Felici di aver concluso un 2017 di grandi soddisfazioni, siamo pronti ad aprire la
stagione 2018 con un ampio e strepitoso programma!
Intanto vogliamo informare il nostro pubblico che quest’anno siamo riusciti a dare
il nostro piccolo contributo alla Terapia Intensiva Neonatale del Bufalini di Cesena e ci ha reso davvero tanto orgogliosi.
E questo grazie a tutti i nostri sponsor e a tutte le persone che si seguono e ci sostengono.
Davvero un grande grazie di cuore!
Poi vi anticipiamo che questo 2018 comincerà con un ricco calendario di incontri
pieni di novità e speriamo veramente di vedervi tutti quanti, uno per uno.
Anche perché quest’anno abbiamo deciso di ripetere la prodigiosa costruzione del
“barco” (che non è il marito della barca), bensì quella specie di collina formata da
tante cove del grano che rimarrà visibile accanto alla Chiesa di Gattolino da luglio
a settembre, così sarà a vostra completa disposizione per tutti i selfie che volete.
Barco all’alba, barco al tramonto, barco in compagnia, barco all’apericena, ecc. ecc.
Ma voglio dire, quanto ha spakkato il Sapator Rally?
Un tripudio di motozappe truccate e piloti da formula uno, nel percorso più pazzo
di tutta la Romagna, fra tortuose salite, curve da velodromo e “buse” piene di tanta
di quella “malta” che sembravano sabbie mobili.
In questo caso il nostro amato Bistecca Security è stato costretto a cedere al fascino
dei bolidi ed ai brividi dei “zamparoni”.
Tanti applausi alla fantasia dei team che ha reso questa serata davvero fantastica ed
incredibile, piena di effetti speciali, cadute rocambolesche e perdita della “tomana”.
Siamo davvero curiosi di vedere i partecipanti di settembre quando si presenteranno con tante idee e veicoli innovativi.
Sappiate che l’evento è aperto a tutti e siamo solo che felici di accogliervi fra i nostri
sapator box.
Il tutto incorniciato nel sabato sera con la festa della birra sotto il campanile “Io
c’ero, ma non mi ricordo”, ormai un vero e proprio cult.
Non da meno il III memorial Tony che quest’anno comprenderà un intero fine
settimana, fra solchi, zolle, rombi di marmitta e pida cun la sunsezza.
Perché anche il palato vuole la sua parte e a panza piena si ragiona meglio sul
“voltaureccia”.
E allora carissimi amici cosa aspettate? Segnate subito sul calendario le date delle
nostre feste e veniteci a trovare numerosi! Saremo pronti ad accompagnarvi in un
bellissimo viaggio nella meraviglia della vita agricola, vi trasmetteremo le nostre
passioni e faremo divertire i vostri bimbi cercando di regalare un bel ricordo di
spensieratezza e gioia.

Nel primo dopo guerra aumentarono le trattrici cingolate e con loro si presentò l’ esigenza di
spostare tali macchine caricandole su appositi carrelli, tele necessità fu decretata da diversi
fattori in primo la lentezza negli spostamenti di questi macchinari, che si presentava notevolmente maggiore rispetto alle trattrici gommate, l’ aumento delle distanze da percorrere e dal
fatto che le macchine agricole cingolate durante gli spostamenti provocavano danni a manto
stradale. Nascono cosi piccoli carrelli semoventi ribassati atti al trasporto su brevi e lunghe
distanze dei mezzi, i primi carrelli erano assemblati con pezzi di recupero che provenivano
dai campi A.R.A.L., non erano in grado di muoversi autonomamente in quanto sprovvisti
di propulsore, anteriormente montavano degli assali provvisti di trasmissione e di sterzo,
mentre gli assali posteriore erano in ruote in ferro rivestite in gomma derivanti dai rulli di
carro dei carri armati. Di fatto una volta caricata la trattrice agricola veniva frenata su di esso,
collegata con ausilio di cinghie da una puleggia applicata ad un albero di trasmissione posto
al di sotto del pianale di carico, la quale trasmetteva il moto all’ assale trazionato anteriore. I
carrelli erano provvisti di un castello anteriore sul quale era posizionata una lunga asta che
generalmente veniva posizionata sul lato DX e alla fine di essa vi era posizionato il volante.
L’ operatore restava seduto sulla guida del trattore guidando così il carrello, al di sopra di tale
aste veniva posizionato in freno azionato a mano, che fungeva sia da freno in fase di movimento della macchina che da freno di stazionamento i fase di carico e scarico (Fig.2); in altri
modelli la posizione di guida era simile a quella di una autovettura vi era un sedile, i freni, la
frizione e il cambio azionati a pedali, ( in quanto questi modelli erano provvisti di cambio),si
è il classico piantone dello sterzo, come nei modelli precedenti il tutto era azionato dalla
trattrice trasporta sul pianale di carico (Fig.1); gli attrezzi da lavoro venivano scollegati dalla
trattrice e collegati ad un gancio di traino posto sulla parte posteriore del carrello.

(Fig. 1)

(Fig. 2)

Successivamente i carrelli di carico subirono una evoluzione, a seguido degli spostamento sempre più lunghi, macchine
agricole sempre più pesenti, i costrruttori
aumentarono la loro portata, li munirono
di propulsore indipondente e come peculiarità di quetsi pianali avere la cabina
ridotta a monoposto (Fig.3).

Un abbraccio
Chi burdel di tratur
(Fig. 3)

23/04/0217 MOSTRA STATICA
PRESSO COOP. C.A.C.
PAGINA INTERA

ROMAGNA TIR s.n.c.
di Amaducci Mauro & C.
Via Mariana, 5400
47522 CALABRINA DI CESENA (FC)
P.IVA - C.F. - Reg. Imp. FC n. 01063980401
R.E.A. 230833 - Iscr. Albo Fo 3956573X

Tel. 0547 324098
Fax 0547 322500
Contabilità 0547 322006
E-mail: romagnatir@libero.it
Cell. Mauro 335 5929801

10/09/2017 TREBBIATURA DEI CECI
Carburanti
Lubrificanti
Combustibili
Via Melona, 830 - 47522 Ronta di Cesena - Tel. 0547-353413 - e-mail: berlini@libero.it

VUOI
VIAGGIARE SICURO???
SICURO???
VUOI VIAGGIARE

CONSORZIO
ONSORZIO
C
REVISIONI
EVISIONI
R
CESENATE
ESENATE
C
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.l.

REVISIONI
AUTO, MOTO
MOTO ee AUTOCARRI
AUTOCARRI
REVISIONI AUTO,
(fino aa 35
35 ql.)
ql.)
(fino

Via E. Ferrari, 250 (zona concessionarie)
Via A. Zoffoli, 25 - GAMBETTOLA (FC)
Via E. Ferrari, 250 (zona concessionarie)
Via
A. Zoffoli, 25 - GAMBETTOLA (FC)
CESENA (FC) Tel. 0547.632693 Fax 0547.638455 Tel.
0547.57628 Fax 0547.655570
CESENA (FC) Tel. 0547.632693 Fax 0547.638455 Tel. 0547.57628
Fax 0547.655570
consorziorevisionicesenate.com
consorziorevisionicesenate.com

EUCLID
TC-12
EUCLID TC-12

Nei primi anni ‘50, la direzione della General Motors Corp. (GM) decise di entrare nel settore della produzione di macchine movimento terra, la società aveva già motori adatti per questo tipo di macchinari, i suoi motori diesel modello
Detroit erano già utilizzati d’ altri produttori affermati come propulsore delle
loro macchine movimento terra. Il trattore cingolato Euclid TC-12, progettato
e costruito dalla General Motors, fu il trattore cingolato più potente del mondo
quando fu lanciato nel 1955, diventò una leggenda nel mondo del movimento
terra, con i suoi motori gemelli e l’affascinante design del telaio, diviso longitudinalmente, a differenza dei trattori a cingoli convenzionali, i quali sono montati
oscillanti e con barra centrale di equalizzazione, il TC-12 è stato in grado di far
fronte a condizione di terreno sconnesse in virtù del fatto che l’ intera macchina
e spaccata in due al centro; un massiccio perno tiene collegate la macchina nella parte posteriore, mentre un rullo e una giuda permettono alla parte anteriore
di oscillare verticalmente ed individualmente, permettendo cosi ad entrambe
le cingolature di aderire al terreno. Tutto iniziò nel 1952 quando GM ingaggiò
due ingegneri da un’azienda leader nel settore dei motori cingolati per dirigere
continua

il proprio programma di trattore cingolato. Iniziarono immediatamente a lavorare sul grande modello bimotore che sarebbe diventato il TC-12, e anche su
un trattore più piccolo di circa la metà delle sue dimensioni che sarebbe stato
conosciuto come C-6. L’anno seguente, GM acquistò Euclid Road Machinery,
e fondò la Divisione Euclid di General Motors, la linea di Euclid non includeva
alcuna attrezzatura cingolata. Nel 1955, GM lanciò ufficialmente il TC-12 sul
mercato con una potenza di 402 cavalli netti derivati da due diesel GM 6-71,
è un motore a sei cilindri in linea, anche comunemente definito “inline six” o
“1-6”; il 71 si riferisce allo spostamento per cilindro che è 71 pollici cubici, è
un motore diesel a due tempi, poiché l’aspirazione non avviene naturalmente,
l’aria viene fornita tramite un compressore, (tuttavia sui modelli 6-71T vengono utilizzati sia un turbocompressore sia un compressore), il raffreddamento
del motore avviene tramite liquido. Due trasmissioni Allwell Torqmatic a tre
velocità, una per ogni trasmissione, completavano la configurazione a doppia
potenza, poiché ogni motore percorreva una pista attraverso la sua stessa trasmissione di potenza, il trattore da 40 tonnellate era straordinariamente agile; a
differenza di altri trattori cingolati il TC-12 non è munito di frizione di sterzo ,
la svolta avviene tramite il controllo individuale delle trasmissioni, ad esempio,
una svolta a sinistra potrebbe essere effettuata mettendo la trasmissione LH in
folle e la trasmissione RH nella prima avanti. Le manovre di sterzo possono
anche avvenire mettendo le trasmissioni una avanti e l’ altra in retromarcia.le
strumentazioni erano basilari, due leve di trasmissione per lo sterzo e la velocità e due pedali per i freni erano tutti gli elementi necessari per controllare il
movimento della macchina. Ha guidato il trattore semplicemente regolando la
velocità o la direzione di una traccia. Le curve di rotazione erano possibili mettendo una traccia in avanti e l’altra in senso inverso con l’alimentazione fornita
a entrambe le tracce in ogni momento. L’ operatore godeva di una buona visuale, nonostante le dimensioni della macchina, i due cappucci del filtro dell’ aria
posti direttamente fronte operatore, oltre hai rinvii a carrucola, (per la movimentazione della lama), posizionati sui due cofani indipendenti con sistema di
auto bilanciamento per compensare i dislivelli, vi erano due pannelli strumenti
separati, (posti su ambo i lati del telaio che fornivano informazioni operative
essenziali. Con la sua enorme mole il TC-12 era più veloce della maggior parte
degli altri trattori cingolati, raggiungendo i 12 km/ora in avanti e 13.5 km/
ora in senso inverso. Nel 1968, in seguito a una decisione del Dipartimento di
Giustizia americano, i prodotti per il movimento terra della divisione Euclid di
General Motors, esclusi i camion di trasporto, furono commercializzati con il
nuovo nome di Terex. L’82-80 portava il nome Terex fino alla cessazione della
produzione nel 1974. Da allora, la sua potenza aveva raggiunto 440 cavalli netti
e il suo peso era di 52 tonnellate. Ma il concetto bimotore aveva fatto il suo corso con nuovi dozzine monomotore nuovi, più grandi e più efficienti.
www.oemmeoleodinamica.com

info@oemmeoleodinamica.com

1° maggio CESENA 2017

P.L.C.
di Pistocchi Loris & C. s.n.c.

plc.cesena@libero.it

COSTRUZIONI E COMMERCIO
ALL’INGROSSO ARTICOLI CASALINGHI
Via G. Maggiolini, 40 - 47023 CESENA (FC)

Motore a Gasogeno
MOTORE A GASOGENO

Viale Don Giovanni Minzoni, 21
47042 Cesenatico FC
Telefono: 349 313 2464

Gassogeno o gasogeno è un dispositivo in grado di produrre gas a partire da una
massa solida.
Ad esempio i gassogeni a biomasse raccolgono il gas prodotto da escrementi e da
altri materiali biologici per utilizzarlo in diverse applicazioni, come il riscaldamento
domestico.
I gassogeni più noti per ragioni storiche sono quelli a gas povero, che consistono in particolari bruciatori nei quali al combustibile solido (carbone, coke o semplicemente legna) viene fornita una quantità insufficiente di ossigeno, cosa che porta alla formazione di molecole di monossido di carbonio. Il monossido di carbonio può ulteriormente
essere ossidato portando alla formazione di anidride carbonica. Alla composizione del
gas povero contribuisce anche l’effetto del vapore d’acqua che si genera durante la combustione e attraversa il carbone incandescente facendogli sprigionare una miscela detta gas d’acqua, che si unisce agli altri prodotti della combustione (globalmente detti gas
d’aria). Il gas povero è dunque composto da gas d’acqua e gas d’aria ed è una miscela di
monossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrogeno, e costituisce un combustibile economico ma dal basso potere calorifico.
Un tipico gassogeno è costituito da una camera cilindrica di lamiera alta 1-2 metri con
diametro di 50 o 70 centimetri ricoperta all’interno di refrattario. Alla base c’è una griglia a forma di cono su cui è appoggiato il combustibile e attraverso cui viene immessa
l’aria. Viene utilizzato per la produzione di gas d’aria e gas d’acqua. Innescata la combustione si nota che nella parte prossima alla griglia avviene la combustione completa:
C + O² → CO²
Essendo la reazione esotermica si raggiungerà la temperatura di 1200-1250 °C; l’anidride carbonica formatasi passa allo strato superiore di coke e avviene la reazione:
CO² + C → 2CO (∆H = 158.992 kj)
Alla temperatura di 900 °C si verifica che l’equilibrio è quasi tutto spostato a destra,
quindi abbiamo solo la presenza di CO, anche se rimane un 2-3% di CO2, la reazione
finale sarà:
2C + O² = 2CO (∆H = -244.764 kj)
Trattore con gasogeno a legna.
Apparecchi per la generazione di gas povero vennero impiegati per produrre un succedaneo della benzina da utilizzare nei motori a scoppio. In vari documentari e film sulla
Seconda Guerra Mondiale, si vedono camion o automobili equipaggiate con il gassocontinua

THERMOSERVICE S.r.l. - Via Bachelet, 30 - 47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 601150 - Fax +39 0547 601018
E-mail: info@thermoservice.it
http://www.thermoservice.it

geno montato solitamente nella parte posteriore del veicolo. In Italia questo dispositivo
venne anche utilizzato per alimentare i motori di alcune automotrici, in questo caso i
generatori di gas erano situati in un vano apposito accessibile dall’esterno, ma isolato
dal resto della parte interna dell’automotrice. Durante la seconda guerra mondiale furono in servizio anche autobus per il trasporto pubblico (per es. a Roma) con il gassificatore posto nella parte posteriore.
La conversione a gas povero di un comune motore a benzina prevedeva le seguenti
operazioni;
- diminuzione del rapporto di compressione nei cilindri alzando la testata (tipicamente
6:1) a causa del basso numero di ottano, dell’alta temperatura che causava facilmente
battito in testa;
- candele più fredde per dissipare il maggior calore;modifica del rapporto stechiometrico aria/carburante da 14,7:1 con la benzina a 1:1;
- sostituzione del carburatore con un apposito miscelatore;
- aggiunta di un aspiratore per portare il carburante al motore in fase di avviamento;
- aggiunta di filtri e condensatori per eliminare ceneri e vapore acqueo.
Nonostante questi accorgimenti al motore, il veicolo modificato aveva numerosi punti
deboli:
- scarsa potenza. Si calcola che il potere energetico fornito dal gassogeno non superasse
i 6,7 kJ/kg, ben minore della benzina che è di circa 44 kJ/kg;
- scarsa autonomia con frequenti soste per la ricarica della legna;
- sbilanciamento delle masse a causa del posizionamento esterno ed estremo della caldaia;
- pericolosità termica (bruciatore) e chimica (l’inalazione di monossido di carbonio è
velenosa);
- abbondanti residui della combustione della legna con relativi oneri di pulizia del bruciatore e smaltimento delle ceneri.
Nell’ottica dell’autarchia dei carburanti in Italia fu emanata nel 1938 una legge che imponeva l’impianto a gassogeno su tutti gli autoservizi pubblici, comunali e non.
Il Regime cercò di sviluppare tali applicazioni anche nel campo della motonautica,
per favorire lo sviluppo della pesca. A tal proposito venne organizzato nel 1942 un
esperimento che aveva lo scopo di accertare la validità nell’applicazione del gassogeno
a lignite sui pescherecci italiani. Il test ebbe luogo a Porto Santo Stefano sul Monte
Argentario con la supervisione di Pericle Ferretti, scienziato di fama internazionale,
nonché direttore dell’Istituto nazionale del motore e si concluse con esito positivo. I
motopescherecci italiani avrebbero potuto così utilizzare il nuovo combustibile con
una spesa di poche decine di migliaia di lire.
Anche nella Spagna franchista, causa l’embargo petrolifero al regime ad opera degli Stati Uniti fino ai primi anni cinquanta, vennero adottati impianti a gassogeno, non
però tramite caldaie fisse come in Italia, ma con carrelli appendice agganciati alle auto
su cui era montato un bruciatore collegato al propulsore tramite flessibili: l’insolito assetto unito alla massa gravitazionale del rimorchio ed al precario stato di alcune strade
con curve a stretto raggio provocavano spesso il ribaltamento dell’insolito apparato.
Un particolare uso del gassogeno si ha nelle locomotive a vapore progettate da Livio
Dante Porta, che concepì alcune applicazioni di questo dispositivo.
Le caldaie per le locomotive a vapore sfruttano, tradizionalmente, un tiraggio forzato
(dovuto allo scappamento) che permette loro di erogare molta più potenza di una caldaia statica di pari dimensione.
continua
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Il carbone brucia in uno strato sottile, su una grata con ampi fori passa la maggior parte
dell’aria necessaria per la combustione, se non tutta.
Questo vantaggio però si paga caro in termini di efficienza, difficoltà di condotta del
fuoco e manutenzione.
- Le particelle incombuste di carbone al di sotto di una certa dimensione vengono
trascinate dalla corrente d’aria e fuoriescono dal camino senza poter essere sfruttate. Si
può arrivare ad una percentuale del 50% del carbone immesso nel forno.
- È difficile e laborioso mantenere uniforme lo strato sottile di carbone, soprattutto in
corsa. Alcune delle componenti non combustibili del carbone possono fondere formando placche di clinker, che il fuochista deve spezzare con appositi ganci e togliere
dal forno appena è possibile dato che non bruciano e quindi ostacolano una buon
rendimento della caldaia.
- Le particelle di carbone trascinate dal getto d’aria agiscono come una sabbiatrice che
a Gasogeno
aggredisce la piastraMotore
tubiera posteriore
e, nelle locomotive a vapore surriscaldato, anche le parti posteriori dei tubi surriscaldatori. Il clinker invece può creare placche sotto
cui parti della griglia possono fondere, risultando quindi inutilizzabili.
L’idea di Porta è stata semplice: ridurre la quantità di aria che attraversa il carbone
ardente, in questo modo anche le particelle più minute rimangono al loro posto a produrre energia termica. Per completare la combustione, dell’aria viene immessa al di
sopra della fiamma, e con questa aria il monossido di carbonio si ossida completamente. Il tiraggio forzato deve essere molto forte perché l’aria immessa nella parte superiore del forno deve entrare ad alta velocità. Questo viene permesso dagli scappamenti
ad alta efficienza Lempor e Kylpor (sempre escogitati da Porta). Una versione ancora
migliorata prevede l’uso di getti di vapore e particolari configurazioni degli iniettori
dell’aria al fine di creare turbinî nell’aria che mescolano meglio i gas, favorendone la
combustione, e che separano con un effetto centrifugo le parti più minute del carbone
in sospensione, dando loro il tempo di bruciare completamente.
Il carbone poi brucia in uno strato più profondo e non richiede particolari accorgimenti e cure o stoker che facciano uso di vapore.
Con questi accorgimenti, Livio Dante Porta ottenne incrementi nell’efficienza dell’uso
del carbone che passano dal 50% al 78/80%.
Fin qui si è parlato di carbone che è il combustibile principale nella trazione ferroviaria.
In realtà il sistema di combustione a gassogeno è
stato adattato in
tempi più recenti anche ad altri
combustibili solidi, non ultimi
gli scarti della
lavorazione della
canna da zucchero (baggasse)
e biomasse in generale.
Schema di funzionamento impianto a gasogeno

Fendt Dieselross
G25
Fendt Dieselross G25
Verniciature Industriali
Costruzione e Riparazioni
Furgonature Isotermiche

Il nostro forno di verniciatura delle dimensioni di mt.18x5 ci permette di
ospitare anche macchine agricole industriali edili, telai in ferro, furgonature, cabine di camion e carpenteria di vario genere. Trasporto a nostra cura:
Previo accordi offriamo la possibilità di ritiro e consegna carpenteria varia.
Servizio di Sabbiatura: Rimozione ruggine, sverniciatura e preparazione
delle superfici metalliche esistenti o di nuova costruzione (esempio pianali,
cassoni, centine, parafanghi, paraurti ecc.) ottenendo un’eccellente finitura prima della verniciatura.
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Nel 1943, come la maggior
parte delle aziende di questo settore, iniziò a dotare
i suoi trattori di impianto
di gasogeno a causa della
mancanza di carburante a
seguito delle austerità dovute dalla guerra, nacque
così il Fendt Dieselross G25
con motore a gas la produzione cessa nel 1946 con
circa 1500 esemplari prodotti (di cui 999 motorizzati Deutz e per la versione
Z 498), disponibile in due
versioni una con motore Deutz e l’altra con motore MWM, entrambi aventi la stessa potenza. Per il motore MWM, è stata utilizzata la designazione aggiuntiva “Z”,
questo motore doveva essere avviato con a benzina, e solo successivamente veniva
passato a gas, ambo i motori sono in grado di sviluppare 25 c.v.. Il nome Dieselross
non era appropiato, in quanto era un generatore di gas, è solo dopo la guerra che
la casa costruttrice ha fatto la conversione del G 25 a trattore diesel con la denominazione G 25 D. Differnza fra i due motori:Deutz, tipo: GF 2 M 115, motore a
benzina a quattro tempi due cilindri raffreddato ad acqua con gruppo elettrogeno,
fornello carburatore, prefiltro ciclone, scambiatore di calore, due cartucce filtranti
in lana di vetro, radiatore a gas e radiatore a tubi con ventola.Versione Z = MWM,
tipo: TG 15Intervallo di velocità regolato = 600-1500 / min.Compattazione = 8.5:
1.La frizione è uguale su ambo le macchine monodisco a secco di Fichtel & Sachs,
tipo: K 16 Z
Verdione G25, Tipo: AS 14 K (riduttore, bloccaggio del differenziale, struttura a
blocchi, funziona a bagno d’olio)
Versione Z con trasmissione ad ingranaggi ZF, tipo: A-12 G
Il cambi è comune a Quattro rapporti 4 avanti e uno indietro
Versione G 25:1a marcia = 3,7 km / h; 2a marcia = 5,5 km / h; 3a marcia = 8,3 km /
h; 4a marcia = 15,0 km / h. / Inverso = 3,78 km / h.
Versione G 25 Z:1a marcia = 4,65 km / h; 2a marcia = 6,34 km / h; 3a marcia = 9,55
km / h; 4a marcia = 17,50 km / h. / Indietro = 4,20 km / h.
PTO con presa di forza del cambio a 540 giri / min, a richiesta con puleggia con
diametro 225 mm e larghezza 140 mm.
Inpianto frenamte a tamburo interno della scarpa azionato dal piede che agisce
sulle ruote posteriori, il freno a mano bloccabile che funge da freno esterno sulla
trasmissione. Gli assi erano muniti di pneumatici anteriori standard: 6.00-16, posteriore: 9.00-24 (o pneumatici posteriori derivati da aereo).
La macchina totale pesa 2223 kg, la versione Z 2375Kg.
Entranbe le macchine sono munite di bunker di contenimento per il legno da 230
litri ed il consumo dei suddetti litri garantiva il funzionamento della trattrice per
circa 2-3 ore.

1° maggio CESENA 2017

di Giunchi Fabio e Piraccini Davide

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
LA QUALITA’ AL VOSTRO SERVIZIO
Via Masini 12 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 86470 / 680003
Fax 0547 683041
e-mail: info@euro-catering.it
www.euro-catering.it

1° maggio CESENA 2017
LAVORI AGRICOLI e industriali
Movimento Terra - Livellamenti con Laser - Aratura
Ripuntatura profonda - Scassi - Pulizia Fossi
Escavazioni - Taglio Legna da Ardere
Tel. 336 882 986 - 340 607 4884 - 339 690 6607
Via Maccanone, 930 - 47522 Diegaro di Cesena (FC)

FIAT 80
R
FIAT
80 R

Il trattore Fiat 80R fu messo in commercio nel 1961, (la sua produzione cessa
nel 1970), è equipaggiato con un monoblocco 4 cilindri raffreddato a liquido, alimentato a gasolio derivato dal precedente Fiat 70 R, viene aumentato
l’ alesaggio, raggiungendo così i 6872 cmq. ed è in grado di sviluppare 84 c.v.
a 1650giri/min., questo motore è il punto di forza del trattore. Le prime trattrici erano dotate di un motore ausiliario a benzina monocilindrico il quale
era avviato a strappo e serviva per d’ avviamento del propulsore principale,
mentre gli ultimi esemplari erano equipaggiati con un motorino d’avviamento
elettrico. Il trattore ha un cambio a 5 marce più 1 retromarcia ed è in grado di
raggiungere una velocità compresa fra 4.3 / 24 km/ora, la macchina viene prodotta con due 2 ruote motrici, il telaio è formato da due longheroni sul quale
viene montato il motore e dietro di esso il cambio, per un peso complessivo di
3700 kg.; i primi modelli erano monocolore arancio, mentregli ultimi erano
bicolore verde il telaio ed il motore ed arancio tutte le altre parti, si contano
circa 1000 esemplari assemblati, dei quali molti ancora in servizio. I primi
esemplari erano sprovvisti di sollevatore idraulico e furono i seguito equipaggiati successivamente con i modelli Erpoz veronesi.
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Come aveva già fatto a suo tempo Henry Ford, la Fiat si rende conto che non
Global Family
Banker
Finanziari
si possono costruire trattori e automobili nello stesso stabilimento e, come
via Ravennate, 1550
conseguenza, trasferisce la produzione delle trattrici agricole a Modena, al
47522 Cesena
centro della regione Emilia Romagna dove sono più vive le spinte verso un
rinnovamento dell’agricoltura. Alla OCI (Officine Costruzioni Meccaniche)
T 0547.382789
Ufficio
Consulenti
Finanziari - M 340.1813550 - F 0547.632969
di Modena, di proprietà Fiat, viene realizzato il trattore della seconda genera0.1813550
- Fdei0547.632969
via Ravennate,e-mail:
1550 andrea.montanari@bancamediolanum.it
zione, il progetto nasce a Torino nel 1926. Il Fiat modello 700 viene commernari@bancamediolanum.it
cializzato
nel 1928 dopo che la produzione è spostata negli stabilimenti O.C.I.,
47522 CesenaIscrizione Albo Consulenti Finanziari n°
12001
resta
in
produzione
nelle varie versioni 700A-B-C (la lettera C contrassegna
lenti Finanziari
n°
12001
T 0547.382789 - M 340.1813550 - F 0547.632969
le trattrici cingolata) –D-DV sino al 1950 per una produzione complessiva di
e-mail: andrea.montanari@bancamediolanum.it
bancamediolanum.it
circa 7 mila esemplari. Queste trattrici, come tante altre, nei periodi di difficile
Iscrizione Albo Consulenti Finanziari n° 12001
bancamediolanum.it

approvvigionamento di carburante (1939/1940) venivano prodotte con sistemi di alimentazione alternativi, in quanto i motori permettevano di adattarsi
a diversi carburanti, tra cui il metano e gasogeno. La trattrice 700A entra in
produzione nel 1928 e cessa nel 1930, viene fornita di propulsore a 4 cilindri
con una cilindrata di 3570 cmq. In grado di sviluppare una potenza di 28 c.v.
a 1400 giri, era alimentato a petrolio e l’ avviamento veniva mediante manovella; il cambio era a tre rapporti più una retromarcia in grado di raggiungere
una velocità variabile tra 2,2 / 5 km/ora, principalmente era equipaggiato con
ruote in ferro munite di arpioni per aumentare l’ aderenza col terreno, il suo
peso complessivo è pari a circa 1900 kg.
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La compagnia Mailam di Musile di Piave (Venezia), Italia , fu fondata negli anni
‘50 dalla Dott.ssa Seggatini. Il Dr. e il suo ingegnere capo avevano esperienza con
i trattori Caterpillar iInternational Crawler e li utilizzavano per progettare due
cingolati industriali. Un modello 670 da 67 CV (50 kW) e un modello 655 da 55
CV (41 kW). Dal 1960 iniziano a modificare le trattrici Fordson acquistando il
motore e frizione dalla casa madre e applicando il carro cingolato, con opportune
modifiche da loro disegnato e costrito.
Il Mailam Fordson super Major fu costruito in grado di sviluppare una potenza di
60 CV (45 kW) a 4 cilindri ed era offerto con lama per bulldozer o semplicemente
come trattore cingolato. Sono stati costruiti con cingoli Berco e dotati di frizioni
multi disco, con cambio a otto rapporti tre avanti più una retromarcia divise fra
normali e ridotte
I trattori furono offerti nel Regno Unito dal 1970, ma con scarso successo si
possono contare solamente tre modelli venduti.
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CENTRO REVISIONI

FORDSON

Il primo prototipo nasce nel 1907
impiegando parti meccaniche derivanti dalle su macchine; aveva il
motore a quattro cilindri trasversale
posto a fianco del guidatore, le ruote
isodiametriche le posteriori in ferro
e le anteriori il legno il raffreddamento inizialmente era a vasca ma
sostituito con il radiatore; nel 1909
un secondo prototipo con motore
longitudinale e trazione anteriore
non soddisfacente convince Ford a trovare un altro ingegnere e lo trova in Eugene
Farkas. Farkas di origine ungherese ha una grande intuizione, inventa il “ carro
portante”, sino ad allora i trattori avevano gli organi di movimento appoggiati sul
telaio, mentre con l’ ausilio di questo sistema lui li unisce saldamente tra di loro
risparmiando quattrini e guadagnando in robustezza e peso. La prima serie di 50
unità sono equipaggiate con motore Ercules, viene prodotta nel maggio del 1916
e vennero spediti in tutti i paesi in cui furono commercializzati, anche in Italia ne
giunse uno.
Nel 1917 finalmente entra in produzione il modello definitivo ma subisce subito
una fase d’ arresto il tutto dovuto al fatto che l’ America entra in guerra; ma una
inaspettata richiesta proveniente dalla Gran Bretagna rimette in funzione la fabbrica. Inizialmente la richiesta era di poter avere i disegni ma visto il basso costo e
la velocità con cui Ford fu in grado di consegnare in prodotto fu subito stipulato
Mezzo d’ opera
il contratto. La fabbrica ex novo è sita a Dearborn, Michigan, la trattrice porta la
sigla “F” e viene costruito dal 1917 al 1928 per un numero complessivo di 746842
esemplari; era motorizzato con motore Ford a quattro cilindri con valvole laterali
ed era alimentato a petrolio, il sistema di raffreddamento ad acqua, era in grado di
sviluppare circa 20 c.v.. L’ accensione veniva tramite l’ ausili di quattro bobine, il
cambio era a tre marce più una retromarcia, la trasmissione al differenziale avveniva tramite una vite senza fine, il freno agisce sulla trasmissione dopo lo stacco della
frizione tramite lo stesso pedale e i parafanghi era optional. Nel 1924 viene adottato
il magnete, nel 1929 la produzione passa dagli USA agli stabilimenti di Cork in
Irlanda e successivamente nel 1932 le linee di montaggio passeranno in Inghilterra
a Dagenham dove la produzione cesserà il 4 giugno del 1945 con 980 mila unità
prodotte, un record tuttora imbattuto per un trattore. Per quanto riguarda la livrea
le prime macchine era di colore “ grigio macchine “ per poi diventare “ grigio perla
“agli inizi degli anni venti. Il tipo N inizialmente era grigio macchina per poi diventare blu scuro e poi arancione alla fine degli anni trenta, per poi diventare verde
cupo nei primi degli anni quaranta, si dice su richiesta degli agricoltori inglesi per
poter sfuggire alle incursioni dei caccia tedeschi. In Italia per via dell’ embargo venivano spediti a pezzi per poi essere assemblati, queste trattrici erano anche definiti
“Ford Bologna”, ebbero una colorazione mattone non riscontrata in nessun altro
stato. Questa trattrice fu inspiegata e modificata per molti altri usi visto la sua semplicità ed affidabilità, riportiamo delle foto delle sue diverse applicazioni:
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Cingolato:
Cingolato:

Cingolato:
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Cingolato:

CARROZZERIA BALDAZZI
Semicingolato
Semicingolato

Semicingolato

Semicingolato:

Semicingolato

Ferroviario:

Semicingolato

Ferroviario:

Ferroviario:

Ferroviario:

Ferroviario:

- PER TUTTI GLI AUTOTRENI
- VERNICIATURA A FORNO
- BANCO DI PROVA PER TUTTI I TIPI
- RICONDIZIONAMENTO E VENDITA CABINE

Militare:

Ferroviario:

Militare:

Via F. Parri 920 - Zona artigianale Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Tel 0547 335454
autocarrozzeriabaldazzi@virgilio.it
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MOTOARATRICE PAVESI - TOLOTTI

 

L’attuale «Motomeccanica» ebbe modeste origini. Poco prima del 1910 l’ing.
Giulio Tolotti, proveniente da importante industria automobilistica, aveva
ideato, per sollecitazioni d’un parente agricoltore, una piccola macchina per
arare il terreno azionata da motore a scoppio. Nel 1910 si associo con l’ing.
Ugo Pavesi, egli pure proveniente da industria automobilistica, e insieme costruirono la prima macchina da render nota, con un motore di soli 5 cavalli.

MOTOARATRICE PAVESI - TOLOTTI

MOTOARATRICE PAVESI - TOLOTT
La primitiva “Pavesi-Tolotti”:
A aratro trivomere sottopancia;
D ruota direttrice comandata a volante
e stelo;
m motore;
M ruota motrice a palette mobili
penetranti verticalmente nel terreno;
P ruota folle portante;
S sedile del conducente.

GAMBETTOLA (FC)
TEL - 0547 59124
MERCATO SARACENO (FC)
TEL - 0547 971355

La seconda versione dell’aratro
automobile.
L’esemplare in fotografia è
privo di vomeri ed corredato
di un piccolo cassone, assente
nella prima versione. Si nota
con chiarezza la conformazione
della macchina con la ruota
motrice (destra) munita di
palette, la ruota sinistra folle e
la ruota anteriore più piccola e
nervata, direttrice.

FERRAMENTA - UTENSILERIA - VERNICI
continua
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Base della costruzione era un telaio orizzontale su 3 ruote; la direttrice davanti, posteriormente una portante e l’altra motrice. Quest’ultima era veramente
una novità, con palette tenute mobili fra 2 dischi a scheletro onde entrassero
verticalmente nel terreno, come entrano nell’acqua quelle delle ruote sui vecchi piroscafi. Per la marcia stradale le palette si ritiravano prima d’arrivare
a contatto col terreno. I corpi d’aratro erano fissati sotto il telaio che aveva
manovra d’abbassamento per farli entrare nella terra. Bastava quindi un solo
conducente seduto sopra, a fianco del motore.
L’insieme denotava uno studio accurato e da veri competenti di quella meccanica speciale, con perfetto equilibrio tra la forza motrice e le diverse resistenze
all’avanzamento, principale fra esse quella dei corpi d’aratro in lavoro. L’azienda continuò a svilupparsi dapprima come società in nome collettivo (anno
1911) inviando la macchina d’accresciuta potenza a dar saggi della sua bontà
in Italia e all’Estero, anche in pubblici concorsi, ottenendo incoraggiamenti e
premi.
Nel 1912 la Società divenne in accomandita col nome di « La Motoaratrice
», iniziando la costruzione dello stabilimento in via Oglio 18, Milano (fino
all’inizio del 1959, attualmente trasferita nel nuovo grandioso stabilimento sul
prolungamento di via Avezzana, sempre a Milano e fuori di porta Romana),
con graduali ampliamenti fino a raggiungere 40.000 mq nel 1918.
Nel 1913 la macchina, chiamata essa pure « Motoaratrice », in più col motto «
eundo aro », comparve ai concorsi internazionali d’aratura meccanica di Tunisi e di Parma; nell’autunno in risaia a Novara.
Intanto la Ditta creava una nuova macchina a 4 ruote, le due posteriori motrici
ancora con palette mobili. divenuta poi la rinomata trattrice italiana della prima guerra mondiale, con argano e gru da 5 tonnellate, facilmente applicabile.
Nel 1914 la Società si trasformò in anonima, sviluppando la costruzione delle
trattrici da guerra.
La trattrice “Tipo America” sono
visibili le grandi ruote posteriori
dentate mosse dal motore per mezzo
di catena ed il meccanismo di
trasmissione del motore alle ruote.
In secondo piano la manovella
per il sollevamento della ruota
sinistra in fase di aratura. Con tale
sistema la macchina poteva lavorare
mantenendosi costantemente in
posizione orizzontale.

La trattrice Pavesi-Tolotti Tipo
A in una foto da fabbrica. Le
modifiche più visibili rispetto
al “Tipo America”, riguardano
la realizzazione del carter per
la protezione delle catene di
trasmissione del moto alle
ruote e la costruzione di due
piattaforme laterali all’ abitacolo
adatte al carico di materiale poco
ingombrante. Non visibile in foto
ma vi è la presenza del secondo
sedile per il passeggero nel caso
specifico il meccanico/frenatore.

di Lorenzo Lucchi
Cell. 333 7305678

La trattrice Pavesi-Tolotti Tipo
B, a sinistra la siluette della
nuova macchina evidenzia da
subito le differenza con il Tipo
A. dimensione a parte, si notano
modifiche al cofano motore , al
posto di guida con l’ avanzamento
del volante e, conseguentemente di
tutti gli organi correlati, l’aggiunta
del cassone in un corpo unico con
la carrozzeria e le sostituzione
della ruota motrice realizzata
ora a sei razze d’ acciaio con
nervature di rinforzo. In basso,
la stessa macchina provvista di
teloni di copertura. Quello del
cassone era sorretto da archetti
metallici, quello del posto di guida
ripiegabile, da una struttura a
compasso fissata al primo archetto
del cassone. In questa foto si può
notare la scomparsa del carter che
copriva la cinghia (o catena) di
trasmissione dell’albero motore
al ventilatore di raffreddamento.
Il sistema viene alloggiato all’
interno della griglia.

costruzionielettriche.lucchi@googlemail.com

Settore elettrico

Settore edile

Impianti elettrici civili ed industriali
Elettrodotti - Riparazioni
Impianti tecnologici

Escavazioni - Demolizioni
Opere edili

Via Albano, 22 - 47521 CESENA (FC)
continua

La Motoaratrice divenuta poi la rinomata trattrice italiana della prima guerra
mondiale, con argano e gru da 5 tonnellate, facilmente applicabile sulla parte frontale della macchina, nel 1914 la società si trasformò dedicandosi allo
sviluppo e costruzione delle trattrici da guerra, utilizzate dal Regio Esercito
durante la Grande Guerra.

Disponibili pizze alla farina di FARRO e KAMUT
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HURLIMANN
HURLIMANN	
  1K81K8

Hürlimann Tractors nasce nel 1929 in Svizzera a Wil nel Canton San Gall, quando
il suo fondatore realizzò una piccola officina dove iniziò la produzione in serie del
.
suo primo trattore, l’Hürlimann 1K8, equipaggiato con un motore monocilindrico
francese Bernard R3 a 4 tempi alimentato a benzina,il raffreddato ad acqua, sviluppava
una potenza di 8 CV a 1.200 giri/minuto. Equipaggiato da un cambio Maag a 3 rapporti
più retromarcia in grado di raggiungere una velocità di 16 km/ora. L’idea di Hans era
di realizzare una falciatrice semovente piuttosto che un trattore per rispondere alle
aspettative dei coltivatori svizzeri che hanno terreni da pascolo scoscesi e di difficile
accesso. Vennero venduti circa 102 esemplari, tanti considerandoche la produzione
era interamente manuale, senza l’aiuto di macchinari e utensili.
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Benvenuti

Servizi

Recapiti

La nostra officina, situata a
Forlì, si occupa da oltre
30 anni della riparazione
e della manutenzione di
veicoli industriali
autorizzata Mercedes.

Ci occupiamo della
riparazione meccanica
ed elettronica di veicoli
industriali, in particolare
forniamo ricambi e parti
originali Mercedes.

Utilizzate i nostri recapiti
per richiedere ulteriori
informazioni.

RIPARCAR SRL

VIA MASETTI A., 54
47122 FORLI’ - (FC)
Tel. 0543 722068 - Fax 0543 722154
e-mail: daniele.riparcar@gmail.com
riparcar.mercedes@interbusiness.it
P.IVA 03451710408
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Via Settecrociari, 2815 - 47522 CESENA (FC) - Italia
tel.0547 335396 - Fax 0547 607276 - Cell. 335 343653
e-mail: facciani-enzo@libero.it
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In collaborazione con CAMM srl Cesena

Via L. Longo, 31 - tel. 0547 601407 Zona Art. Torre del Moro CESENA (FC)
Porte e Finestre • Porte Blindate • Cancelli estensibili
Persiane e Scuroni di sicurezza • Casseforti
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• Pulizia uffici pubblici e privati
• Noleggio ponteggi aerei
• Pulizia strutture turistiche
• Pulizie condomini e singole abitazioni
• Trattamenti particolari
• Pulizie aree industriali, magazzini, depositi
• Pulizia canne fumarie
• Servizi di pulizia anche per piccoli interventi
periodici o di emergenza

LA SPLENDIDA SRL - P.IVA 00924130404
Viale Bovio, 458 - Cesena (FC) - Tel. 0547.25600 - Fax 0547.610940 - E-mail: info@lasplendida.it

sicurezza
di Nini Nicola & C. sas

www.pi-enne.com
e-mail: piennesicurezza@gmail.com

assistenza
installazione
vendita
sistemi di sicurezza
porte blindate
porte per garage
casseforti

KRAMER KK18
KRAMER
18

Nini 348 3655936

Emil Kramer nel 1925 progettò e costruì la prima falciatrice a motore, antenata del trattore,
ed è questa macchina ancora oggi considerata una pietra miliare del settore, l’attrezzo che
diede poi origine allo sviluppo delle falciatrici meccaniche. Emil Kramer fu affiancato nel
progetto e nella realizzazione dai fratelli Hans, Karl e Franz, e la macchina ebbe un tale
successo da permettere alla neonata “Kramer” di alzare il tiro e di proporre già nel 1932 il
suo primo trattore agricolo. Sfortunatamente Emil, il fondatore, non riuscì però a vederlo,
venne infatti a mancare giovanissimo, lasciando l’Azienda nelle mani dei fratelli che, con
largo anticipo sui tempi moderni, decisero di gestire il marchio in termini di qualità, come
proposte e acquistati i modelli di motore da Dkw, Gulder, Deutz, Standard o Mwm, tutti
i componenti dei trattori furono costruiti in casa, con una cura del particolare che, nel
tempo, divenne quasi maniacale. Grazie a questa impostazione l’Azienda visse un periodo
di grande successo dalla metà degli Anni 30 fino al settembre 1939, anni in cui furono
prodotti di ben dieci mila trattori la maggior parte dei quali costituita dai modelli “K12”
e “K18”.Il trattore rinominato Kramer K18 entro in produzione nel 1936 e cessò nel 1950,
era motorizzato con motore monocilindrico diesel Güldner ha montato diverse versioni di
questo motore stazionario, (indiscrezioni raccontano che negli anni 1940/41 alcune copie
erano equipaggiate con il motore Deutz MAH 916, se questi esemplari sono cosi motorizzati
sono sperimentali o desideri del cliente non può più essere dimostrato, si dice che un altro
esemplare sia stato equipaggiato con un motore Brombacher, ma anche qui non si hanno
notizie certe.), in grado ai erogare una potenza di 18 c.v., il sistema di raffreddamento
avveniva per evaporazione, munito di cambio a 4 marce più un retromarcia in grado di
raggiungere una velocità di circa 15 km/h, la sua massa complessiva è pari a 1650 Kg. Kramer
nel 1942 per raggirare i divieti imposti dal regime nazista, (il quale imponeva l’ obbligo di
non utilizzare carburanti liquidi, i quali servivano per i mezzi militari dispiegati al fronte),
inizio ha produrre trattori equipaggiati con motori a gasogeno, con grande successo, questo
successo di diffuse anche a mezzi di locomozione civili come auto,pullman ecc.
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MOGUL
8
MOGUL
8 – 16

– 16

Cyrus Hall McCormick dalla Virginia grazie
al finanziamento ricevuto dal sindaco di Chicago, William Ogden di
25 000 dollari riuscì a
fondare nel 1847 la società McCormick, Ogden
& CO. Inizialmente la
società produceva solo
macchine per tagliare il
frumento, e prevedeva
per facilitarne gli acquisti un pagamento dilazionato nel tempo che in
caso di scarso raccolto o
calamità era maggiore.
Il tipico colore vermiMOGUL
8 –utilizzato
16
glio dell’azienda
venne
dal 1866. La società deteneva un primato per quanto riguarda la produzione giornaliera dei macchinari, 130 falciatrici al giorno che diventarono 250 nel 1871. McCormick
aprì il suo mercato all’estero da Parigi a Melbourne arrivando ad esportare in quegli anni circa 50 000
macchine l’anno in tutti i paesi del mondo. Cyrus Hall McCormick morì nel 1884 e nel 1902 la McCormick, Ogden & CO., cambia nome semplificandolo in McCormick e unendosi alla statunitense Deering viene a crearsi la International Harvester Company, la IHC. Il primo trattore è prodotto nel 1910, il Mogul
8-16 (1910-1915),proprio questo ultimo modello fu acquistati nel 1915 dal Regio Esercito Italiano per il
traino di cannoni, ma questo trattore con assetto rops, dotato di una sola ruota motrice e una cavalleria
di appena 8 HP alla barra , si dimostrò poco adatto allo scopo in zone alpine , durante la 1° Guerra Mondiale .Nel 1917 fu costituito il programma di ARATURA di STATO, questi trattori furono affittati alle
aziende agricole , appunto per l’aratura .Il MOGUL 8-16 è un trattore molto particolare e bizzarro, non è
provvisti di :frizione, cambio, differenziale e acceleratore (gira sempre a 400 giri/min).Il raffreddamento
ad acqua del tipo a pioggia senza radiatore, per cui l’acqua è sempre in ebollizione. Dotato di propulsore
monocilindrico a 4 tempi, (alimentato con combustibile a petrolio), con aste e bilancieri scoperti, magnete
e regolatore a masse rotanti che interferisce meccanicamente su una valvola del carburatore assicurando la
costanza dei 400 giri/min, la cilindrata è pari a 13250 cmq ed il peso complessivo è di 2233 Kg .La trazione
sulla singola ruota di SX , mediante catena scoperta a vista. Dotato di pompa meccanica del combustibile
a 3 portate con cambio delle medesime a motore fermo, fornito di oliatore meccanico con 3 uscite per
la lubrificazione del cilindro, biella e dei due supporti dell’ albero motore, provvisto del sistema di recupero dell’olio del carter di tipo a valvola di decompressione e compressione .Il metodo di avanzamento è
un sistema di marcia avanti e retromarcia particolare di tipo
epicicloidale doppio a bagno olio, la messa in moto avveniva
girando il volano nel senso della freccia su di esso riportato.
Funzionamento del sistema di avanzamento:
Se le PULEGGE 1 e 2 sono libere : tutto ruota in folle.
Se si blocca la PULEGGIA 1: rotazione destrorsa del pignone porta catena.
Se si blocca la PULEGGIA 2: rotazione sinistrorsa del pignone porta catena.
Utilizzando quindi questo sistema si realizzata la MARCIA AVANTI e la
RETRO MARCIA. Questo doppio epiciclo è anche un riduttore di giri.
Il costo di questo trattore nel 1914 era di 675 $.
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LANDINI R4000
LANDINI R4000

Via Emilia Est, 50 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541.944500 - Fax 0541.941472
www.agrimacchinerubicone.com

ConCESSionaRia

Per le zone di Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino - Pesaro
Vasto assortimento dell’usato di tutte le marche
Finanziamenti a tassi agevolati
Officina con personale qualificato
Macchine per il giardinaggio

L’ultimo trattore Landini costruito dalla Famiglia fu l’R4000 che inauguro la serie
composta da 4 cifre, che rimase in uso sino agli anni novanta, successivamente
furono adottati nomi di fantasia tuttora in uso.
Questo modello entra in produzione nel 1960 e cessa nel 1963, era munito di
propulsore Perkins a 3 cilindri in grado di sviluppare una potenza di 40 c.v., il carro
era di nuova concezione, montava un cambio a 8 marce più due retromarce, la
macchina era di dimensioni ridotte e molto maneggevole e per un peso di 1700kg.
L’R4000 conquista in breve tempo il mercato estero e viene esportato in molti stati
come Medio Oriente, Sud Africa e Sud America.
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Tamarix o Tamerice
Tamerice Tamarix aphylla
Classificazione scientifica
Dominio/Eukaryota
Regno/Plantae
Divisione/Magnoliophyta
Classe/Magnoliopsida
Ordine/Caryophyllales
Famiglia/Tamaricaceae
Genere/Tamarix
Nomi comuni tamerici
Specie.
Tamarix L. è un genere di piante della famiglia delle Tamaricaceae, originario delle zone sabbiose
e salmastre di India, Cina ed Europa meridionale.
Il nome del genere è di origine latina e deriverebbe dal fiume Tambre, chiamato anticamente “Tamara”, che scorre in Galizia.
Descrizione. Comprende circa 60 specie tra alberi e arbusti, tra sempreverdi e a foglie decidue, che possono raggiungere un’altezza di 15 metri nelle specie arboree. I fiori sono
piccolissimi e sono caratterizzati da una fioritura piumosa in spighe sottili, generalmente
primaverile-estiva o a volte, come nella T. aphylla, anche invernale. Hanno fronde vaporose,
formate da piccolissime foglie alterne, squamiformi, generalmente di colore verde glauco,
simili, ad un esame superficiale, a quelle di alcune conifere. I frutti sono generalmente delle
piccole capsule triangolari. Una curiosa caratteristica delle Tamerici, osservata sulle piante
in riva al mare in Corsica ed in Grecia, è la “sudorazione” sotto forma di gocce di liquido
chiaro ed estremamente salato, la quale durante il giorno ed in assenza di vento (che ne
favorirebbe l’evaporazione) genera una vera pioggia, che colpisce chi si trova sotto la loro
chioma.
Usi. Come piante ornamentali nelle zone rivierasche, per viali o gruppi isolati nei giardini,
o come siepi frangivento nelle zone ventose vicino al mare; si adattano anche alla coltivazione in vaso sui terrazzi. Come bonsai vengono utilizzate le specie T. juniperina (= Tamarix
chinensis), T. parviflora e T. ramosissima. Dalla corteccia si estraggono sostanze tanniche.
I tamerici sono piante mellifere, sono bottinate dalle api ma il miele che si produce è in
piccole quantità.
Coltivazione. Gradiscono esposizioni soleggiate, terreno sciolto leggero, meglio se
sabbioso, tollerando anche quelli salmastri. le tamerici resistono alla siccità, sono rustiche e
resistono anche al freddo. riescono a vivere anche in terreni salini, quindi sono piante alofite. le tamerici non temono il caldo e non patiscono alla maggior parte dei parassiti. la moltiplicazione delle tamerici avviene con la semina, per talea legnosa o propaggine in autunno,le specie più coltivate sono: Tamarix ramosissima riclassificata tamarix pentandra, arbusto
o alberello deciduo, originario di Europa e Asia, con i rami di colore bruno-rossastro, le
foglie di colore verde-azzurrastro, i fiori, riuniti in racemi sui rami dell’anno, di colore rosa
più o meno intenso, fioritura da maggio a luglio; Tamarix parviflora, arbusto deciduo, originario del Mediterraneo e dei Balcani, con i lunghi rami di color bruno-porporino, le foglie
di colore verde brillante, i fiori di colore rosa-scuro, riuniti in racemi sui rami di 1 anno,
con fioritura a fine primavera. La Tamarix gallica è la specie più diffusa in Italia come pian-
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ta ornamentale; è nota, oltre che col nome di tamerice comune, anche con i nomi volgari
di cipressina, tamarisco e scopa marina; si presenta come alberetto o arbusto, con il tronco eretto o, nelle zone ventose dei litorali marini, incurvato, con la corteccia del fusto e dei
rami di colore cinerino e con profonde incisioni; la chioma, di forma irregolare, è di un bel
colore verde glauco; i germogli sono di colore bruno-violaceo, con foglioline squamose ad
apice acuto, ovato-lanceolate, ricoprenti quasi totalmente i rami; i fiori, piccolissimi e numerosi, di colore biancastro o rosa, sono riuniti in spighe terminali, con fioritura nei mesi da
maggio a luglio; i singoli fiori sono costituiti da una corolla di 5 petali giallini o rosati, con
5 stami sporgenti e un pistillocon ovario supero, sormontato da 3 stili filiformi; il frutto si
presenta come una capsula ingrossata alla base e sottile all’apice, con base triangolare.
Curiosità. Giovanni Pascoli intitola la sua prima raccolta di poesie Myricae, parola latina utilizzata anche da Virgilio per indicare i suoi carmi bucolici e che significa, appunto,
tamerice. Vengono inoltre citate nella poesia di Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto: ...”piove su le tamerici/salmastre ed arse...” Le tamerici sono presenti anche nella poesia
“Fine dell’infanzia” di Eugenio Montale, presente nella raccolta Ossi di seppia: ...”non erano
che poche case/di annosi mattoni, scarlatte,/e scarse capellature di tamerici pallide...”
La tamerice è anche, nel videogioco “Age of Mythology”, un albero all’interno del quale si
trova un pezzo del corpo di Osiride. Virgilio nelle Bucoliche le cita: “non omnis arbusta
iuvant humilesque myricae” “Non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici”. Dio par
agona l’uomo che confida nell’uomo, che fa della carne il suo braccio ed il cui cuore si è
allontanato dal Signore ad una tamerice: quando giunge il bene egli non lo vede, abita in
luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. (Geremia 17:6) Nell’Iliade di Omero, Adrasto, incalzato da Menelao, inciampa col cavallo in un cespuglio di tamerici.
Utilizzo del tamarice nella coltura romagnola. Il tamarice veniva
utilizzato in Romagna per la costruzione di scope le quali venivano chiamato in gergo “garnadon o ganadone”, veniva utilizzato per la pulizia delle “aie” le corti domestiche, o delle
stalle; questo attrezzo, per la pulizia, sfruttava la robustezza e l’ elasticità dei rami per creare
queste scope. La sua realizzazione era di semplice composizione ma necessitava di esperienza e una buona conoscenza dei materiali; s’ iniziava con al scelta del rami più lunghi e
robusti per la realizzazione del manico, venivano legati tra di loro a numero di quattro o sei
mediante l’ ausilio di spranga e nel punto di giunzione il ricciolo che si creava, veniva ribattuto con cura verso l’ interno, tale operazione serviva
per non creare appigli o rampini che potessero ferire
le mani dell’ utilizzatore. Composta la parte centrale si
creava la spazzola vera e propria, nella parte finale del
manico venivano legati i rami più corti i quali anch’
essi uniti e tenuti
compatti con la
spranga, andavano
via vai assemblati
con uno schema
circolare sino ad
giungere alla dimensione desiderata, si otteneva
così il “garnadon”
pronto per essere
utilizzato.

21/05/2017 IL MUCCHIO SELVAGGIO
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TOSI&RAGGINI SAS

VIA CANALE BONIFICAZIONE 47
47042 CESENATICO FC
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Assistenza e montaggio gruppi frigoriferi nazionali ed esteri per autotrasporti

Via Montecatini, 329 - 47023 Cesena (FC)
Tel./Fax 0547 383043

•
•
•
•

IMPIANTI ELETTRICI
AUTOMAZIONI
ALLARME
CONDIZIONAMENTO
Roberto Alessandri

349 2224006
tecnoimpianticesena@gmail.com

La Bean Spray Pump Co. di San Jose, in California, ha introdotto il suo primo
modello “Track-Pull” 6-10, nel 1915, la produzione cesserà nel 1921 con circa 400
mezzi, la macchina si presenta con una sola pista cingolata posizionata centrale
nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore vi sono due ruote per la guida,
lo sterzo è azionato tramite il manubrio orizzontale posto davanti al sedile del

ASSIGEST
s.r.l.
Maccherozzi, Ricci

Gli agenti:

Maccherozzi, Ricci
e tutto lo staff
Vi aspettano nella Nuova Sede
Viale Guglielmo Marconi, 434 - 47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 21601 - Fax 0547 612487
e-mail: cesena3@ageallianz.it

guidatore, che, attraverso gli ingranaggi attorno al piano girevole, fanno ruotare
la catena lungo la direzione richiesta. L’intervallo di movimento è tale che può
essere spostato in una posizione ad angolo retto rispetto alla sua normale linea
di progresso. La trattrice è alimentata da un motore LeRoi a quattro cilindri
raffreddato a liquido, di derivazione automobilistica, alimentato con distillato, l’
avviamento avviene tramite manovella. Il propulsore ha una potenza nominale
di 6 cv. alla barra di traino e 10 cv. al motore, quest’ ultimo controlla il blocco
frizione. La trattrice viene fornita di una sola marcia reversibile, la trasmissione
avviene tramite una semplice frizione ad ingranaggio conico alla ruota motrice
permettendo di variare la velocità di avanzamento; il motore e il radiatore sono
appesi lati del battistrada del cingolo, con il serbatoio del carburante e dell’olio
posti al di sopra di esso in posizione centrale. Il raggio di sterzata è di 3m. ed è
per questo motivo, oltre alle sue modeste dimensioni, che veniva utilizzata nelle
colture a filare e nei frutteti, inoltre è munita di puleggia per il lavoro stazionario;
il sistema di fissaggio degli attrezzi era tramite il sistema “sulky “
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SCONTI FINO AL 50% SU STUFE E FORNI PER RINNOVO MOSTRA
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ELETTRICO

A.M.A. TRATTORE ELETTRICO

Con la campagna “autarchica” che prese il via in Italia attorno al 1930 si pensava di trarre le forze
per lo sviluppo della nazione dall’acqua con le centrali idroelettriche; da qui il finanziamento delle
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Camilloin metallo, con due ruote motrici posteriori di grandi
dimensioni e munite di lamine oblique piegate a “L”; le ruote anteriori, più piccole, hanno il
battistrada con una lama centrale. Posteriormente, tra le ruote e i parafanghi, è posizionato
il sedile di guida; a distanza di braccia, segue il volante e le leve per la guida dell’automezzo.
Partendo dal volante, tutta la parte anteriore è ricoperta da un carter metallico con due sportelli
laterali e uno anteriore, incernierati superiormente. Dallo sportello anteriore si affacciano a metà
dell’altezza e simmetricamente rispetto ai lati, due fanali. Detto carter ricopre il motore elettrico
trifase, fissato allo chassis e l’avvolgicavo posto poco sopra che porta avvolto il cavo elettrico per
l’alimentazione del motore. Il cavo, tramite delle guide a carrucole, passa alla parte posteriore del
trattore, dove è posizionato una robusta asta metallica verticale con in cima un’ulteriore carrucola
per la sospensione e lo svolgimento del cavo. Altri dati tecnici Il tipo B è equipaggiato con motore
trifase 50 V, 42/52 periodi Giri del motore: 1200 - 1425 giri/minuto Potenza: 23/27 HP Velocità:
3 - 5,5 km/h (idem retromarcia) Diametro puleggia: 280 mm Carreggiata: 1,25 m Passo: 1,60 m
Altezza da terra: 0,30 m .

Via Cervese, 5409 - tel. 0547.324244 - mobile 346 7998031
Calabrina di Cesena (FC)
e-mail: info@cpelettronicaephoto.com
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Industria Manifattura e Artigianato
Officine Meccaniche Camillo Sacerdoti e C.
sec. XX
1932
2,46 m
3,60 m
1,72 m
3500 kg
gomma, metallo
Sacerdoti, Camillo
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Via S. Giuseppe, 1025
47522 DIEGARO di CESENA (FC)
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Sirri Renzo & C. s.a.s.
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STRADALE

Via S.Giorgio 2665/2673
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 400271 • Fax 0547 324022
Cellulare 347 0721583
Un tempo, erano usati come trattori stradali dei veri e propri trattori derivati dal corrispondente trattore agricolo, con carrozzeria e scolpitura delle gomme leggermente modificati rispetto ai modelli agricoli originali. Il loro uso era diffuso soprattutto nelle zone
portuali. Le case produttrici modificavano queste macchine con una doppia seduta alla
guida non più con sedile in ferro o ghisa ma con sedute a molle imbottiti, (similari a
quelli delle auto), che rendevano la guida maggiormente confortevole, veniva in alcuni
casi modificata la posizione di guida spostandola su di un lato. L’estetica di macchina
agricola veniva a volte totalmente stravolta, montando un tettucci o cabine con la funzione di proteggere dal sole e dalla pioggia il o i conducenti, in quanto questi trattori
così modificati al contrario delle versioni agricole lavoravano in qualsiasi condizione
climatica, (non dovendo entrare nei terreni), alcuni di queste strutture erano dotate di
un primitivo sistema di riscaldamento, inoltre venivano dotati di carter sulla trattrice per
coprire gli organi in movimento, inoltre erano muniti di paraurti e parafanghi sulle ruote
anteriori, mantenendo le linee estetiche del periodo, quindi si cercava di far rassomigliare le trattrici il più possibile alle autovetture in circolazione in quel medesimo periodo
storico. Per quanto riguarda le modifiche apportate su parti meccaniche, venivano modificati i rapporti del cambio, facendo cosi i rapporti più bassi permettevano un minor
sforzo allo strappo, (in fase di partenza), mentre le marce più alte o lunghe permettevano di avere una velocità d’ avanzamento maggiore. Inizialmente le ruote in ferro o in
fusione munite di “arpioni”, i quali svolgevano la funzione di migliorare l’aderenza della
trattrice sui terreni da lavoro, vennero sostituite con cerchi in ferro o in fusione rivestiti
da uno stato in “caucciù”, (gomma), questo strato svolgeva la funzione di non rovinare il
manto stradale oltre ad ammortizzava le asperità del suddetto, successivamente furono
sostituiti da lo pneumatico con disegni del battistrada simili a quelli dei mazzi pesati.

TREBBIATRICE
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Questa trebbiatrice è stata costruita attorno agli anni cinquanta, da un artigiano
che risiedeva nelle colline riminesi. La trebbiatrice semovente è di semplice
fattura ma ricca di grande ingegno e conoscenza meccanica; lo sciassi e un
rettangolo composto da un tubolare assemblato e saldato assieme, frontalmente
è posto il motore monocilindrico VM, alimentato a gasolio in grado di erogare
12 c.v., l’ avviamento avviene tramite manovella. Il veicolo è munito di cambio
Ford con 4 rapporti più retromarcia, affiancato al cambio vi è un riduttore
Beedford, la trasmissione del moto alla trebbia, ( posta dietro alla posizione di
guida ), avviene tramite un riduttore trasverso a gardano, il quale termina con
una puleggia; anteriormente è stato montato un assale del furgone Bianchi e
posteriormente vi è l’ assale trazionato di un Fiat Alfa 2000 il tutto sprovvisto di
sistema di sospensioni tale condizione decreta che tutta la struttura è rigida. La
trebbia posta sul telaio è anch’ essa di origine artigianale, interamente in legno
con battitore da 84cm é formata da due vagli e un sistema di ventilazione, i giri
del battitore e delle casse oscillanti sono fissi.
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carrozzeria

TURBO CAR

approvata: volkswagen

seat

Škoda

Carrozzeria TURBO CAR snc - di Minotti Loreno & C.
V. Fanin, 22 - 47522 Cesena (FC)
tel. 0547 331312 fax. 0547 331312

info@carrozzeriaturbocar.191.it - www.carrozzeriaturbocar.com
AUTO di CORTESIA - soccorso H24 - tel 0547 381054

ITALMACCHINE S.N.C.
Via Dell’Artigianato 205
Tel. e Fax 2547/300539
47521 Cesena (FC)
info@italmacchinesnc.it

Macchine
Agricole
Industriali
e da Giardino
Rivenditore

Il lancio del trattore 180-90, uno dei modelli base di quella che viene definita “la serie 90
alta” di Fiatagri, risale al 1984. Fu senza dubbio il modello di maggior successo della gamma,
elegante, aggressivo e potente, grazie al motore Fiat-OM 8365.25 a 6 cilindri turbo oilcooler
da 8.102 centimetri cubi. Questo motore, tarato in fabbrica a 180 cavalli a 2.200 giri, aveva un
“difetto” particolare: poteva essere facilmente manipolato e portato a potenze ben superiori
ai 200 cavalli. Ne furono trovati alcuni con 220 CV alla presa di forza, che corrispondevano
a circa 240 CV al volano. Chiaramente, una trasmissione tarata per un massimo di 200 CV
non poteva non risentire di tale sbalzo di potenza e questo spiega perché una parte di contoterzisti non “manipolatori” non abbia mai avuto problemi di affidabilità, mentre altri sì.
Anche non manipolato il 180-90 “tirava” sul serio, e non era neppure assetato di carburante:
test ufficiali attestavano un consumo di 32 kg di gasolio per ora alla potenza massima, e di
23 a coppia massima: un buon risultato per un motore di 8,1 litri con quel rendimento .Al
momento del suo lancio erano offerte due trasmissioni meccaniche a marce e gamme sincronizzate: una 24+8 con superriduttore, con velocità da 0,2 a 31 km/h, oppure una 16+16
con inversore al posto del superriduttore e velocità da 2,2 a 31 km/h. Tuttavia i concorrenti
in questa fascia di potenza, quasi tutti americani, offrivano già cambi idraulici in powershift,
meno efficienti ma più moderni e versatili. Per questo motivo, a due anni dal lancio, alla
Fiera di Verona del 1986, la Fiatagri aggiornò la serie 90 gamma alta rendendo disponibile a
richiesta il cambio in powershift, il sollevatore elettronico e la presa di forza con sollevatore
anteriore. Il powershift consentiva di inserire le quattro marce di ogni gamma sotto carico, in
movimento, senza l’uso della frizione, e di adattare istantaneamente il trattore alle variazioni
di sforzo di trazione, con vantaggi anche per l’affidabilità del cambio e per il comfort di guida.
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CENTRO PROVE ATP sas

COLLAUDI E RINNOVI ATP

Via R. Mattioli , 19 - Z.I. PIEVESESTINA
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47522 CESENA (FC)

CORSI RILASCIO CFP ADR

Tel./Fax 0547 - 31 89 88
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Email: centroproveatp@gmail.com

AGENZIA PRATICHE AUTO

WATERLOO
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WATERLOO BOY

Riparazioni Idrauliche
e Macchine Movimento Terra
Carpenteria
Sistemazione Compattatori
Vendita e Assistenza Gru
Scarrabili e Sponde Idrauliche

COLLAUDI Gru CE e U.S.L.
ORGANISMO AUTORIZZATO
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Via Filippo Turati, 939 • 47522 CESENA (FC)
cell.: 320.7997160 • tel. 0547 318816
oleomeccanicagm@gmail.com
C.F e P.IVA 04186930402

La Waterloo Gasoline Engine Co., con sede in Iowa USA, venne fondata nel
1895 come società produttrice di motori, ma raggiunse il successo nella meccanizzazione agricola solo nel 1912 con la costruzione di un loro trattore;
inizialmente i progettisti avevano optato per un motore a quattro cilindri che
venne poi sostituito da un modello orizzontale a due cilindri, questa scelta fu
dettata dal costo più basso e una maggiore affidabilità. Il motore era in grado
di sviluppare una potenza di circa 25c.v. e munito di cambio ad una velocità, (si necessiterà di arrivare nel 1917 con il Model N per avere il cambio a
due velocità), il peso complessivo della macchina è paria circa 2800Kg., la
trasmissione finale che sviluppa il moto alla ruota è formata da pignoni ed
ingranaggi, i quali scoperti ed esposti al fango e terra, non hanno compromesso l’affidabilità della trattrice. Questa trattrice trova anche in Europa un
suo collocamento, infatti furo esportati in Gran Bretagna durante il periodo
bellico. L’azienda attrasse anche l’ interesse di Deere & Co. che voleva entrare
nella produzione di trattrici agricole per ampliare la sua linea di prodotti e
nel 1918 di fatto acquisto la Woteloo Boy.
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CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C.
VIA SETTECROCIARI, 2430 - CESENA - FC
TEL. 0547 335260 FAX 0547 601983
e-mail: info@carrozzeriasettecrociari.com
Sito Web: WWW.CARROZZERIASETTECROCIARI.COM
punto di riferimento della riparazione dei mezzi pesanti,
la cui notorietà ha superato i confini regionali
Carrozzeria autorizzata IVECO offre servizio di riparazione di
veicoli industriali,
sostituzione e vendita cabine nuove e rigenerate,
certificati iso 9001:2008 plurimarche, riparazione di autovetture,
VERNICIATURA CABINE, TELAI, FURGONATURE ISOTERMICHE,
RIPARAZIONI PARABREZZA

ALFA ROMEO mod. ROMEO
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I primi trattori agricoli italiani vennero realizzati tra la fine del XIX secolo e
l’inizio del XX secolo. La loro diffusione in agricoltura avvenne verso la fine
della prima guerra mondiale con la fondazione dell’“Aratura di Stato”, ovvero
dell’organismo pubblico che gestiva l’impiego di soldati che non potevano
essere spediti al fronte e che erano utilizzati nei campi insieme a circa 3.000
trattori agricoli forniti dagli Stati Uniti per uso militare.
Questi mezzi agricoli, che erano di marca International Harvester e di modello Mogul Case e Titan, non potevano essere usati nelle operazioni belliche
per le loro caratteristiche meccaniche, che erano inadatte al suolo del fronte
di guerra italiano, a seguito della fine della grande guerra ci fu un ritorno nella produzione di trattori agricoli per via dell’esigenza che ebbero le industrie
metalmeccaniche italiane di riconvertire gli impianti alle forniture civili. Durante la guerra, infatti, gli impianti di queste società vennero convertiti alla
produzione di manufatti militari. Per tale motivo, subito dopo la fine del conflitto, diverse grandi aziende meccaniche italiane come FIAT, Breda, Ansaldo, OM e Pavesi-Tolotti iniziarono/ripresero la produzione di trattori agricoli; anche l’Alfa Romeo in questa occasione decise di entrare in questo business
con la produzione di un mezzo agricolo, visto i costi esagerati di sviluppo ed
il tempo limitato, decisero di produrre la trattrice su licenza, l’accordo avvenne con l’azienda Americana International Harvester.
La società di Nicola Romeo ottenne la licenza di assemblare il trattore Titan,
che era stato commercializzato negli Stati Uniti dall’International Harvester

dal 1910 al 1914, l’Alfa Romeo produsse questo modello di trattore
agricolo in 300 esemplari dal 1918
al 1921 negli stabilimenti del Portello, verniciato di colore rosso acceso con ruote nere e fu commercializzato con il nome “Romeo”.
Il Romeo ebbe poi uno scarso successo commerciale, soprattutto a
causa delle sue caratteristiche tecniche, che erano obsolete già da
qualche anno, (tant’è vero che negli
Stati Uniti era uscito di produzione
nel 1914),veniva dotato di un motore a due cilindri contrapposti che
era alimentato a cherosene, il cambio era manuale a due rapporti più
la retromarcia.
L’Alfa Romeo non assemblò solo
questo modello di trattore, ma
produsse anche attrezzi agricoli
come aratri e altri strumenti destinati all’agricoltura.
Un esemplare di Romeo è conservato all’interno del museo storico
Alfa Romeo di Arese.

