SPECIALIZZATI Bcs “SkyJump”
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iorentino, classe 1955 e grande
appassionato di motori, Riccardo
Bonciani è il direttore tecnico della divisione trattori del gruppo Bcs
e quindi è a Lui che si deve l’intera e attuale gamma proposta
dall’Organizzazione lombarda. Ultima fatica “SkyJump”, il semicingolo specializzato
lanciato in forma prototipale nel 2012 e che
da tre anni a questa parte sta incuriosendo
e facendo discutere il comparto dell’agricoltura specializzata. Intendiamoci, l’idea in sé,
quella di sostituire le ruote con dei cingoli, non è nuova e, anzi, sta vivendo un momento di grande interesse presso più di un
costruttore. Fino a quel momento però nessun altro costruttore l’aveva mai abbinata a
uno sterzo di tipo sdoppiato com’è il sistema
“DualSteer” di Bcs né c’erano stati esempi
di trattori specializzati meccanicamente mutuati da mezzi isodiametrici aventi i cingoli solo al ponte posteriore. La proposta Bcs
è dunque stata estremamente innovativa,
ma trova nei cingoli solo il suo aspetto più
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c’È la rosa, Ma
non le spine
IL SISTEMA DI TRAZIONE PROPOSTO DA “SKYJUMP”, IL PIÙ RECENTE
SPECIALIZZATO PROPOSTO DA BCS, GRAZIE AL SISTEMA DI STERZO
“DUALSTEER” ABBINA I PLUS FUNZIONALI DEI TRATTORI CINGOLATI A
QUELLI DEGLI ISODIAMETRICI
coreografico e spettacolare mascherando
dietro ai nastri di gomma la sua vera natura di progetto integrato impattante su tutta
la macchina e non solo sul sistema di trazione. “Siamo partito dall’idea, spiega Bonciani,
che da sempre nei vigneti e frutteti in forte
pendenza si usano trattori mossi mediante cingoli metallici, gruppi che assicurano

una grande trazione presentando però anche molti limiti funzionali. Deteriorano i terreni su cui manovrano, non permettono di
viaggiare su strada, sono rumorosi e rigidi,
quindi poco confortevoli, e non garantiscono elevati standard di tenuta quando il trattore è trasversale alla pendenza. Da qui la
necessità di trovare una soluzione costrut-

01 / 2015

riccardo bonciani,
direttore tecnico
divisione trattori
del gruppo bcs

tiva atta ad abbinare vantaggi di un trattore gommato uniti a una capacità di trazione
paragonabile a quella dei cingolati classici. I
primi studi in tal senso si avviarono nel 2005
con la messa a punto di una macchina derivante da un trattore isodiametrico articolato, ma mossa mediante quattro cingoli di
gomma a schema triangolare. Un progetto
semplice e per certi versi anche collaudato
visto che nel settore del campo aperto già
operavano analoghe costruzioni. Tale soluzione in ambito superspecializzato non si è
però dimostrata funzionale. Le dimensioni
dei cingoli penalizzavano infatti l’angolo di
sterzo e le manovre a fine filare. Con sterzata di rientro in un altro filare effettuata verso valle si evidenziava una notevole tendenza al ribaltamento. Ciò a causa dell’elevata
spinta dei cingoli posteriori e in particolare
di quello esterno alla curva, fenomeno che
dava anche origine a forti attriti tra cingoli e rulliere generando un’elevata e reciproca usura delle parti. Il primo a cedere era
però il nastro la cui parte interna tendeva

cingoli progettati ad hoc
Le cingolature di “SkyJump” sono di progetto originale ed esclusivo Bcs, costituiti
da due gruppi cingolo di forma triangolare oscillanti in senso longitudinale di
dieci gradi in più o in meno rispetto alla posizione neutra. Le ruote motrici sono
infulcrate direttamente sui semiassi originari del trattore, quindi si conserva
l’azione del differenziale, mentre le rulliere sono fulcrate su un supporto a sua
volta ancorato a un telaio centrale posizionato sotto la trasmissione per tutta
la lunghezza del cambio. Tale soluzione non propone ingombri aggiuntivi nella
parte esterna delle ruote motrici e delle rulliere determinando anche un ottimo
aspetto tecnico/estetico che
dona dinamismo all’intera
macchina. Ottimizzati anche i
nastri di gomma con tasselli a
spiga che si riuniscono verso
il centro con un ribassamento
nella zona centrale per garantire
la necessaria flessibilità e
scongiurare l’insorgere di
temperature anomale durante la
marcia su strada. I ramponi sono
a inclinazioni differenziate in tre
sezioni con angoli crescenti dal
centro verso l’esterno.
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nel tempo a scarrucolare. Dopo aver verificato l’impossibilità di eliminare tale inconveniente si decise di abbandonare la soluzione dei quattro cingoli, peraltro valida su
mezzi da campo aperto in quanto manovrano in piano e hanno a disposizione ampi spazi, per abbracciare l’idea dei cingoli di
gomma solo al retrotreno. Lo verificammo
sia con trattori articolati sia con mezzi dotati di sterzo tradizionale, ma entrambe le soluzioni, pur risolvendo i problemi di usura e
stabilità, proponevano un’elevata tendenza
al sottosterzo, più accentuata nella versione a ruote sterzanti, dovuta all’elevata spinta dei cingoli. I pneumatici anteriori non riuscivano a contrastarla adeguatamente e di
conseguenza la macchina tendeva a ‘andare dritta’, la precisione delle manovre andava a farsi benedire e il terreno continuava
a rovinarsi. Tutto ciò abbinato al fatto che
la larghezza del trattore diventava elevata,
superiore ai mille e 350 millimetri, e quindi troppo ampia per un trattore da vigneto.
Ne derivò un momento di stasi progettuale che si interruppe però già nei primi mesi del 2007 con la commercializzazione del
sistema ‘DualSteer’ che abbina in maniera coerente e sincronizzata la sterzata articolata con quella tradizionale permettendo
alle ruote anteriori di raggiungere angoli di
volta dell’ordine dei 70 gradi. Il successo e
la rapida diffusione dei trattori ‘DualSteer’
spinsero all’applicazione del sistema sui trattori bicingoli precedentemente accantonati avviando la realizzazione di ‘SkyJump’. Il
doppio sterzo evidenziò subito la capacità
di contrastare il sottosterzo fino a quel momento sofferto permettendo anche di realizzare raggi di volta molto contenuti senza
dover ricorrere all’aiuto dei freni posteriori indipendenti. Per dare un’idea più preci-
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sa del potenziale di sterzata basti pensare
che ‘SkyJump’ ha un raggio minimo di volta
esterno e reale di soli 285 centimetri, quasi la metà di quanto proporrebbe la stessa
macchina se dotata del solo sterzo tradizionale. Approfondite e lunghe prove in campo condotte sui più vari tipi di terreno confermarono la bontà dell’idea permettendo

anche la messa a punto di un cingolo dal
disegno esclusivo Bcs che ha ulteriormente enfatizzato le doti del sistema in termini
di capacità di trazione e stabilità su strada
quando il trattore marcia alla massima velocità. Perchè con ‘SkyJump’ i 40 all’ora su
strada non sono uno slogan pubblicitario ma
una prestazione fruibile a tutti gli effetti”.
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All’ultima edizione di Eima sono stati proposti trattori semicingolati sia nel
settore del campo aperto sia a livello di macchine da frutteto. Case Ih ha
lanciato in particolare il suo “Magnum RowTrac”, mentre Kubota ha riproposto
il suo “M 8540 Power Crawler”. Nel primo caso, quattro cingoli e sterzo
articolato, lo schema risulta quanto mai adeguato al proﬁlo di missione di una
macchina che deve esercitare grandi sforzi di trazione in rettilineo e su terreni
pianeggianti. Nel secondo caso lo sterzo è tradizionale, ma le cingolature
posteriori si abbinano a un sistema di sterzo che aumenta la velocità di
rotolamento delle ruote anteriori quando l’angolo di sterzo supera certi valori.

01 / 2015

