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SISTEMI OLEODINAMICI

P
UN SISTEMA DI TRAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA IDEATO DA BOSCH REXROTH 

PER ASSICURARE PRESTAZIONI D’AVANGUARDIA.

Attilio Benvenuto

Una macchina unica, 
modulare, con ambizioni 
internazionali

Il 2015 sarà un anno molto importante per Ma-
schio Gaspardo, la  multinazionale italiana leader 
nella produzione di attrezzature agricole per la la-
vorazione del terreno, semina, trattamento delle 
colture, manutenzione del verde e fi enagione. L’a-
zienda è pronta a far debuttare una nuova mac-
china che, oltre a rappresentare un’innovazione di 
livello internazionale, è anche la capostipite di una 
nuova gamma di prodotti in grado di soddisfare le 
esigenze degli imprenditori agricoli.

La talpa è un gigante
Si tratta del primo Interratore di Digestato Semovente in grado di 
operare nei campi di mais quando le colture hanno superato i 50 
cm di altezza. Può intervenire effi cacemente fi no a quasi 2 metri di 
crescita. Un gigante lungo 9,5 m, largo 2,5 m, alto 4 m, di nome 
Talpa, per un totale di 14 tonnellate di tara e 26 tonnellate a pieno 
carico.  Grande, ma molto agile, è una macchina in grado di sterza-
re con un raggio interno di soli 4,7 m e che, grazie alle sue 6 ruote, 
è caratterizzato da una pressione specifi ca al suolo di soli 2,8 kg/ 
cm2, contro i 4 kg/cm2 dei migliori mezzi del settore.

L’Interratore di Digestato Semovente 
“Talpa” è nato con la collaborazione 
di Bosch Rexroth che ha curato tutto il 
sistema di trazione

Un gigante lungo 9,5 m, largo 2,5 
m, alto 4 m, di nome Talpa, per un 
totale di 14 tonnellate di tara e 26 

tonnellate a pieno carico.  
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Talpa, nata con la collaborazione di Bosch Rexroth che ha curato 
tutto il sistema di trazione, è lo strumento per creare ulteriore valo-
re nelle imprese che producono biogas e che devono interessarsi 
dello smaltimento dei liquami.

Una fonte di ricavo alternativa
Grazie all’introduzione di questo modello innovativo, i liquami di-
ventano opportunità e potenzialmente fonte di un ricavo aggiunti-
vo. La macchina può infatti caricare fino a 12 metri cubi di liquami 
e interrarli nei campi di mais, con evidenti vantaggi di riduzione di 
costi abbattendo l’utilizzo di fertilizzanti chimici, miglioramento del-
la coltura e della resa, offrendo anche la possibilità di rivendere e 
distribuire il liquame nei campi di terzi.
Siamo in presenza di un mercato rilevante. In Italia esistono cir-
ca 1.000 imprese attive nella produzione di biogas. In Germania 
i numeri crescono di qualche multiplo così come in UK, Olanda e 
Francia esistono molte aziende di questo tipo.

Il training è necessario
Per governare questo prodigio tecnologico è sufficiente una perso-
na che abbia frequentato il training di 2 giorni organizzato da Ma-
schio Gaspardo, ma per raggiungere questa nuova frontiera tecno-
logica nel mondo delle macchine agricole si sono dovuti superare 
limiti e problemi finora irrisolti.

La struttura della Talpa
Ideata e prodotta nello stabilimento di Portogruaro, la Talpa è com-
posta da due moduli: il primo per la gestione della trazione e il se-
condo delle lavorazioni. Il primo modulo è il cuore e il cervello del-
la macchina e sarà la base dei nuovi prodotti che Maschio Gaspar-
do si prepara a lanciare. Quindi il progetto per la Talpa è nato aven-
do di fronte a sé opportunità ampie, ma anche maggiori comples-
sità da risolvere.

Il sistema di trazione e frenatura
Con Bosch Rexroth sono stati affrontati tutti i problemi relativi al-
la trazione e alla frenatura risolvendo, grazie all’utilizzo di sensori e 
software dedicati, la gestione automatizzata e indipendente delle 6 
ruote. Ogni ruota dispone di un riduttore epicicloidale accoppiato 
a un motore idraulico controllato elettronicamente e da due siste-

mi di frenatura: uno meccanico a lamelle, integrato nel riduttore, e 
uno idrostatico. I due sistemi, agendo in modo combinato, garan-
tiscono spazi di frenata ridotti, nonostante l’imponente massa del 
veicolo in ordine di marcia. 
Una pompa idraulica è dedicata alla distribuzione di olio verso ogni 
ruota, mentre una seconda pompa idraulica è dedicata al circuito 
di carico e scarico dei liquami, grazie alla quale il serbatoio può es-
sere riempito in un tempo di circa 2 minuti e mezzo, garantendo la 
massima produttività. 
Bosch Rexroth ha sviluppato la gestione elettronica completa del-
la trazione del veicolo.  Il software implementato è in grado di ge-
stire funzionalità avanzate, tra le quali: controllo di sovraccarico e 
di overspeed del diesel, differenti modalità di lavoro e trasferimento 
su strada a ridotti regimi motore (ecomode), anti-slittamento ed an-
ti-bloccaggio idraulico delle ruote, frenatura ad alta dinamica (Hi-
gh Level Breaking).

L’ispirazione fornita dai dumper
La modularità del progetto ha reso necessario ideare uno chassis 
che fosse flessibile ad ogni utilizzo futuro. Una sfida particolarmen-
te complessa, considerate le difficoltà che incontra chi lavora nei 
campi, risolta ispirandosi alle tecnologie utilizzate sui dumper, che 
prevedono l’impiego di una ralla, ovvero un sistema di cuscinetti a 
sfera per rendere il mezzo snodabile lungo i suoi assi, sia in senso 
trasversale che longitudinale.

Cabina di comando e motorizzazione
Grande attenzione è stata dedicata alla creazione della cabina di 
comando: sicurezza e comfort sono stati i due concetti ispiratori 
di questa importante componente. Ora, la cabina gode degli stan-
dard di Classe 4: filtri a carboni attivi, pressurizzazione, antiribalta-
mento, ecc. sono ai massimi livelli tecnologici. 
Le motorizzazioni prevedono John Deere Stage III B da 250 CV, 
ma anche FPT Stage IV Final da 250-280 CV.

Prospettive di vendita
Per dare forma questo a progetto è stato necessario lavorare per 
18 mesi, ma ora le prospettive sono di poter vendere inizialmente 
50 mezzi all’anno, e di crescere a 200 semoventi nel 2017. n
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Motoriduttore 
ruota Bosch 
Rexroth GFT 17.

Riduttore ruota 
Bosch Rexroth 

GFT 17 con 
motore idraulico 

a regolazione 
elettronica A6VE 
e funzionalità di 

freno meccanico 
dinamico e di 

stazionamento.
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