
l TCA 70 era costruito sullo sche-
ma dei carri armati: uno scafo di
lamiera sagomata e saldata fa-
ceva da contenitore a tutti gli or-
gani meccanici. Non si poteva

fare diversamente disponendo di un
motore con basamento in lega legge-
ra. 
Costruito dall’Alfa Romeo (anch’essa
come Ansaldo, azienda Iri), il motore
era stato progettato e veniva montato
sugli apprezzati autocarri del Biscio-
ne. Si trattava di un 4 cilindri in linea
di 6.633 cm3 (120x140 mm di corsa),
diesel a iniezione diretta il cui peso,
compreso il radiatore dell’olio, rag-
giungeva i 625 kg. 
La trasmissione, anch’essa di origine
automobilistica, presentava 5 velo-
cità con riduttori a denti diritti; le fri-
zioni di sterzo particolarmente di-
mensionate (9.000 cm2 di area per
ogni gruppo) consentivano un raggio
di sterzo di 2,5 m.
La macchina si presentava molto be-
ne, era maneggevole, buono il cam-

bio così come il motore che partiva
con facilità sia con l’avviamento a
inerzia Marelli, sia con motorino elet-
trico.  Per contro, risultava delicata
nella trasmissione finale che non tol-
lerava strappi troppo violenti. Altro
punto negativo era rappresentato dal-
la presenza dello scafo il quale, se da
un lato proteggeva gli organi delicati
del motore, impediva contempora-
neamente alcuni interventi meccani-
ci di manutenzione straordinaria. 

Oltre 1.000 esemplari 
solamente in Italia
Il TCA70 fu il modello che ottenne il
più largo consenso tra tutta la produ-
zione della casa genovese. In Italia se
ne vendettero oltre 1.000 esemplari
nel settore agricolo, così come nel
movimento terra.
L’esportazione fu altrettanto consi-
stente e raggiunse molti Paesi tra i
quali spiccarono la ex Iugoslavia, l’Ar-
gentina, la Tunisia, la Turchia, e rap-
presentò un solido biglietto da visita
dell’Italia del Dopoguerra. 
Il suo prezzo, di 5,9 milioni di lire, nel
1953 si collocava al di sotto di quello
della concorrenza nazionale e inter-
nazionale come Breda, Vender, Inter-
national e Caterpillar. 
Oggi le impressioni di guida confer-
mano l’opinione dei contemporanei:
maneggevole, sensibile ai comandi,
buona posizione di guida, scarsa
strumentazione. 

I

Il motore Alfa Romeo nato per usi stradali, si
comportò molto bene anche sui campi

Modello di TCA 70. La produzione di questo
trattore è iniziata nel 1950 per interrompersi otto
anni dopo. In Italia ne furono venduti circa 1.000
pezzi (modello restaurato da Lorenzo Loredani)

L’esperienza nella
progettazione e nella
costruzione di carri armati
consentì all’azienda genovese
la realizzazione di una serie di
trattori agricoli che lasciarono
il segno. Dopo 50 anni qualche
esemplare lo si vede ancora al
lavoro sui campi 
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Chi lo usò a suo tempo continua a ri-
cordarlo con simpatia e spesso riesce
facilmente a recuperare qualche
esemplare che conserva per le perio-
diche rimpatriate. 
I collezionisti di Ansaldo e di TCA
70 in particolare, sono limitati, a
parte altre considerazioni logisti-
che, dalla penuria di esemplari ri-
masti, anche se sono agevolati da
costi mediamente accessibili. Il cin-
golato in generale è un tipo di mac-
china che si trova ancora presso
aziende agricole di collina e quasi
sempre sono in eccezionale stato di
conservazione. 
La quotazione di un TCA 70 oscilla da
2.000 a 3.500 euro e se una macchina

è completa li vale davvero
tutti. Si tratta di una cifra ab-
bastanza modesta per un’a-
zienda che ha potuto a suo
tempo acquistare un simile
veicolo, ancora oggi impie-
gabile onorevolmente in
emergenza. 
Spesso interviene anche
una componente affettiva.
In questo caso conviene at-
tendere il cambio di genera-
zione.

William Dozza
w.dozza@macchineagricoledomani.it

Caratteristiche tecniche dell’Ansaldo TCA 70

Trazione cingoli

Motore Alfa Romeo 1624

Potenza (CV/giri) 70/1.600

Potenza alla barra (CV) 52

Combustibile gasolio

Cilindrata (cm3) (ale/corsa) 6.333 (120/140)

Ciclo/raffreddamento diesel/acqua

Cilindri, disposizione 4 verticali

Numero marce/RM 5/1

Velocità min/max (km/ora) 2,5-9,6

Serbatoio carburante (L) 140

Pneumatici anteriori/posteriori cingoli

Lunghezza max (m.) 3,4

Larghezza max (m.) 1,9

Altezza max (m.) 2,04

Masso (m.) 1,95

Peso (kg) 6.700

Produzione inizio/fine (anno) 1950/1958

Unità vendute Italia 1.091

Prezzo (lire) (anno) 5.850.000 (1951)

Fonte: T&S51

Il trattore è sempre stato nel cuore di An-
saldo, ma fu un amore non corrisposto.
Costruì, infatti, modelli superbi senza rag-
giungere quella fama e quel successo che
altri mediocri fabbricanti ottennero.
Iniziò negli anni Venti  col motoaratro di
Patuzzo, un «apparecchio per l’aratura
profonda con motore da 16 CV del quale
ne curò la fabbricazione e la diffusione».
Tentò negli anni Trenta di acquisire un in-
novativo veicolo a quattro ruote motrici
progettato dal parmigiano Lorenzo Meli.
Nel 1941  cercò di acquistare la Ford ita-
liana per unirla alla Motomeccanica e da-
re avvio a un «vasto programma di co-
struzioni di trattori come integrazione alla
produzione di carri armati». 
Nell’agosto del 1943, durante la prima
riunione della Commissione per la produ-
zione post bellica, i trattori furono collo-
cati al terzo posto nell’indice delle priorità
dopo le navi e i treni. 
Al primo cingolato ci arrivò per caso: il Re-
gio Esercito rifiutò nel 1943 un gruppo di
carri armati L 40, e l’azienda li trasformò
in trattori agricoli, applicandovi un aratro
da scasso. 
Il complesso industriale «Gio.Ansaldo &
C» è stato fondato a Genova il 17 agosto
del 1852 da un direttore di banca (Carlo
Bombrini), un armatore (Raffaele Rubatti-
no), un finanziere (Giacomo Penco) e il
professore di geometria Giovanni Ansal-
do, che ci aveva messo il suo nome. Sco-
po dall’attività era la costruzione di moto-
ri e locomotive ma, nel tempo, si allargò
al settore cantieristico, agli armamenti, al
minerario, all’elettrotecnico, agli aerei, al-
le automobili e altri, al punto che, alla fine
della Prima guerra mondiale, l’Ansaldo si

trovò al primo posto tra i  gruppi indu-
striali italiani. La crisi che seguì il conflitto
innescò una serie di eventi negativi dai
quali l’azienda ne uscì mutilata. 
Dopo vari tentativi condotti in proprio, la
Casa genovese entrò all’inizio degli anni
Trenta nel settore carri armati leggeri con
una licenza della britannica Carden Loyd.
In seguito, quando la richiesta di questo
tipo di veicolo divenne più sostenuta, co-
struì carri progettati assieme a Fiat, ai
quali la Casa torinese forniva l’apparato
motore e gli organi di trasmissione, men-
tre l’Ansaldo costruiva e collaudava scafo,
cingolatura, armamento e quant’altro. 
Parve naturale di conseguenza che l’a-
zienda genovese, una volta terminato il
conflitto, si rivolgesse al settore per il qua-
le aveva acquisito una notevole esperien-
za. Anche se i primi trattori agricoli che
uscirono dallo stabilimento Fossati nel Do-
poguerra furono 100 Ursus costruiti in
perdita per la Italtractor di Voghera, la ca-
sa genovese aveva i sui programmi che
realizzò nel 1946 con alcuni prototipi
muniti di motori Alfa Romeo. Il primo fu il
modello TCA 60 che ottenne un buon
successo sia in campo agricolo sia nel mo-
vimento terra. Nel 1950 i nuovi modelli
furono due: TCA 70 e TCA 120. 
Bene il primo, male il secondo che venne
immediatamente abbandonato (un solo
esemplare iscritto all’Uma) e sostituito
con il modello AF8 che rappresentò una
delle macchine più potenti e affidabili del-
la categoria. 
La produzione dei trattori agricoli terminò
verso la metà degli anni 60 senza rag-
giungere complessivamente le 5.000
unità.

Ansaldo, una passione per il trattore 
non corrisposta
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IRON 175s - 190s - 200

LA TERRA È AI SUOI PIEDI.

SAME DEUTZ FAHR ITALIA S.P.A.
Viale F. Cassani, 15 - 24047 Treviglio (BG) - Filo Diretto 800917575

Motori Deutz Euro II 6 cilindri, turbo 
intercooler, 7146 cm3, con regolatore
elettronico e “Overpower” nelle versioni
“S”, per un aumento delle performance
nei lavori alla P.T.O. e nei trasporti veloci.

Cambio Automatic Powershift (27AV+
27RM) con super-riduttore e inversore
idraulico. Sollevatore elettronico con radar
(capacità 10.000 kg) e impianto idraulico
con pompa a portata variabile da 113 l/min.

SAME IRON: potenza, produttività,

efficienza al servizio di profes-

sionisti esigenti. Progettati per

lavorare su grandi superfici

raggiungendo sempre altissimi

livelli di economicità di esercizio.

www.same-tractors.com
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LUBRIFICAZIONE SPECIALIZZATA PER SAME


