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1) L'ASSETTO PER GARANTIRE GRIP
Il compito dell'assetto è far lavorare in maniera ottimale gli pneumatici. Esso viene registrato e
modificato nei suoi componenti (sospensioni, telaio, barre antirollio, ecc.) per ottenere il massimo
grip possibile in ogni situazione; l'obiettivo è ottenere un completo contatto tra battistrada e
superficie (asfalto, terra, ecc.).
Il grip, o coefficiente d'attrito, è il rapporto tra la forza necessaria a far slittare un corpo lateralmente
e la forza che insiste verticalmente su di esso.
Consideriamo il punto in cui il pneumatico si ancora al fondo stradale, a questo livello si sviluppano
tre differenti tipi di attrito:
1) Attrito statico: il grip rientra in questa categoria, è quel genere di forza che contrasta
l'innescarsi di un moto, uno strisciamento laterale nel caso degli pneumatici.
2) Attrito radente: si genera da un corpo già in movimento ed è tre volte inferiore rispetto allo
statico. Per intendersi è la forza che consente alle auto da drifting di mantenere una sbandata
controllata.
3) Attrito volvente: si sviluppa in conseguenza al rotolamento di un corpo, è dieci volte
inferiore rispetto allo statico e non influisce in maniera significativa.
Come descritto, il rapporto tra statico e radente è di 3 a 1, ciò significa che per perdere grip, quindi
battere l' attrito statico, è necessaria una forza significativa, ma una volta innescato lo slittamento
laterale, il corpo sviluppa un attrito radente, che essendo di tre volte inferiore, renderà difficoltoso
recuperare il controllo della vettura.

2) LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SOSPENSIONE
Vale la pena considerare due tipi di sospensione:
1) Doppi triangoli o Quadrilateri deformabili: è una sospensione a quattro vincoli (quattro punti
di ancoraggio al telaio) che permette i soli movimenti verticali. Molto rigida ed efficacie,
consente regolazioni precise ed è la migliore architettura possibile.
Doppi triangoli:

2) McPherson: sospensione a 3 vincoli. L' ammortizzatore è ancorato a livello del duomo e
diventa struttura portante della sospensione, mentre il triangolo inferiore si lega al telaio in
due punti. Un ammortizzatore ben concepito per questo schema di sospensione avrà “lo stelo
rovesciato”, così il maggior diametro sarà proprio dove serve; questo accorgimento evita
flessioni che causerebbero variazioni di incidenza. La sospensione McPherson risulta essere
un buon compromesso che consente di limitare gli ingombri e i costi.
Esiste una variante che perfeziona il progetto iniziale: è previsto un braccio che parte dal
mozzo e sale fin sopra la ruota, si ancora ad un triangolo di dimensioni ridotte il quale a sua
volta è imperniato alla scocca a livello del passaruota (zona che andrebbe irrobustita).
Il trapezio superiore si carica di buona parte dello sforzo che graverebbe sullo stelo, in più
l'astuccio dell'ammortizzatore perde la funzione di “perno di rotazione” a vantaggio di un
maggior controllo degli angoli caratteristici.

McPherson:
classica

variante perfezionata

Esistono altre tipologie di sospensione, come i sistemi Multilink (hanno diversi punti di
ancoraggio), Weissach Axle (montate sull'asse posteriore delle Porsche 928), sospensione a balestra,
ecc., ma non entreremo nei dettagli.

3) MASSE SOSPESE E MASSE NON SOSPESE (Sprung & Unsprung Weight)
E' indispensabile aver presente questo concetto per poter parlare di assetto.
Le masse sospese o “sprung weight”, sono al di sopra delle molle e vengono molleggiate ed
ammortizzate.
Le masse non sospese o “unsprung weight” rimangono al di sotto delle molle.
Ci sono degli elementi considerati per metà sospesi e per metà no perché congiunti ad entrambe le
parti del veicolo: sono nello specifico gli ammortizzatori, i braccetti e i semiassi.
Avere le masse non sospese il più leggere possibile fa sì che gli ammortizzatori riescano, con
maggior facilità, a mantenere il contatto tra pneumatico e fondo con il risultato di un grip maggiore
e di minori sollecitazioni a braccetti, attacchi sospensione, ecc.
Anche le masse sospese devono essere leggere per poter limitare i trasferimenti di carico durante la
marcia.

4) CENTRO DI GRAVITA'
A questo punto consideriamo il baricentro del veicolo: il punto sul quale agisce la forza di gravità.
Determinare dove si trova in riferimento ad un'auto non è semplice per via della distribuzione non
omogenea dei pesi. (Link interessante: http://www.longacreracing.com/articles/art.asp?ARTID=22 )
Lo spostamento longitudinale o laterale del centro di gravità comporta grandi variazioni a livello di
guida, quindi capire dove si trova è necessario per compiere un lavoro preciso ed approfondito.
Se analizziamo il comportamento di un' auto in pista, per godere di un' alta velocità di percorrenza
curva ed evitare che una o più ruote si alzino perdendo grip, il centro di gravità dovrà essere il più
basso possibile. Ecco perché:
raffiguriamo la forza centrifuga e la forza di gravità con due vettori perpendicolari tra loro che
agiscono sul baricentro (CG). A questo punto tracciamone la risultante prolungandola fino ad
intersecare la linea di terra. Valutando questo punto di intersezione potremo giungere
fondamentalmente a due conclusioni: più il riferimento si trova entro il limite esterno della ruota,
meno avremo inclinazione delle masse sospese, viceversa più il nostro punto sarà esterno e più ne
avremo, fino ad eccedere il limite del pneumatico causando un ribaltamento. Alla luce di questo
concetto, se abbassassimo il veicolo (e se ne diminuissimo il peso) otterremmo un margine
superiore perché la risultante rimanga all'interno del suddetto limite.

E' necessario tener conto che, nelle auto stradali, il centro di gravità è quasi sempre spostato
lateralmente per via della distribuzione non omogenea dei pesi (come il guidatore da un lato). Ciò
determina che si possano affrontare le curve da un lato ad una velocità differente rispetto a quelle
percorse dalla parte opposta. Per ovviare a questa situazione si deve anzitutto agire sui pesi in modo
da bilanciare il più possibile il carico gravante sulle singole ruote dello stesso asse. In seguito si
dovrà lavorare sul precarico delle molle per ottimizzare il risultato.
L' individuazione del centro di gravità, ci permette di considerare il momento polare di inerzia
durante il trasferimento di carico: più i pesi saranno concentrati in prossimità del CG e meglio
potremo voltare ed affrontare i cambi di direzione:

DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CENTRO DI GRAVITA' :

DETERMINAZIONE DELL' ALTEZZA DEL CENTRO DI GRAVITA' :

E' scontato che l'auto, nel momento in cui si procede con le misurazioni, debba essere nelle
medesime condizioni che si avranno in pista/strada (pilota, carburante, liquidi, ecc.).

5) TRASFERIMENTI DI CARICO
Quando un veicolo accelera, frena o curva gli pneumatici esercitano una forza a livello del terreno.
Allo stesso tempo la massa sospesa è soggetta ad inerzia, quindi una forza che agisce sul centro di
gravità ad un'altezza differente rispetto al livello del terreno. Questa diversità di altezze dei punti di
applicazione delle forze genera due effetti: le ruote esterne si caricano, le interne si scaricano, ed
essendo la massa sospesa vincolata agli ammortizzatori (che sono un mezzo elastico), essa si
coricherà.
I trasferimenti di carico di un veicolo si chiamano rollio e beccheggio.
ROLLIO:
Il rollio è il movimento laterale che si genera quando si percorre una curva. Esso comporta
l'inclinazione del veicolo nella parte opposta al senso della curva stessa.
Gli effetti prodotti dal rollio sono principalmente due:
1) Variano gli angoli caratteristici: il movimento laterale che si genera modifica l'inclinazione
del “gruppo sospensione” rispetto al braccetto di sterzo, come conseguenza si “tira” o si
“spinge” la ruota a livello dell'ancoraggio al mozzo.
2) Varia l'altezza del corpo vettura, quindi agisce negativamente sul carico aerodinamico.
Si può paragonare il movimento di rollio a quello di un pendolo capovolto, quindi con il fulcro in
basso; questo punto ideale al di sotto della vettura è detto centro di rollio. Se ne identificano uno per
l'asse anteriore e ovviamente uno per quello posteriore; la congiungente dei due si chiama asse di
rollio. La reazione della forza centrifuga viene trasmessa dalla massa sospesa a quella non sospesa
attraverso i centri di rollio e quindi l'asse.
Un importante funzione degli ammortizzatori è quella di mantenere la posizione dei centri di rollio
il più possibile vicina ad un punto predeterminato, in questo modo si ottengono reazioni del veicolo
prevedibili.
Vediamo come individuare il centro di rollio:
tirando una retta come prolungamento dei bracci di sospensione inferiori ed una di quelli superiori
si ottengono due punti in cui i prolungamenti si intersecano. Questi punti prendono il nome di:
“centro istantaneo di rotazione” (destro e sinistro). Da qui si tirano le rette congiungenti il punto
dove la mezzeria delle ruote opposte incrocia la linea di terra; dove queste si intersecano è
individuato il centro di rollio.

A livello grafico:

Formule correlate:
F = (a M h) / L
dove: "F" è il trasferimento di carico laterale [unità di misura: N], "a" è l’accelerazione [m / s2], "h"
è l’altezza del CG [m], "M" massa del veicolo [Kg], "L" larghezza della carreggiata [m].

Nel caso di un veicolo in curva, “a” ( l' accelerazione laterale) è la “Forza centrifuga”, quindi
interviene una variabile importante: il raggio della curva.
Fc = M v^2 / r
dove: “Fc” è ovviamente la forza centrifuga [N], “M” la massa [Kg], “v^2” la velocità al
quadrato [m / s] e “r” il raggio della curva.
Queste formule ci spiegano chiaramente i motivi per cui si adottino certe soluzioni pratiche: se
vogliamo mantenere un trasferimento di carico laterale limitato, nonostante le accelerazioni
debbano rimanere notevoli, dovremo avere il baricentro basso, i pesi contenuti, garantire certe
misure di carreggiata e compiere traiettorie che consentano un raggio di curva il più ampio
possibile.

BECCHEGGIO:
E' il trasferimento di carico longitudinale che si genera durante un' accelerazione (squat) o una
frenata (dive). Se lo si volesse calcolare, il discorso rimane invariato rispetto al rollio, solo che per
verificarlo graficamente si utilizzano come riferimenti i punti di ancoraggio dei bracci di
sospensione. Ovviamente la formula considera il “passo” e non la “carreggiata”:
T = (a M h) / L
dove "T" è il trasferimento di peso longitudinale [N], "a" è l’accelerazione [m/s2], "h" è l’altezza
del baricentro [m], "M" la massa del veicolo [Kg], "L" lunghezza del passo [m].
Vediamo singolarmente i due movimenti dovuti al beccheggio:
DIVE: quando si frena si può arrivare a comprimere completamente il sistema elastico anteriore,
questo comporta una variazione di convergenza e campanatura, in più compromette il lavoro di tutta
la sospensione, in particolare nel momento in cui l'ammortizzatore dovrà contemporaneamente
contrastare la forza derivante dalla frenata e assorbire le asperità del terreno (punto di staccata con
avvallamenti).
Un accentuato Dive scarica molto l' asse posteriore fino a causare il bloccaggio delle ruote con
conseguente perdita di aderenza. Anche sull'asse anteriore si può arrivare allo slittamento degli
pneumatici per via dell'eccessivo carico, sopratutto con l'utilizzo di gomme a spalla ribassata, queste
sopportano maggiormente i carichi laterali, ma resistono meno a quelli longitudinali.
SQUAT: accelerando l'asse posteriore si schiaccia e quello anteriore si alza. Questo effetto viene
sfruttato per migliorare la partenza delle auto a trazione posteriore perché si dà carico alle ruote
motrici. Per le trazioni anteriori avviene il contrario, sia in partenza come in uscita di curva.
In entrambi i casi lo squat può essere causa di sottosterzo.

6) RIPARTIZIONE DEI CARICHI
Concentrare pesi sui diversi assi o spostare zavorre (come il serbatoio per esempio) da una parte
all'altra della vettura modifica il comportamento e incide sulla guida. Per bilanciare l'auto è
necessario intervenire prima di tutto in questo senso.
L'ottimizzazione si potrà ottenere successivamente utilizzando il precarico delle molle.
Immaginiamo di avere un tavolo appoggiato su quattro bilance con un peso che grava su di esso in
modo da ottenere quattro pesate identiche. Se mettessimo uno spessore di pochi mm sotto ad una
gamba, allungandola di fatto, noteremmo che la pesata sulla bilancia corrispondente è aumentata,
allo stesso modo aumenta quella in riferimento alla gamba sulla sua diagonale, mentre il peso sulle
bilance dell'altra diagonale diminuisce nella stessa misura (la somma delle quattro pesata rimarrà
invariata). Se mettessimo delle molle al posto delle gambe del tavolo, quelle sulla diagonale senza
spessore si allungherebbero fino a raggiungere il piano, ma subirebbero un carico differente rispetto
a quelle sulla diagonale opposta. Questo avviene anche sul nostro veicolo.
Tenendo presente che una molla con maggior carico flette meno sotto al peso della vettura, la
sospensione si comporterà come fosse la gamba del tavolo più lunga.
E' importante considerare sempre il perfetto livello della scocca prima di intervenire, quindi sarà
necessario avere un piano in bolla dove appoggiare le bilance e accertarsi che il telaio sia in buone
condizioni (basterebbero 1 o 2 mm di differenza a livello dei duomi per modificare sensibilmente i
carichi). Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'esigenza di carichi differenti tra asse
anteriore e posteriore che devono rimanere entro certe tolleranze.
Quando si appoggia il veicolo sulle bilance bisogna inoltre evitare precarichi e un buon metodo
sarebbe utilizzare dei piatti flottanti o più semplicemente due lamiere con del grasso in mezzo che
permettano alla ruota di adagiarsi.

7) TELAIO SCOCCA
E' il primo aspetto di cui tener conto se si vuole agire correttamente nel modificare le componenti
dell'assetto. Irrigidendo una scocca si ha la certezza di non sbagliare, il fattore da tener
maggiormente in considerazione è la rigidità torsionale, ovvero la resistenza di un telaio alla
torsione nel senso della lunghezza: viene espressa in kg/grado (kg necessari a torcere la scocca di
1°). Le vetture stradali, per via della deformabilità controllata (elasticità necessaria a proteggere in
caso di incidente), arrivano ad avere valori di 700/800kg/grado. Questa caratteristica varia nel
tempo, già dopo 40000km se ne può notare la diminuzione (capita che si sviluppino auto da corsa su
basi datate, quindi senza che si prenda in considerazione il fattore più importante: il degrado subito
dal telaio nel tempo). Le scocche più rigide sono composte da carbonio e materiali specifici, con
l'ausilio di roll-bar concepiti ad hoc, raggiungono e superano i 5000kg/grado. Un telaio che si torce
compromette tutto il lavoro delle sospensioni e la pre-impostazione degli angoli caratteristici.
Inoltre si spostano i centri di rollio rendendo imprevedibile e poco preciso il veicolo.
Montando ammortizzatori McPherson la prima deformazione che si nota è l'avvicinarsi dei duomi
con conseguente variazione della campanatura. Per risolvere questo problema si monta una barra
che unisce i due duomi , ma non basta: in questo modo si sposterebbe la deformazione a livello dei
bracci di sospensione, ecco perché risulta necessario utilizzare una seconda barra (o un telaietto)
che li rinforzi in accoppiata alla “barra duomi”.
Per evitare torsioni si utilizzano i roll-bar, gabbie metalliche che vengono ancorate al telaio in punti
ben precisi, oppure si riempiono gli scatolati con poliuretano espanso (dopo che si sono fatti dei fori
per lo sfiato onde evitare deformazioni strutturali). Quest'ultima soluzione irrigidisce la scocca
notevolmente senza un considerevole aumento di peso. Prima di fare una lavorazione di questo tipo
è necessario accertarsi che l'interno degli scatolati sia completamente asciutto, l'umidità potrebbe far
marcire la struttura. Da considerare che il poliuretano espanso in bombole non è eterno, ma va
degradandosi col tempo, in più se si facessero delle saldature di rinforzo si causerebbe la
formazione di gas nocivi.
Rivedere le saldature risulta essere un ottimo modo per migliorare la resistenza del nostro telaio.
Rispetto alla produzione di serie, i punti di saldatura andrebbero triplicati per avere maggior
resistenza alle sollecitazioni e alla formazione di crepe (non conviene un cordone di saldatura
continuo perché creerebbe una cerniera soggetta a rotture e deformazioni).
Un intervento altrettanto valido è quello di aggiungere fazzoletti di lamiera saldati in
corrispondenza dei punti più sollecitati, come ad esempio gli angoli retti tra i longheroni.
Roll-cage:

8) SILENTBLOCK
Sono i mezzi elastici che troviamo negli ancoraggi di tutti i componenti delle sospensioni.
Solitamente questi “cuscinetti” sono di gomma, mantengono un buon livello di comfort, ma la loro
elasticità compromette il lavoro fatto sugli angoli caratteristici e la prevedibilità dell'auto.
Per ovviare a questo inconveniente si possono inserire dei perni all'interno della gomma per
irrigidirla, tenendo conto però che la durata del pezzo si dimezzerebbe; in alternativa si utilizzano
attacchi specifici chiamati Uniball (dalla ditta Svizzera che li produsse per prima): sono delle teste a
snodo sferico di metallo che garantiscono la rigidità a tutto il sistema di sospensione con un'ottima
affidabilità. In questo caso vanno considerate le maggiori vibrazioni che rischierebbero di
compromettere il funzionamento delle componenti elettriche originali. Per fare un buon lavoro
andrebbero sostituiti gli interruttori, alternatori, relais, la batteria, ecc. con componenti specifici o
comunque sarebbe bene utilizzare supporti elastici per attutire le sollecitazioni.

Uniball:

9) ANTIROLLIO

La barra antirollio svolge principalmente tre compiti:
1) congiunge scocca e sospensioni contrastando il rollio.
2) agisce come molla aggiuntiva sulle singole sospensioni aumentando il wheel-rate (la forza
necessaria per alzare una ruota comprimendo la molla).
3) Ripartisce i carichi dalla ruota esterna a quella interna, in questo modo, agendo sulla
diagonale come detto in precedenza, influisce su entrambi gli assi, sia che si consideri quella
anteriore che quella posteriore.
Alla luce di quanto detto, si può affermare che la barra antirollio ha effetto anche su sovrasterzo e
sottosterzo, a pari regolazioni agisce in maniera opposta a seconda dell'asse. La sua azione va
valutata caso per caso tenendo conto di tutte le variabili.
Ovviamente qualche concetto “standard” esiste: più la pista è livellata e veloce e più si può delegare
il compito di mezzo elastico alle barre, più la pista è sconnessa e lenta e meglio sarà sfruttare molle
ed ammortizzatori per garantire contatto tra pneumatici e terreno.
Vediamo come lavora nello specifico:
la barra antirollio è formata da due leve collegate da una barra di torsione che a sua volta è fulcrata
alla scocca tramite due montanti. Durante il rollio lo sforzo avviene a livello delle due leve e degli
ancoraggi al telaio: quando si affronta una curva verso destra, le masse sospese tenderanno a
coricarsi verso sinistra; come conseguenza la ruota interna tenderebbe ad alzarsi se non fosse
schiacciata verso il basso dalla molla della sospensione. Tale resistenza produce una torsione sulla
barra antirollio che si scarica sugli ancoraggi al telaio e di conseguenza sulle masse sospese,
essendo queste la componente più libera di muoversi tra quelle in gioco, subiranno un

raddrizzamento che va proprio a contrastare il rollio.
Fate attenzione però: se si passa con una ruota su di un dosso, o cordolo che sia, si produce un
carico improvviso in compressione. La barra trasmetterà tale carico anche all'altra ruota causando
una perdita di aderenza improvvisa. Per questo motivo non bisogna esagerare con la durezza ed è
sempre necessario delegare parte del controllo a molle ed ammortizzatori.
Altro punto fondamentale: indurendo la barra (aumentandone il diametro o diminuendo l'entità delle
leve), gli ancoraggi al telaio devono essere molto rigidi (non i silentblock di serie), al contrario la
torsione che si sviluppa piegherebbe gli attacchi prima di agire sulla scocca, con il risultato che si
ritarderebbe sia la flessione che il ritorno della barra, di conseguenza si andrebbe a compromettere
la precisione e la prevedibilità della vettura. E' importante ricordare che la barra deve poter ruotare
all'interno degli ancoraggi e quindi si devono utilizzare necessariamente cuscinetti adatti.

10) GLI AMMORTIZZATORI
Il primo compito degli ammortizzatori è smorzare il movimento oscillatorio innescato dalle molle.
Data la complessità dell'argomento, lo dividerò in “sottoparagrafi”.
COME FUNZIONA UN AMMORTIZZATORE:
L'ammortizzatore idraulico sfrutta la viscosità dell'olio per frenare un movimento, assorbe l'energia
attraverso l'attrito che si sviluppa tra le molecole del mezzo viscoso creando calore come
sottoprodotto.
All'interno del corpo dell'ammortizzatore, che è fondamentalmente un tubo riempito d'olio,
troviamo un pistone che scorre verticalmente (99% dei casi); per permettere lo scorrimento, essendo
l'olio incomprimibile, dovranno esserci necessariamente dei fori sulla superficie. Il passaggio d'olio
attraverso il pistone avverrà con più o meno facilità a secondo della viscosità del fluido. Oltre ai
fori, per controllare il defluire dell'olio in compressione ed estensione e per variarne lo
smorzamento, si utilizzano delle valvole.
Schema semplice ma chiaro di un ammortizzatore con camera a gas:

Nel caso della compressione, quando ad esempio una ruota passa sul cordolo, l'ammortizzatore
dovrà lavorare in modo da non annullare la funzione della molla ed evitare che il colpo venga
trasferito alla scocca, quindi queste valvole dovranno avere una taratura piuttosto morbida in modo
da frenare solamente il movimento.
Dopo aver assorbito il colpo, la molla si estende immediatamente innescando un'oscillazione
ciclica. Questo fenomeno va evitato, quindi entrano in gioco le valvole di frenatura in estensione;
esse lavorano maggiormente rispetto a quelle dedicate alla compressione, rallentano il movimento
della sospensione mentre scende a far riguadagnare grip.
Quindi l'ammortizzatore si comprime velocemente, ma torna nella posizione iniziale estendendosi
più lentamente.

Tutto quel che riguarda l'assetto deve essere un buon compromesso e la taratura degli
ammortizzatori non fa eccezione: se fossero duri in compressione più del dovuto, la vettura
salterebbe. Se lo fossero in estensione si ritarderebbe il ritorno alla posizione di partenza per cui,
dopo una serie di colpi ravvicinati, si arriverebbe al limite della corsa concessa dalla sospensione.
Oltre a quanto detto, gli ammortizzatori lavorano sui movimenti derivanti dal rollio: li rallentano
controllando la compressione delle ruote esterne e l'estensione di quelle interne durante la curva.
TIPOLOGIE DI MOVIMENTO:
Gli ammortizzatori vengono concepiti per gestire in maniera differente il flusso dell'olio
dipendentemente dai diversi movimenti della sospensione.
Esistono movimenti ad alta velocità (sia per estensione che per compressione) che riguardano le
masse non sospese, hanno velocità superiori ai 50cm/s, nel caso dei cordoli arrivano anche a
120cm/s.
Ci sono invece movimenti a velocità media, tra i 10 e i 50cm/s, sono dovuti alle normali
sconnessioni della pista.
Infine si possono avere movimenti lenti, a bassa velocità, con valori inferiori ai 10cm/s: derivano
dal movimento della scocca durante rollio e beccheggio, quindi riguardanti le masse sospese.
I movimenti accentuati e veloci sono più semplici da gestire perché ad essi corrispondono grandi
trasferimenti d'olio all'interno dell'ammortizzatore. Più olio “si sposta” e più semplice sarà
controllarne il flusso.
Questo è uno dei motivi che spinge i costruttori ad utilizzare il massimo diametro possibile per la
realizzazione del corpo degli ammortizzatori, così si può contare su una quantità d'olio sufficiente a
garantire un buon controllo.
BASSE ED ALTE VELOCITA' NELLO SPECIFICO:
1) Basse velocità in compressione:
per affrontare l'argomento va presa in considerazione la corsa media di una sospensione:
essa varia proporzionalmente al coefficiente d'attrito del pneumatico, più la gomma ha grip e
maggiore sarà la corsa dell'ammortizzatore per via del maggior trasferimento di carico.
Consideriamo una vettura con più grip del necessario (coefficiente d'attrito troppo elevato):
avremo un' usura precoce degli pneumatici e una minore velocità in uscita curva (ne
consegue una minor velocità in fondo al rettilineo). Per poter uscire davvero forte è
importantissimo avere una buona scorrevolezza (come sul dritto per raggiungere velocità
superiori), quindi veniamo alle basse velocità in compressione: incrementandone la
frenatura si limita la corsa della sospensione e di conseguenza si ottiene una “curva più
fluida”.
Questo tipo di frenatura si sfrutta anche per intervenire su sovrasterzo e sottosterzo durante
la conduzione di una curva. Nello specifico, dopo aver impostato la traiettoria, ci si trova
nella condizione dinamica in cui si ha il volante quasi dritto e si deve far scivolare
leggermente la vettura sulle quattro ruote in piena accelerazione. Proprio qui se si indurisce
la compressione alle basse velocità dell'asse posteriore si otterrà maggior sovrasterzo,
mentre all'anteriore maggior sottosterzo.
Sul bagnato, per partire tenendo conto dei riferimenti a pista asciutta, si ammorbidisce la
compressione alle basse velocità. Lo scopo è ottenere la stessa corsa dell'ammortizzatore che
si avrebbe con la pista in buone condizioni, nonostante il carico laterale sia minore (in
alternativa si può ammorbidire l'antirollio).

2) Basse velocità in estensione:
la frenatura dell'estensione alle basse velocità è essenziale per il controllo del beccheggio:
contrasta il sollevarsi della massa sospesa in frenata al posteriore e di quella all'anteriore in
accelerazione. Nel caso in cui si riscontri un accentuato sottosterzo in uscita di curva si può
risolvere aumentando la frenatura delle basse velocità in estensione sull'asse anteriore.
Se la vettura alleggerisse troppo il posteriore perdendo aderenza in frenata, si potrebbe
intervenire indurendo l'estensione alle basse velocità su quell'asse. Più si va ad indurire in tal
senso e maggiore sarà l'attrito con il terreno: considerando un circuito lento e una vettura
piuttosto “carica” aerodinamicamente, dovremo mantenere la frenatura molto bassa, quasi
nulla, per evitare che gli pneumatici si usurino più del dovuto, che si sviluppino temperature
troppo alte e di conseguenza che avvenga un eccessivo distaccamento molecolare a livello
del battistrada (si traduce con una strisciata nera sull'asfalto).
E' necessario ricordare che la frenatura dell'estensione alle basse velocità rallenta il ritorno
delle masse sospese nella loro “posizione d'assetto”, questo rientro dovrebbe avvenire molto
velocemente: dopo una staccata, l'auto deve tornare rapidamente alla condizione ideale per
favorire l'ingresso curva oppure in una chicane stretta, il nostro assetto deve garantire un
ingresso nella seconda curva con la vettura bilanciata, ciò non avverrebbe se le masse
sospese tardassero a livellarsi.
E' possibile intervenire su questo parametro per ovviare all'effetto “pompaggio” dovuto alle
ondulazioni dell'asfalto, ma se per risolvere tale inconveniente si dovesse compromettere la
scorrevolezza durante una curva o la velocità nei cambi di direzione, allora non ne varrebbe
la pena.
3) Alte velocità in compressione ed estensione:
controllano i movimenti delle masse non-sospese, quelle a diretto contatto con la superficie.
Si tengono in considerazione quando l'asfalto ha molte sconnessioni e dossi, quando per
ottimizzare la traiettoria è necessario sfruttare il cordolo e quando il pneumatico ha una
spalla molto bassa e lavora con pressioni elevate.
Se la vettura si alleggerisse sullo sconnesso, dovremo intervenire incrementando la frenature
alle alte velocità in estensione. Se al contrario l'assetto tende a trasmettere i colpi alla scocca
o si sollevano le ruote passando sui cordoli, allora si dovrà diminuire la frenatura alle alte
velocità in compressione.
Alte e basse velocità si considerano congiuntamente, come detto all'inizio del paragrafo è
importante il rapporto di frenatura complessivo degli ammortizzatori, quindi si ragiona sul valore di
frenatura medio o coefficiente di smorzamento medio (espresso in kg/mm/s).
Mantenendo costante la corsa dell'ammortizzatore e ritrovandosi a modificare le alte e le basse
velocità ,ad esempio per un cambiamento delle condizioni (pioggia, temperature, gommatura della
pista, ecc.), sarà importante mantenere il coefficiente di smorzamento medio trovato nelle
condizioni precedenti. In breve: con una vettura già bilanciata meccanicamente, se interveniamo
sulle alte velocità, è necessario modificare anche le basse.

REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'OLIO ALL'INTERNO DELL'AMMORTIZZATORE:
Le molle assorbono energia in funzione del carico che grava su di esse, differentemente
l'ammortizzatore assorbe energia in proporzione alla velocità con la quale viene caricato (in un
ammo semplice avremo che il carico è proporzionale al quadrato della velocità con cui l'olio
attraversa i fori del pistone, per cui al raddoppiare della velocità dell'olio, lo smorzamento
quadruplica). Il sistema più semplice per controllare il flusso d'olio sono i fori sul pistone, questo
sistema, a fronte di movimenti veloci, renderà l'ammortizzatore troppo “duro”, per questo motivo è
necessario che ci siano anche delle valvole di controllo ai lati del pistone che permettano di
differenziare l'intervento in compressione ed estensione. Normalmente le valvole sono formate da
lamelle che si aprono proporzionalmente al flusso d'olio. Fori più valvole insieme consentono un
funzionamento lineare dell'ammortizzatore.
La taratura delle lamelle viene variata in diversi modi: si può utilizzare una molla elicoidale che da
precarico alla valvola, in questo modo variando il carico della molla varia la forza necessaria ad
aprirla.
Un buon metodo consiste nel variare il numero delle lamelle, più sono e maggiore deve essere il
flusso d'olio perché si aprano.
A volte si crea una concavità sulla base d'appoggio delle lamelle che va da 1° a 5° per dare
precarico. In tutti i casi, finché la forza del flusso d'olio non “supera” il precarico dato alle lamelle,
il fluido passerà solo attraverso i fori, in questo modo lo si potrà regolare a piacimento.
Ovviamente possiamo predeterminare la quantità d'olio passante per il pistone, per far ciò si sfrutta
una spillo: più si chiude il foro del pistone e meno olio passa, con questo sistema è possibile
mantenere costante il lavoro dell'ammortizzatore anche quando le temperature aumentano: l'olio,
scaldandosi per via dell'attrito che si sviluppa, diviene più viscoso e passa con più facilità attraverso
il foro, ma se si utilizza per lo spillo di chiusura un materiale facilmente dilatabile, questo sarà in
grado, dilatandosi all'aumentare delle temperature, di ostruire maggiormente il passaggio. In questo
modo è possibile mantenere la taratura iniziale.
Negli ammortizzatori di buona fattura si affida alle valvole a lamelle il controllo dei grandi
movimenti, il controllo dei piccoli movimenti in compressione viene garantito da un serbatoio
esterno gas/olio, mentre in estensione dai fori sul pistone. Per limitare il passaggio d'olio solo in
estensione si può usare una valvola a sfera che permette al flusso di passare unicamente in un senso
grazie alla spinta di una molla la cui durezza permette un'ulteriore regolazione. (più chiaro nelle
illustrazioni).
Per differenziare la regolazione di piccoli e grandi movimenti è possibile interporre una lamella di
diametro ridotto tra le altre così che, se il flusso d'olio è ridotto, il passaggio è ostacolato
unicamente dall'ultima lamella, mentre con un flusso d'olio maggiore intervengono tutte.
Esistono ammortizzatori definiti “a bitubo”, in questo caso si utilizza una seconda camera più
esterna (la camera principale è interna ad un cilindro che costituisce la camera secondaria, un tubo
dentro l'altro). Sul fondo della camera principale ci sono delle valvole a lamelle il cui compito è
regolare il flusso d'olio che passa alla camera secondaria. Queste valvole lavorano insieme a quelle
in corrispondenza del pistone, quindi dovranno avere un precarico molto alto per gestire i
movimenti in compressione così da evitare di compromettere il lavoro delle prime valvole.
Dovranno invece rimanere morbide in estensione per evitare cavitazioni (formazione di bolle d'aria)
durante il rientro dell'olio nella camera primaria.
Infine, negli ammortizzatori più sofisticati e da competizione, si può trovare una valvola di
controllo dei colpi violenti: nel caso in cui si prenda un cordolo piuttosto accentuato (o simili), la
valvola funge da bypass aprendosi completamente per un piccolo istante e ammorbidendo di fatto la
taratura dell'ammortizzatore così da permettere alla sospensione di rientrare. Ovviamente anche
questo tipo di valvole è registrabile quindi se ne definiscono i limiti con i quali deve intervenire e il
tempo di aperutra.

AMMORTIZZATORI A GAS:
questo genere di ammortizzatori ha una camera contenente gas in pressione (solitamente Azoto a 10
bar ca.) che si trova all'interno del “corpo” oppure, in certi casi, all'esterno. Ecco come lavorano: lo
stelo e il pistone scendono spostando l'olio, esso spinge sulle pareti della camera, nonostante ci
siano le valvole si crea un aumento di pressione che viene compensato dal restringersi della camera
del gas.
Immaginiamo un tubo per tre quarti pieno d'olio e per un quarto riempito a gas, dove olio e gas sono
divisi da un “o-ring” (guarnizione) in Viton (materiale resistente alle alte temperature e alla
corrosione). Quando si ha una compressione, l'olio spinto dal pistone fa pressione sull'o-ring
(perché lo stelo, scendendo, entra nel corpo dell'ammortizzatore diminuendo il volume della
camera) e di conseguenza il gas si comprime compensando la pressione all'interno della camera
principale. In estensione, quando il pistone arretra, il gas compensa la depressione che si crea
evitando cavitazioni ed eventuali perdite d'olio dalle guarnizioni.
Negli ammortizzatori da competizione si arriva ad avere fino a 20 bar di pressione nella camera del
gas; essa solitamente si trova all'interno del corpo ammortizzatore in prossimità delle valvole. Nel
caso in cui le pressioni siano così alte, si necessita dell'utilizzo di ottimi materiali e di un
assemblaggio più che preciso, al contrario si rischierebbero trafilaggi d'olio.
Quando il serbatoio è esterno lo si può sistemare in una posizione dove possa prendere più aria così
da raffreddarsi mantenendo la pressione al suo interno stabile. Utilizzare un serbatoio esterno
consente di mantenere la corsa dello stelo sufficientemente ampia anche nel caso in cui gli spazi
siano limitati e ci si trovi costretti a progettare un ammortizzatore piuttosto corto (il serbatoio
interno toglie spazio utile e diminuisce il movimento del pistone). Per collegare serbatorio e corpo
ammortizzatore è indispensabile un tubetto in treccia metallica di ottima fattura perché si
potrebbero creare “pompaggi” che ridurrebbero la precisione di controllo dei movimenti più veloci
e piccoli, inoltre si eviterebbe, come detto in precedenza, di creare cavitazioni a fronte delle alte
depressioni conseguenti l'estensione.

REGOLAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI:
Il giusto metodo per modificare la taratura degli ammortizzatori è quello di partire dalla posizione
di tutto chiuso (o aperto) e da lì muovere le viti di regolazione di quanto si desidera. In questo modo
si hanno dei riferimenti precisi con i quali creare un “database” utile per le diverse situazioni o le
differenti piste.
Ricordiamoci che gli ammortizzatori si usurano, alla lunga necessitano di un numero di “clic”
differente per ottenere la stessa regolazione.

11) SISTEMI ELASTICI
I sistemi elastici hanno il compito di assorbire un'eventuale forza gravante su di essi mediante una
deformazione proporzionale all'entità del carico, subito dopo ritornano allo stato iniziale restituendo
la forza assorbita.
Come abbiamo visto, nel caso delle auto, il carico è istantaneo quando si considerano le asperità,
mentre è lento e progressivo per beccheggio e rollio.
Ecco quali sono le principali caratteristiche che un mezzo elastico dovrebbe avere:
1) un ingombro ridotto.
2) alta flessibilità, quindi capacità d'assorbimento.
3) una buona isteresi, capacità nel tornare velocemente alla posizione iniziale.
4) buona resistenza allo snervamento.
5) capacità di mantenere invariate le proprie caratteristiche nel tempo.
Le vetture sfruttano diverse tipologie di mezzi elastici:
esistono le balestre in fibra sintetica, sono molto resistenti allo snervamento e hanno un'alta capacità
di carico. Possiamo trovare delle barre di torsione con un basso ingombro, ma che, per essere
sufficientemente resistenti, necessitano di uno spessore considerevole e quindi di bracci piuttosto
lunghi per creare una leva adatta a farle lavorare correttamente, questo fa sì che il peso aumenti.
Esistono le molle ad aria, hanno grandi ingombri e un' isteresi tale per cui si adattano solo ai veicoli
più pesanti come Suv e Camion.
Sono stati progettati sistemi complessi che si basano sulla compressione di gas o liquidi ad alta
pressione, essi permettono di regolare l'assorbimento dei carichi in ogni momento (come in alcune
Citroen). Il loro difetto è che sono necessarie canalizzazioni e pompe che aumentano notevolmente i
costi, senza contare che rischiano di non essere affidabili nel tempo.
Infine troviamo le molle elicoidali: il sistema migliore per semplicità, efficienza, risultati e costi.
Spesso accade che si utilizzino molle troppo rigide, ciò risulta errato alla base perché una molla
troppo dura trasferisce i movimenti alla massa sospesa e non consente agli pneumatici di aderire
perfettamente al terreno. Detto ciò, l'ideale sarebbe una sospensione con la corsa molto lunga e le
molle piuttosto morbide; purtroppo si patirebbe un elevato rollio che causerebbe trasferimenti di
carico che a loro volta renderebbero difficili i cambi di direzione in rapida successione.
Per mantenere un buon contatto tra battistrada e terreno, evitando il rollio, è necessario scendere a
compromessi tenendo sempre presente che è meglio un leggero rollio piuttosto che trovarsi a lottare
con perdite d'aderenza improvvise dovute alle molle troppo rigide.

Di seguito le caratteristiche che determinano un indurimento della molla:
1) aumento del diametro del filo.
2) riduzione del numero di spire a parità di filo.
3) Riduzione del diametro totale della molla.

Solitamente le molle sono costruite in acciaio e silicio, il silicio è la componente che ne aumenta
l'elasticità, l'acciaio ne garantisce la robustezza. Esistono molle in titanio, come quelle utilizzate in
Formula1, ma i costi sono proibitivi.
Un ulteriore fattore da prendere in considerazione è la lunghezza della molla rispetto alla corsa
dell'ammortizzatore: una molla troppo corta uscirebbe dalla sede a vettura alzata o in qualunque
situazione in cui la sospensione si allunga di molto (come nel caso del solito cordolo). Per evitare
questo inconveniente si sfrutta una piccola molla chiamata Helper, essa crea un leggero precarico a
vettura alzata in modo da tenere la molla in posizione, una volta abbassata la vettura a terra va a
pacco, in questo modo funge da semplice distanziale senza influire minimamente sul lavoro della
molla.
Quando l'ammortizzatore si comprime fino al massimo consentitogli dalla corsa, la molla dovrà
avere ancora un buon margine di lavoro, al contrario non svolgerebbe il compito di mezzo elastico e
permetterebbe il trasferimento di colpi alla scocca.
Anche in questo caso è possibile intervenire: quando la molla raggiunge lo schiacciamento di tutte
le spire, si sfruttano i tamponi di finecorsa in poliuretano: come tutti i mezzi elastici funzionano
comprimendosi per assorbire un carico e restituendo l'energia accumulata nell'istante successivo.
Per determinare il momento in cui si preferisce che intervengano, ne va variata la lunghezza, un
tampone più è lungo e prima lavora. Quando si abbassa significativamente una vettura è necessario
modificare i tamponi, essi andranno accorciati per mantenere invariato il momento in cui devono
entrare in gioco.
I tamponi non hanno il solo scopo di evitare il finecorsa, è possibile sfruttarli dopo un determinato
valore di carico in curva: a differenza delle molle che iniziano a lavorare fin da subito (anche se ne
esistono di progressive), si può decidere di delegare il compito ai tamponi in percorrenza, in
ingresso oppure solo in uscita; per consentire le regolazioni si utilizzano i “packer”: dischi in
plastica dallo spessore di pochi mm con un taglio radiale che ne consente l'inserimento nello stelo
dell'ammortizzatore, più distanziali si utilizzano e prima lavora il tampone.
Oltre a tutto ciò, questo tipo di mezzi elastici in poliuretano, coadiuvano la molla per permettere alla
vettura di tornare in posizione dopo un trasferimento, questo genere di intervento risulta molto
vantaggioso nelle chicane, in particolare quando si ha una taratura elevata in estensione, grazie a
loro si può utilizzare una molla più morbida a pari risultato, con il vantaggio di mantenere gli
pneumatici ben aderenti all'asfalto.
WHEEL RATE & SPRING RATE:
parlando di mezzi elastici è bene introdurre questi due concetti.
Lo spring rate è la forza necessaria a flettere la molla di una certa lunghezza, viene espressa in
Kg/Cm o Newton/m (in Inghilterra libbre/pollice).
Il wheel rate è la forza necessaria ad alzare una ruota (comprimendo tutta la sospensione).
Il valore di questi due parametri può essere molto simile oppure differente a secondo del sistema di
leve della sospensione. Nel McPherson, ad esempio, le due forze sono quasi equivalenti, il motivo è
che l'asse in cui sono applicate è pressoché lo stesso.

12) PNEUMATICI, TEMPERATURE E PRESSIONI
PNEUMATICI:
Il pneumatico svolge diverse funzioni, agisce sia come molla che come ammortizzatore: come
molla assorbe le asperità dell'asfalto e come ammortizzatore lavora quando ha una spalla piuttosto
alta. Considerandolo una molla pneumatica, per modificarne la risposta è necessario variare la
pressione: più la pista è liscia , livellata e veloce e più le pressioni dovranno avere un valore alto
(nell'ordine del decimo di bar). Più la pista sarà lenta e sconnessa e meglio lavoreranno gli
pneumatici con pressioni basse.
Nel caso di un elevato carico aerodinamico, il livello di pressione deve essere piuttosto alto, ma
attenzione perché un pneumatico troppo gonfio lavora come fosse una molla troppo dura, con il
risultato che si creerebbe un effetto rimbalzo, causa di una conseguente perdita di aderenza.
STRUTTURA INTERNA:
La struttura interna degli pneumatici è sostanzialmente di due tipi: tele incrociate o radiale.
Vediamo prima la struttura a tele incrociate (ormai non si utilizzano più se non in pochi casi):
è composta da fili di diversi materiali (cotone, nylon, kevlar) che corrono diagonalmente da un lato
all'altro; vengono ancorati a dei cavi d'acciaio immersi nella gomma in corrispondenza dei talloni.
Questo tipo di pneumatico è sfruttato nelle gare dove il regolamento non consente la modifica degli
angoli caratteristici oppure quando serve un pneumatico che lavori in maniera ottimale fin da
subito. Il motivo è che la loro struttura consente deformazioni maggiori e quindi seguono meglio
l'asfalto ed entrano in temperatura subito (sono ancora validi per le gare in salite, gli slalom, ecc.).
Consideriamo gli pneumatici radiali: viene aggiunta, alla struttura a tele incrociate, una cintura di
fili longitudinale che diminuisce le deformazioni a livello del battistrada. Essi garantiscono
maggiore prevedibilità nella guida e, scaldandosi meno, permettono l'utilizzo di mescole più
morbide. Perché lavorino correttamente, necessitano di un camber molto negativo (in alcune auto da
gara si passano i -5°00') e di una regolazione degli angoli caratteristici molto precisa (quindi
nessuna deformazione in corrispondenza degli ancoraggi della sospensione).
TEMPERATURE:
L'aumento delle temperature porta il pneumatico ad ammorbidirsi, sia strutturalmente che nel
battistrada, da ciò ne derivano maggiori flessioni e un coefficiente d'attrito superiore.
E' essenziale, ai fini di ottimizzare il grip, che il pneumatico si riscaldi in modo omogeneo a tutti i
livelli della struttura fino al valore ottimale e non oltre: un pneumatico freddo non flette abbastanza
e non segue l'asfalto, uno troppo caldo causa la rottura delle catene molecolari con troppa facilità,
quindi avrà una tenuta inferiore e un consumo maggiore.
Va considerata l'inerzia termica degli pneumatici: essi si raffreddano molto più lentamente di quanto
impiegano a scaldarsi.
MESCOLE:
Dipendentemente dalle mescole utilizzate varia la temperatura ottimale di lavoro del
pneumatico(solitamente compresa tra gli 80 i 120 gradi centigradi).
La mescola è formata da diversi componenti:
1) gomma (Caucciù)
2) oli plasticizzanti e leganti
3) polvere di nerofumo
4) composti sintetici (per stabilizzarla a livello chimico)
Variando la proporzione dei componenti si ottengono mescole differenti.
La morbidezza della mescola determina la tenuta e il consumo del pneumatico, si misura in gradi
Shore con uno strumento adatto ai materiali morbidi chiamato “sclerometro” o “durometro”.
Da considerare che, per via dei processi costruttivi o per l'invecchiamento, la mescola potrà essere
più morbida sotto alla superficie esterna.

SUPERFICIE DI CONTATTO:
Come abbiamo già visto in precedenza, più la superficie di contatto è ampia e minore è il carico: al
diminuire del carico corrisponde meno aderenza, ma allo stesso tempo si hanno meno rotture
molecolari e quindi è possibile utilizzare mescole più morbide senza il rischio di usurare gli
pneumatici in brevissimo tempo. A pari condizioni, un pneumatico largo dura di più rispetto ad uno
stretto nonostante si utilizzi una mescola più morbida. Nelle auto stradali non si arriva al limite del
pneumatico, quindi una sezione molto larga ha l'unico scopo di soddisfare un'esigenza puramente
estetica.
La superficie di contatto varia a secondo del disegno del battistrada: più è intagliato e minore è la
superficie di appoggio, il maggiore attrito che si sviluppa per unità di superficie gli consente di
entrare in temperatura prima, senza che si surriscaldi. Il motivo stà nel fatto che gli intagli sono
maggiormente esposti all'aria, quindi raffreddano meglio e subiscono un deterioramento inferiore.
Il rovescio della medaglia: un battistrada intagliato, subisce maggiori deformazioni (derive) e allo
stesso tempo forma uno Slip Angle (vedi paragrafo dedicato) più ampio; la soluzione migliore per
una gomma intagliata è un avere il battistrada più basso possibile.
PRESSIONI:
Le pressioni determinano la superficie di contatto, incidono sulle temperature e variano l'elasticità
del pneumatico. Sono l'ultima variazione che viene effettuata ai fini di modificare il comportamento
dell'auto, l'ultima risorsa da sfruttare nel caso in cui non si riesca a risolvere in altro modo.
In caso si abbiano dubbi, non si sbaglia tenendo la pressione leggermente più alta, meglio che se
fosse bassa; vediamo perché con un grafico:

E' evidente come la curva salga maggiormente verso il punto ottimale rispetto a quanto scenda dopo
averlo superato. Per questa ragione una pressione più bassa garantisce meno grip in confronto ad
una pressione più alta negli stessi termini.
Inoltre va considerato che un pneumatico più sgonfio si scalda molto più velocemente e di
conseguenza subisce un degrado superiore, in più subirà derive maggiori (deformazioni a livello
della carcassa).
Parlando di pressioni va considerato che, durante la marcia, la temperatura dell'aria all'interno del
pneumatico raggiunge valori elevati (anche 120°c), la conseguenza è un innalzamento significativo
della pressione di cui tener sempre conto, anche un solo decimo è importante.
Altra variabile da prendere in considerazione è l'umidità: le molecole d'acqua si dilatano molto più
rispetto all'aria e quindi, in presenza di umidità all'interno del pneumatico, l'innalzamento di
pressione risulta maggiore, da qui l'importanza di utilizzare bombole ad alta pressione rispetto al
classico compressore.
Detto ciò è ovvio che se un circuito avesse quasi tutte le curve nella stessa direzione, gli pneumatici
che rimangono per più tempo in appoggio devono avere pressioni a freddo leggermente più basse.

13) DEFORMAZIONI DEL PNEUMATICO:
LEVA SUL CERCHIO:
Durante la curva il pneumatico subisce deformazioni dovute alla forza centrifuga, di conseguenza
produce un'impronta a terra più allungata e stretta. Essendo ben ancorato al suolo, il pneumatico
scarica la forza centrifuga a terra dove si genera una forza uguale e contraria. Esso fa leva sul bordo
del cerchio alzandosi nella sua parte interna (sopratutto se radiale), ecco spiegato il motivo per cui
sia necessario un camber negativo: in questo modo si garantisce una buona impronta a terra
nonostante il pneumatico subisca una deformazione.

SLIP ANGLE:
E' l’angolo di deriva formato fra l’asse longitudinale parallelo alla direzione delle ruote e la “vera”
traiettoria percorsa dal veicolo. Quindi un veicolo che stà curvando, segue un angolo di traiettoria
differente ed inferiore rispetto all'angolo di sterzata degli pneumatici.

La questione è piuttosto importante, da questo angolo dipendono sottosterzo e sovrasterzo e più
avanti vedremo come.
La torsione del battistrada genera una reazione chiamata “Cornering Force”: una forza simile a
quella di una molla che spinge per tornare nella sua posizione iniziale.
La cornering force dipende principalmente da tre fattori:
1) i componenti che costituiscono la mescola del pneumatico.
2) lo Slip Angle che risulta direttamente proporzionale ad essa, fino ad un certo limite.
3) La pressione di gonfiaggio.
Più gli pneumatici hanno carcassa rigida e spalla bassa e prima si raggiunge il massimo valore dello
slip angle. In questo modo si ottiene una risposta al volante più rapida, ma allo stesso tempo,
un'eventuale perdita di attrito avverrà con maggior immediatezza, senza preavviso.
CERCHIO DI ADERENZA:
A questo punto si può aprire una parentesi inerente la perdita d'aderenza:
è possibile disegnare con dei vettori le massime forze sostenibili dal pneumatico e racchiuderle in
un cerchio/ellisse; questo rappresenterebbe il confine entro il quale gli pneumatici garantiscono
grip. Se un vettore uscisse da tale confine si avrebbe una perdita di aderenza, dato che spesso le
forze si sommano (accelero o freno mentre curvo ad esempio) non sarà difficile che la risultante,
essendo maggiore alle due forze singole, si trovi al di fuori del limite. Si potrà quindi affrontare una
curva a 200km/h con velocità costante senza aver problemi, ma è possibile che affrontandola a
180km/h mentre si frena o si accelera si generi una perdita di aderenza:

14) SOTTOSTERZO E SOVRASTERZO
Sicuramente uno degli argomenti più interessanti: grazie ad una impostazione differente di
sovrasterzo o sottosterzo la vettura potrà risultare più efficace, più controllabile e sopratutto più
divertente.Come detto in precedenza, questi due parametri dipendono direttamente dallo slip angle:
esso si forma in maniera differente sugli pneumatici anteriori rispetto ai posteriori per una serie di
motivi: posizione del motore, mescole, sezione degli pneumatici, trazione, masse gravanti, ecc.
Consideriamo un veicolo che abbia trazione e motore anteriori e che sia equipaggiato con
pneumatici della stessa misura. In questo caso sull'asse anteriore grava un peso maggiore, fattore
che determina uno slip angle superiore all'anteriore rispetto che al posteriore. La conseguenza sarà
un'impostazione sottosterzante del veicolo.
Il sovrasterzo deriva invece da uno slip angle più accentuato al posteriore, situazione principalmente
dovuta dalle masse che gravano maggiormente su quell'asse rispetto all'anteriore.
In questo caso, la deformazione degli pneumatici farà sì che le ruote posteriori assumano una
traiettoria più larga rispetto alle anteriori, per intenderci è come se fossero sterzanti e costringessero
il muso del veicolo a chiudere verso il centro della curva.

Questo vale a livello di impostazione d'assetto, nel caso in cui si perda aderenza ci si può ritrovare
con sovra o sottosterzo indipendentemente da quanto detto, come esempio si può citare il
sovrasterzo di potenza o il sottosterzo dovuto alla velocità di ingresso curva troppo elevata.
RIDURRE IL SOTTOSTERZO:
ci si può trovare a lottare con un veicolo sottosterzante, spesso poco divertente. Premetto che le
varianti in gioco sono moltissime e ogni modifica va apportata tenendo conto della loro globalità.
Intervenire per modificare l'assetto è complesso e non sempre si ottiene il risultato pratico che ci si
aspetterebbe a livello teorico. A volte è necessario procedere a tentativi, ma in linea di massima si
possono definire dei punti fermi.
Vediamo come diminuire il sottosterzo:
1) Aumentare il trasferimento di carico sull'asse posteriore irrigidendo la relativa barra
antirollio e dimuirlo all'anteriore ammorbidendo sempre l'antirollio.
2) Aumentare il carico delle molle posteriori e indurire gli ammortizzatori post. (con il rischio
di saltellamenti e perdite improvvise di grip).
3) Aprire la convergenza posteriore e/o chiuderla all'anteriore (agendo sull'anteriore si rischia
di peggiorare il comportamento in ingresso curva).
4) Utilizzare all'anteriore pneumatici con mescola più morbida.
Se si volesse ridurre il sovrasterzo basterebbe intervenire in modo opposto.

15) ANGOLI CARATTERISTICI:
Sono angoli che si formano a livello delle ruote, agiscono in sinergia, quindi anche qui si considera
il risultato globale, e conviene intervenire su di essi per ottenere la massima impronta a terra del
pneumatico e uno slip angle prevedibile.
Ecco i principali:
Campanatura / Camber , Convergenza / “Toe in” e “Toe out”, Incidenza / Caster, Angolo di
Inclinazione del Montante / King Pin Inclination, Ackermann / Jeantaud.
CAMPANATURA / CAMBER:
E' l'angolo che viene a formarsi tra l'asse passante per la mezzeria del pneumatico e la
perpendicolare al terreno:

Il Camnber con valore pari a zero comporta che mezzeria e perpendicolare coincidano.
Più si utilizzano pneumatici con spalla bassa, carcassa rigida, mescola morbida e battistrada largo e
maggiore diviene l'importanza di quest'angolo. Nelle auto da competizione si arriva a valori
negativi di Camber pari a 5 / 6°.
Durante la marcia, in particolare quando si curva, il valore di Camber varia e di conseguenza il
risultato della misurazione a veicolo fermo deve essere considerato un valore medio.
Anche qui si possono considerare delle regole generali:
1) Più sono lunghi i bracci di sospensione e meno varia l'angolo a parità di movimento.
2) Maggiore è il rapporto tra braccio inferiore e braccio superiore della sospensione e maggiore
sarà la variazione dell'angolo in rapporto ai movimenti.
3) La variazione del camber è proporzionale all'inclinazione del braccio superiore della
sospensione.
4) Il camber dovrà avere valori tanto più negativi, tanto più il fondo e gli pneumatici
consentono aderenza. Più grip si ha e più si deve aprire la campanatura.
Per valutare se il camber impostato è ottimale per la pista specifica è buona regola misurare la
temperatura del battistrada in tre punti differenti immediatamente dopo la sessione di guida: interno,
esterno e centro (così si valutano anche le pressioni di gonfiaggio), preferibilmente partendo sempre
dal pneumatico che ha lavorato maggiormente e seguendo ogni volta la medesima metodologia.
Quando si rileva un qualsiasi dato inerente l'assetto è essenziale il metodo e la precisione.
Ecco come si ragiona:

CONVERGENZA / TOE IN E OUT:
Si definisce con il termine Toe In la convergenza (valore positivo, chiusa), mentre Toe Out è in
riferimento alla divergenza (o convergenza negativa, aperta).

Quando questi valori vengono considerati in mm e non in gradi o gradi/minuti, la misurazione è
presa a livello del mozzo facendo la differenza tra l'estremità anteriore e quella posteriore del
cerchio.
L'angolo di convergenza subisce inevitabilmente delle variazioni durante le curve, la frenata e
l'accelerazione, dovute alla flessibilità dei silentblock e di tutti gli organi di sospensione (sottolineo
l'importanza degli Uniball).
Il variare della convergenza genera uno slipangle con conseguente tendenza a curvare che andrà a
sommarsi o sottrarsi all'angolo di sterzata impostato dal pilota, il risultato è un comportamento più o
meno sovrasterzante oppure sottosterzante.
Se si interviene modificando l'angolo di convergenza all'anteriore, i risultati ottenuti saranno
differenti da quelli prodotti dalla modifica del medesimo angolo sull'asse posteriore. Allo stesso
modo è necessario considerare che si riscontreranno comportamenti del veicolo differenti a seconda
che l'asse sul quale si interviene sia o meno in corrispondenza delle ruote motrici e se, su tale asse,
gravi più o meno peso.
Proviamo a stilare dei punti fermi:
1) Aprendo la convergenza anteriore si otterranno reazioni più veloci, ma un migliore
inserimento di curva.
2) Durante la percorrenza di curva, con carico costante, si caricano le ruote esterne ed è dal
loro angolo di convergenza che dipenderà la tendenza a sovra o sottosterzare.
3) La convergenza chiusa al posteriore aiuta le auto con trazione su quell'asse a mantenere la
stabilità, specialmente in uscita di curva.
4) Per patire meno sottosterzo con una trazione anteriore è buona regola mantenere la
convergenza all'anteriore pari a 0°00' mentre quella al posteriore leggermente aperta.

CASTER/INCIDENZA:
Angolo che si forma tra l'asse del montante e la verticale al terreno. Esso dev'essere sempre
positivo.

Come si vede dal disegno, da dove il prolungamento dell'asse del montante interseca la linea di terra
a dove la incontra la verticale al terreno si crea un braccio raddrizzante, essendo quindi la ruota
ancorata in posizione più avanzata rispetto al punto in cui è a contatto con il terreno, essa si
orienterà sempre in direzione del movimento. In due parole si crea una leva che ha come forza
raddrizzante l'attrito sviluppato tra pneumatico e terreno; a livello pratico è noto a tutti come,
uscendo da una curva, il volante tenda a tornare dritto, conseguenza di quanto detto.
Più l'angolo di caster è piccolo e più si ha un “raddrizzamento” lento, al crescere dell'angolo di
caster corrisponde un ritorno più veloce e violento, allo stesso tempo il volante rimane più duro
garantendo maggior controllo alle alte velocità.
Un'auto creata per slalom, rally o gare in salita, che deve quindi affrontare tornanti e curve molto
strette, necessita di valori di caster ben differenti da un veicolo progettato per la pista.
Un angolo maggiore garantisce un incremento di campanatura della ruota esterna alla curva e
aumenta la differenza di carico tra ruota interna ed esterna, ciò è dovuto al fatto che sterzando si
ruota l'ammortizzatore e di conseguenza la sospensione interna alla curva tende ad abbassarsi.
Vediamo come è possibile modificare il valore del caster:
1) Spessorare l'ancoraggio del triangolo inferiore di sospensione, spostandolo di fatto in avanti,
consente un aumento del valore di quest'angolo.
2) Con una sospensione McPherson è possibile spostare l'ancoraggio dell'antirollio, nel
momento in cui abbia anche funzione di “puntone”, per variare il caster.
3) Diminuendo il braccio di leva dell'antirollio si ottiene maggior rigidità della barra e un
incremento di quest'angolo.

INCLINAZIONE DEL MONTANTE / KING PIN INCLINATION o meglio:
STEERING AXIS INCLINATION:
E' l'angolo con il quale è montato il mozzo rispetto alla perpendicolare al terreno. Anche in questo
caso si viene a formare un “braccio a terra” (una leva) che influisce sullo sterzo.

La leva che si viene a creare dipende dalla distanza tra due punti individuati in corrispondenza delle
intersezioni con la linea di terra del prolungamento dell'ammortizzatore e della mezzeria passante
per la ruota. Questo vale nei sistemi McPherson, mentre se considerassimo i triangoli deformabili
(come in figura) dovremo valutare l'intersezione della linea di terra con la passante tra ancoraggio
superiore ed inferiore.
Un braccio a terra elevato trasmette al volante ogni sconnessione del terreno ed aumenta i giochi a
livello di silentblock e ancoraggi. La conseguenza è l'aumento della variazione degli altri angoli
caratteristici, in particolare della convergenza, con il risultato di ritrovarsi a combattere con un
veicolo poco prevedibile e difficilmente gestibile alle alte velocità.

ANGOLO DI ACKERMANN/JEANTAUD:
Si viene a formare grazie ad un semplice escamotage inventato dai due signori che gli diedero poi il
loro nome. Il “meccanismo” consiste in due leve più o meno inclinate (proporzionalmente
all'inclinazione, varia l'angolo e quindi l'effetto a livello pratico) che congiungono i bracci della
scatola guida ai mozzi delle ruote (è necessario che la scatola guida sia arretrata rispetto ai mozzi).

Il vantaggio stà nel fatto che la ruota interna sterza maggiormente rispetto all'esterna: quest'ultima,
più carica per via del rollio, viene gestita con lo sterzo in modo da seguire la traiettoria desiderata,
allo stesso tempo quella interna, più scarica, garantirà meno sottosterzo e un miglior inserimento
perché costretta a seguire una traiettoria più stretta.
Grazie al sistema sopra citato è come se si aprisse l'angolo di convergenza solo quando necessario.
In questo modo aumenta lo slip angle (e la cornering force di conseguenza) della ruota interna
esclusivamente durante una curva, evitando l'instabilità in rettilineo e staccata.
L'angolo di Ackermann è direttamente proporzionale all'angolo di incidenza: più spingo “in avanti”
le ruote e più i bracci di sterzo si inclinano generando un effetto maggiore (nell'immagine: la
differenza tra “a” e “b” aumenta).

IL PRIMO CONTROLLO DEGLI ANGOLI CARATTERISTICI:
La prima cosa da fare, per accertarsi che gli angoli siano regolati in maniera ottimale, è controllare
le temperature e l'aspetto del battistrada nell'istante successivo ad una sessione di prova in pista: le
temperature le abbiamo viste nel paragrafo dedicato alla campanatura (ribadisco l'importanza di
partire a misurare sempre dal pneumatico maggiormente sollecitato e seguendo sempre metodo
predeterminato). Consideriamo invece l'aspetto del battistrada, si deve valutare l'usura, il riporto di
materiale a livello del battistrada: se è omogeneo con un trasporto leggero verso l'interno è sintomo
di un pneumatico che lavora in modo ottimale, mentre se il trasporto di materiale è notevolmente
accentuato da un lato rispetto all'altro vorrà dire che nella regolazione degli angoli caratteristici
qualcosa non torna, in quel punto, dove rilevo un trasporto nettamente superiore, la temperatura sarà
più alta e potremo valutare il difetto come abbiamo visto nella tabella (vedi sempre paragrafo
inerente alla campanatura).

BUMP STEER & ROLL STEER:
- Roll Steer: è un movimento degli ancoraggi della sospensione e del braccetto di sterzo
conseguente al rollio (quasi esclusivamente), quindi lo si riscontra nel momento in cui la vettura e
quindi le sue sospensioni, affrontando una curva, si schiacciano da un lato e si estendono dall'altro.
Consideriamo il braccetto di sterzo: esso è ancorato al telaio ad un'altezza differente rispetto ai
bracci della sospensione, quindi, durante il rollio, l'ipotetica linea tracciata dal movimento della sua
estremità formerà un arco differente rispetto a quello disegnato dal braccio della sospensione. La
differenza di movimento di questi due “ancoraggi” tra telaio e ruota genera un accorciamento o
allungamento del sistema di sterzo (normalmente si allunga il braccio della ruota esterna e si
accorcia quello dell'interna) causa, a sua volta, di un aumento di Toe In o Out proporzionale alla
differenza di inclinazione. In sintesi: quando la sospensione subisce una compressione (ruota
esterna) oppure una distensione (ruota interna), la distanza tra il braccetto di sterzo e la ruota
diminuisce oppure aumenta. Essendo il tirante di sterzo vincolato dal lato del telaio e connesso alla
ruota con una testina, e avendo esso un'inclinazione diversa da quella dei bracci della sospensione,
inevitabilmente l'angolo di convergenza si aprirà o si chiuderà dipendentemente che il tirante sia
ancorato più avanti o indietro rispetto al mozzo.

E' indispensabile tener conto del Roll Steer quando si abbassa una vettura: diminuendone l'altezza ,
la dinamica della sospensione è identica a ciò che avviene durante una compressione, di
conseguenza si modifica l'inclinazione del braccetto di sterzo. Per evitare che ciò accade è
necessario modificare l'altezza di ancoraggio del tirante: si possono utilizzare degli spessori o è
possibile in alcuni casi montare la testina dal lato opposto rispetto alla posizione originale. Una
soluzione alternativa, decisamente più impegnativa, è quella di variare l'altezza della scatola guida.
-Bump Steer: medesimo concetto del Roll Steer, esso è però causato dalle sconnessioni dell'asfalto
che generano un movimento verticale della sospensione.
UNITA' DI MISURA:
Trattando l'argomento: “Angoli caratteristici” è impossibile tralasciare le unità di misura.
Quelle che si utilizzano per la loro misurazione sono:
Gradi/Minuti/Secondi (Sessagesimali), Gradi Decimali, Millimetri (nela caso in cui si consideri la
differenza tra due punti sul cerchio diametralmente opposti).

16) CONCLUSIONI
Tutto quello che è stato trattato nei capitoli precedenti ha lo scopo di chiarire i concetti base
dell'assetto a livello teorico.
Intervenire su un veicolo per ottimizzarne il comportamento è uno dei processi più complicati ed
impegnativi. sono essenziali il “modus operandi” e la conoscenza, ma sopratutto l'esperienza.
Le variabili in gioco sono moltissime e non è possibile definire delle leggi che siano sempre valide.
Le istruzioni per “aggiustare” l'assetto non esistono!
I buoni risultati sono frutto di innumerevoli prove fatte sul campo, tanta passione e dedizione.
Il bello dell'assetto è proprio questo: le soddisfazioni derivano dall'affrontare una nuova sfida ogni
volta, auto differenti, piloti differenti, condizioni meteo o di asfalto sempre diverse, piste veloci e
lisce come un biliardo oppure sconnesse e insidiose, niente rimane invariato.
Il consiglio che posso dare è di avere una metodologia ben definita. Raccogliere il maggior numero
possibile di dati empirici. Crearsi un database in cui registrare tutte le variazioni così da poterle
confrontare in un secondo tempo. Valutare tutti i “feedback” che il veicolo trasmette.
Detto questo, nella speranza che sia stato uno strumento utile, concludo con un saluto:
...Ci vediamo in pista!
Un ringraziamento particolare va a Paolo Valota e ai “ragazzi” della VPS Workshop per la loro
disponibilità e i loro insegnamenti.
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