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INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato si colloca fra gli studi nati all’interno del progetto universitario Formula 

SAE, competizione internazionale fra monoposto progettate e costruite da studenti.  

La tesi è incentrata sulla progettazione e produzione del telaio monoscocca in fibra di 

carbonio del Polimarche Racing Team, squadra corse dell’Università Politecnica delle 

Marche, che ha partecipato alle competizioni Formula Student 2019 di Varano De’ Melegari 

e Hockenheim. 

L’ordine con il quale verranno presentate le tematiche all’interno della tesi, saranno lo 

specchio delle fasi percorse dalla squadra, che come un’azienda, ha dovuto raggiungere il 

miglior risultato nel rispetto dei vincoli temporali e del budget a disposizione.  In questa 

ottica verrà sottolineato come sia stato necessario, a monte della progettazione, un 

accurato studio sulla tecnologia produttiva da utilizzare e come questo iter abbia poi 

influenzato i parametri progettuali di input. 

 

Figura 1 - Sviluppo del Progetto 
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La realizzazione della P4M è il frutto dell’esperienza maturata negli anni con le precedenti 

vetture. Inizialmente, verrà presentata la filosofia di progetto della monoposto, che 

giustifica il largo impiego della fibra di carbonio per la produzione del telaio e di molti altri 

componenti. 

La geometria finale della monoscocca è il risultato del rispetto dei vincoli regolamentari e 

degli ingombri dei vari componenti della vettura e tra le possibili tipologie di telaio in fibra 

di carbonio, è stata scelta quella full monoscocca, come miglior compromesso per ottenere 

le caratteristiche dinamiche richieste in pista. 

Nella terza parte si affronterà il tema del processo realizzativo del telaio. Verranno 

ripercorse le considerazioni che hanno portato ad utilizzare la tecnologia di produzione con 

stampi diretti in MDF. Sarà poi spiegato, come tale scelta abbia influenzato sul ciclo di cura 

e conseguentemente sulle caratteristiche meccaniche del materiale impiegato.  

La scelta dei materiali e la loro compatibilità con il ciclo di cura saranno l’elemento trattato 

nella quarta parte dell’elaborato. Verrà mostrato come si è determinata la stratificazione 

delle strutture composite sandwich, che compongono la monoscocca e i relativi test di 

omologazione.  Attraverso FEA, saranno poi validate le caratteristiche di rigidezza del layout 

del telaio e verranno presentati i calcoli strutturali per il dimensionamento degli inserti e i 

test sperimentali. 

In conclusione, verranno mostrate le fasi principali della produzione, la chiusura degli 

stampi della monoscocca, fino ad arrivare al controllo qualità del prodotto finito, per 

verificarne l’integrità strutturale e geometrica. 
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1. IL NUOVO PROGETTO: PEACOCK 4M 

 

La Peacock 4M è la quarta vettura della squadra corse dell’Università e nasce da un 

progetto biennale che ha seguito come linea guida di progettazione il tema principale della 

weight reduction senza sacrificarne affidabilità e prestazione. 

La precedente vettura, la Peacock 3 era composta da un telaio in traliccio d’acciaio, motore 

Smart 3 cilindri sovralimentato, trasmissione Ducati e un sistema sospensivo push rod al 

posteriore e pull rod all’anteriore. La macchina nel suo complesso aveva un’elevata potenza 

ma il peso, circa 270 Kg, non permetteva di raggiungere elevate prestazioni.  

Per risolvere questa problematica, nella progettazione della P4M, la filosofia di 

alleggerimento ha coinvolto quasi tutti i componenti principali della vettura. Ne sono un 

esempio, il sistema sospensivo, che è stato realizzato con mozzi in titanio e wishbone in 

carbonio anziché in acciaio e la scelta di passare ad un motore monocilindrico (KTM)  con 

sistema di sovralimentazione e trasmissione integrata, che ha permesso di abbassare di 

circa 50 Kg il peso dell’intera Power Unit senza sacrificarne la potenza. A questo elenco si 

aggiunge sicuramente la scelta di superare il telaio in traliccio d’ acciaio adottando una 

monoscocca in fibra di carbonio, tema principale di questo elaborato.  

Il telaio è l’organo della vettura che ha il compito di ospitare e sorreggere rigidamente tutti 

i sistemi necessari per la movimentazione della vettura, pilota compreso. Ottenere un 

telaio sicuro, rigido e leggero sono state le prerogative di questo progetto e per ottenerle 

ci si è rivolti all’uso dei materiali compositi in fibra di carbonio.  

Sono ormai celebri le proprietà di questo materiale, largamente diffuso negli ambienti del 

motorsport e non solo. La resistenza e la rigidezza in relazione al peso sono le 

caratteristiche che lo contraddistinguono principalmente, spesso però viene sottovalutata 

la complessità di realizzare con questa tecnologia un componente strutturale ed i costi ad 

essa annessa. Nel testo verranno quindi mostrate le soluzioni che sono state adottate per 

la realizzazione della monoscocca in fibra di carbonio, uno dei massimi esempi di come il 

sapiente utilizzo dei materiali compositi possa permettere di ottenere valori prestazionali 

della vettura molto più elevati rispetto ai materiali tradizionali.  
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1.1 MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO 

 

I materiali compositi sono così definiti perché sono costituiti da due fasi chimicamente 

distinte, con caratteristiche fisico meccaniche distinte: 

- La matrice: tiene insieme il rinforzo e lo protegge dagli effetti dell’ambiente e permette 
di distribuire i carichi esterni nel rinforzo 
 

- Il rinforzo: è la frazione dispersa nella matrice e determina, grazie alle proprietà fisico-
meccaniche superiori rispetto a quelle della matrice, rigidezza e resistenza del 
composito 

 

Esistono varie tipologie di compositi ma quello più largamente diffuso nella produzione di 

telai monoscocca è quello in matrice polimerica (PMC) e rinforzo a fibra lunga di carbonio. 

In questa categoria vi sono poi un consistente numero di sottoclassi che si differenziano 

per matrici, tipologia di fibra di carbonio e trama delle fibre. 

 

Matrici PMC 

 

Le matrici PMC possono essere: 

- Termoindurenti: tendono a diventare più viscose fino a solidificare grazie alla 
reticolazione, rimanendo permanentemente allo stato solido (indurimento) 
 

- Termoplastiche: sono allo stato solido a temperatura ambiente per diventare liquide a 
temperature elevate  

 

Le prime sono quelle più utilizzate per le loro proprietà meccaniche migliori. Sono 

solitamente disponibili come liquidi bicomponenti (resina ed agente di reticolazione) che 

reagiscono solo quando miscelati, oppure reagenti già premiscelati e reazione attivata dalla 

temperatura.  

Esempi di matrici termoindurenti sono: epossidiche, fenoliche, poliestere, siliconica. 

Le matrici epossidiche sono le più utilizzate per la produzione di materiale prepreg, la 

tecnica produttiva più diffusa per la realizzazione di prodotti in composito. In questa 
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struttura i tessuti in fibra di carbonio sono già pre-impregnati dalla resina e stoccati in rotoli 

da conservare in celle refrigerate. Il loro utilizzo permette di disporre direttamente il 

tessuto con il giusto quantitativo di resina senza effettuare fasi successive di infusione. 

Infine, viene utilizzata la temperatura per attivare la reticolazione e rendere il composito 

solido. 

 

Rinforzo 

 

Le fibre di carbonio sono tipicamente ottenute per pirolisi di una fibra polimerica con 

conseguente produzione di cristalli di grafite orientati principalmente lungo la direzione 

della fibra. Questo processo risulta essere molto oneroso a causa delle fibre polimeriche 

usate come precursore e delle elevate temperature necessarie ai processi di 

carbonizzazione e grafitizzazione. 

Le fibre lunghe hanno il vantaggio di ottimizzare la struttura del composito grazie alle loro 

proprietà, alla frazione volumetrica introdotta nella matrice e alla possibilità di controllarne 

l’orientazione. Sono caratterizzate da un modulo elastico elevato (210-800 GPa) e fibra 

fortemente anisotropa con diametro di circa 7-8 micrometri. 

Usualmente appartengono ad una delle seguenti categorie: 

- Fibre ad alta resistenza o a modulo standard (SM) 
- Fibre a modulo intermedio (IM) 
- Fibre a modulo alto (HM) 
- Fibre a modulo ultra-alto (UHM) 
 

 

Architettura delle fibre 

 

Le proprietà dei compositi a matrice polimerica sono strettamente legate a tipo, forma, 

dimensione concentrazione, distribuzione e orientamento dei singoli componenti. Anche 

le interazioni all’interfaccia matrice- rinforzo giocano un ruolo fondamentale 

nell’ottenimento delle proprietà finali. Le migliori proprietà meccaniche si ottengono con 
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fibre continue orientate nella stessa direzione, è il caso dei compositi UD unidirezionali, la 

quale applicazione però e poco pratica perché ottimizzati in un solo verso. Il problema è 

superato utilizzando laminati composti da strati sovrapposti di unidirezionale il più delle 

volte alternandosi di 90° (Cross-Ply). Aggiungendo strati anche a +/- 45° si può ottenere un 

laminato quasi-isotropo il quale però ha caratteristiche di rigidezza e resistenza inferiore al 

laminato tutto unidirezionale. Sono anche utilizzate architetture 2D delle fibre diverse da 

quella UD all’interno dello stesso composito. I più utilizzati sono i tessuti biassiali ottenuti 

intrecciando due fili ad angolo retto l’uno con l’altro in un unico piano (trama e ordito). 

Sono definiti Plain weave se ogni filo di ordito passa alternativamente sopra e sotto ad ogni 

filo di trama; se invece l’alternanza prevede più fili e in modo sfalsato per trama e ordito 

questo è definito Twill Weave. L’architettura varia le caratteristiche meccaniche del tessuto 

a parità di matrice e rinforzo, questo a causa dell’ondulazione o crimpatura della fibra nei 

tessuti. La disposizione influisce notevolmente anche su aspetti produttivi come la 

drappabilità del tessuto e la facilità di ottenere un laminato quasi-isotropo utilizzando un 

minor numero di stratificazioni. 

 

 

Figura 2 - Architettura delle fibre 
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Strutture Sandwich 

 

I pannelli sandwich costituiscono una classe speciale di materiali compositi che viene 

fabbricata incollando due pelli sottili e rigide ad un nucleo leggero e spesso. Il materiale del 

nucleo è normalmente un materiale a bassa resistenza e bassa densità, ma il suo spessore 

elevato fornisce al composito sandwich una elevata resistenza a flessione ed una elevata 

rigidezza. 

Un qualsiasi pannello sandwich è sempre costituito da tre componenti: 

 

- Pelli esterne: materiale esterno dalle proprietà strutturali elevate 
 

- Core o riempitivo: elemento molto leggero con proprietà meccaniche inferiori che ha 
lo scopo di distanziare le pelli  
 

- Adesivo: serve a collegare e mantenere unite le pelli con il core 
 

Una struttura sandwich è assimilabile ad una “trave a doppia T”, nella quale le solette 

sopportano direttamente la trazione e la compressione (come fanno le pelli del 

sandwich) mentre l’anima sopporta i carichi di taglio (come fa il riempitivo del 

sandwich).  I vantaggi conferiti da questa struttura sono un comportamento statico 

notevolmente migliore delle singole parti da cui è costituito, una maggiore resistenza ad 

alti carichi ed una elevata rigidezza flessionale in rapporto al peso.  

 

Figura 3 - Struttura Sandwich 
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Le tipologie di core più utilizzate sono quelle a: 

 

- Schiume o Resina espansa: tra le più utilizzate il PVC espanso ed il Roachell 
(Polimetacrilimmide PMI), resina dalle elevate proprietà meccaniche e termiche 

- Honeycomb: classica struttura alveolare solitamente ottenuta con Leghe di 
Alluminio o Nomex (composito formato da resina e fibre aramidiche)  
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2. GEOMETRIA DELLA MONOSCOCCA 

 

2.1 REGOLAMENTO 

 

Inizialmente è bene fare una premessa su come è strutturato il regolamento Formula 

Student che stabilisce le linee guida per la realizzazione di un telaio per la rispettiva 

competizione. Questo infatti si riferisce in quasi tutte le sue regole alla tipologia di telaio 

definita standard, ovvero un traliccio tubolare la quale architettura, dimensioni, materiali 

e sezione dei tubi che lo costituiscono son ben definiti a priori. Un telaio monoscocca in 

carbonio viene invece definito come tipologia alternativa e per risultare conforme, le sue 

caratteristiche devono soddisfare le richieste contenute in un documento revisionato da 

dei giudici, il SES (Structural Equivalent SpreadShit). Questo elaborato ha come scopo 

quello di confrontare per le varie zone del telaio i tubi del traliccio con le rispettive strutture 

sandwich della monoscocca al fine di rilasciare un’equivalenza strutturale ed una 

conseguente certificazione di sicurezza. Tale tema sarà approfondito nel capitolo 4. 

Ora verranno inizialmente riportate le regole che definiscono l’abitabilità del cockpit così 

come vengono rappresentate nel regolamento, ovvero prendendo come riferimento il 

telaio standard. Queste sono poi direttamente trasferibili ad un telaio alternativo. 

 

2.1.1 Definizioni 

 

Di seguito sono elencate alcune delle definizioni utilizzate dal regolamento per descrivere 

le varie parti del telaio. 

 

• Main Hoop: è il roll bar posizionato lungo il torso del pilota o appena dietro 

 

•  Front Hoop: è il roll bar posizionato sopra le gambe del pilota, in 

prossimità del volante 
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• Roll Hoops: sono classificati tali il main hoop e il front hoop 

 

• Roll Hoop Bracing Supports: è la struttura che va dall’estremità 

inferiore dei rinforzi dei roll hoop fino al roll hoop stesso 

 

•  Frame Member: è la più piccola unità rappresentante il telaio, ovvero 

un singolo pezzo di tubo continuo non tagliato 

 

 

• Frame: è il telaio, ovvero una struttura assemblata con il compito di 

supportare tutti i sistemi funzionali del veicolo; può essere costituito da 

un’unica struttura saldata, dall’unione di diverse di esse o da una 

combinazione di strutture saldate e parti composite 

 

• Primary Structure: la struttura primaria comprende i seguenti 

componenti: main hoop, front hoop, roll hoop braces and supports, 

side impact structure, front bulkhead support system e tutte le unità 

singole del telaio (frame members), le guide e i supporti, compreso 

l’attacco delle cinture del guidatore 

 
 

• Major Structure of the Frame: la struttura principale coincide con la 

porzione del telaio che si trova all’interno dell’involucro definito dalla 

struttura primaria, escludendo la parte superiore delle main hoop e 

main hoop bracing 

 

• Front Bulkhead: è la struttura planare che definisce il piano anteriore 

della struttura principale (paratia frontale) e ha la funzione di 

proteggere i piedi del pilota 
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• Impact Attenuator (Attenuatore di Impatto): è un dispositivo 

deformabile capace di assorbire l’energia posizionato davanti al front 

bulkhead 

 

• Side Impact Zone (Struttura di Impatto Laterale): è l’area laterale della 

vettura che si estende verticalmente dalla parte superiore del 

pavimento a 350 mm (13,8 pollici) da terra e orizzontalmente dal front 

hoop al main hoop 

 

• Triangolazione da nodo a nodo: consiste nella disposizione su un piano 

dei frame members, tale per cui un carico complanare applicato ad un 

singolo nodo provoca solo forze di trazione o di compressione nei 

longheroni; questo è anche ciò che si intende per triangolazione 

appropriata. 

 

 

  

Figura 4 Telaio standard  
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2.1.2 Abitabilità della Cockpit 

 

Gli aspetti regolamentarti che prescindono dal tipo di struttura del telaio e che vincolano 

maggiormente la progettazione della scocca riguardano l’abitabilità dell’abitacolo. Questa 

sezione definisce gli standard minimi di ingombro per poter avere un cockpit 

sufficientemente confortevole per il pilota. 

La figura 3 mostra la dima che indica l’ingombro minimo dell’abitacolo dall’alto; in sede di 

ispezione tecnica questa viene fisicamente infilata dall’altro all’interno della vettura. 

 

 

Figura 5   Dima superiore ingresso pilota 

 

La Figura 5 mostra invece una seconda dima che verifica longitudinalmente l’ingombro che 

l’abitacolo deve garantire per le gambe e deve arrivare ad una distanza di 100mm dai 

pedali.  
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Figura 6 - Dima interna per l'ingombro delle gambe 

 

Nella Figura 7 è illustrato come gli ingombri delle dime condizionano le dimensioni del 

telaio stesso.  

 

 

Figura 7 - Influenza delle dime sulla geometria del telaio 
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La testa e le mani del pilota non devono venire a contatto con il pavimento in caso 

di ribaltamento: ciò deve essere garantito dal front e dal main roll hoops. Quando 

seduto in posizione di guida, con le cinture di sicurezza allacciate, il casco del pilota 

deve: 

•  Trovarsi ad una distanza minima di 50 mm dalla retta passante per la 

cima del main hoop fino alla cima del front hoop 

 

• Trovarsi ad una distanza minima di 50 mm dalla retta passante per la 

cima del main hoop fino al punto finale dei suoi rinforzi, qualora questi 

si estendano all’indietro 

 

 

Figura 8 - Distanza anti-ribaltamento anteriore 

Figura 9 - Distanza anti-ribaltamento posteriore 
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• Non trovarsi più indietro della superficie del main hoop qualora i suoi 

rinforzi si trovino in avanti 

 

 
 

Per garantire che la condizione precedente sia verificata si usa un opportuno 

template che è definito dal regolamento. Esso identifica l'ingombro nelle diverse 

parti del corpo del 95° percentile della popolazione maschile. La sagoma 

bidimensionale che deve essere inserita nell'abitacolo e deve essere appoggiata sul 

sedile. 

Figura 11 – Sagoma bidimensionale del corpo del 95° percentile della popolazione 
maschile 

Figura 10 - Restrizione di configurazione MH -MHB 
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La sagoma deve essere posizionata come segue: 

 

• Sedile completamente arretrato 

• Pedali collocati nella posizione più avanzata 

• Il sedere appoggiato sul sedile ad una distanza di 915 mm tra il suo 

centro e la superficie più lontana dei pedali 

• Le spalle appoggiate sullo schienale 

• La testa ad una distanza non superiore di 25.4 mm dal poggiatesta 
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2.2 REQUISITI DEL TELAIO 

 

Note le specifiche regolamentari ci si è concentrarti sulla filosofia di progetto da voler 

applicare. I fattori presi in considerazioni per definire la geometria del telaio saranno le 

specifiche tecniche richieste alla monoscocca e l’analisi dei componenti da dover ospitare 

in essa. 

 

 

2.2.1 Specifiche tecniche  

 

 

Oltre alle caratteristiche di resistenza che sono verificate nel SES e che verranno viste nel 

capitolo 4, il telaio e la sua rigidezza hanno un ruolo determinante sulla manovrabilità del 

veicolo. 

 Dal punto di vista prestazionale la funzione primaria del telaio è quella di collegare 

rigidamente le sospensioni anteriori con quelle posteriori. Questo favorisce l’handling della 

vettura in quanto, essendo il set up delle sospensioni generalmente studiato sotto l’ipotesi 

di telaio indeformabile, una struttura non sufficientemente rigida andrebbe ad 

influenzarne il comportamento dinamico globale. Generalmente si preferisce progettare 

un telaio con un ordine di grandezza della rigidezza talmente alto da risultare, nella fase di 

analisi del comportamento dinamico della vettura, trascurabile rispetto a quella del sistema 

sospensivo. 

 Le forze trasmesse dallo pneumatico devono essere assorbite solamente dagli elementi 

smorzanti. Le stesse vengono trasferite al telaio per mezzo dei punti di attacco delle 

sospensioni; un eventuale cedimento di questi comprometterebbe, come detto 

precedentemente, l’handling del veicolo rendendolo instabile  
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Figura 12 - Rigidezza torsionale di un telaio 

 

Ne segue che la misura principale da osservare è rappresentata proprio dallo spostamento 

relativo dei punti di attacco delle sospensioni, ed il parametro che più di tutti lo influenza è 

la rigidezza torsionale del telaio. 

La rigidezza flessionale non è importante quanto quella torsionale, perché la deflessione 

causata dalla curvatura non influenza i carichi sulle ruote; inoltre se il telaio è rigido a 

torsione lo sarà sicuramente sufficientemente anche a flessione. 

Il reparto Dinamica del Veicolo in seguito a delle valutazioni e all’esperienza maturata con 

le precedenti vetture ha stabilito come valore minimo di rigidezza torsionale del telaio circa 

5000Nm/grado, per far sì che si possa adottare l’ipotesi di telaio indeformabile per lo studio 

delle sospensioni. 

Noto questo valore si è deciso di progettare una scocca che soddisfacesse i requisiti minimi 

del regolamento nelle varie zone, per poi procedere aggiungendo materiale nel caso in cui, 

in seguito alle simulazioni della rigidezza torsionale, questa non fosse stata sufficiente. 

A priori, prima di procedere con questa tematica, sono state adottate delle scelte per 

massimizzare la rigidezza torsionale. Le accortezze sono state quelle di dare al telaio una 

geometria affusolata predisponendo il materiale il più lontano possibile dall’ asse di 

torsione e la scelta di prediligere la tipologia di telaio full, il quale verrà descritto nel 

seguente paragrafo. 
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2.2.2 Full monoscocca 

 

Nella competizione di Formula Student come abbiamo visto vengono utilizzate due diverse 

tipologie di telaio, standard e alternativo. Di quest’ultimo si può fare un’ulteriore 

suddivisione ibrido e full. I due si differenziano per il retrotreno, nel primo si utilizza un 

tubolare in traliccio che al vantaggio della versatilità si oppone lo svantaggio di una 

discontinuità dovuta all’accoppiamento tramite bullonatura alla monoscocca anteriore. 

 

Figura 13 - Telaio Ibrido Formula Student 

 

Il secondo invece è composto da un’unica scocca la quale ingloba nella stessa anche la 

powerunit. Il vantaggio di avere un unico corpo permette di raggiungere valori più elevati 

di rigidezza del telaio e di ottenere con esso anche una buona riduzione di peso. 

 

Figura 14 - Full monoscocca Formula Student 
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2.2.3 Analisi dei componenti onboard 

 

Il telaio costituisce lo scheletro portante di una vettura, ed il motivo della sua esistenza è 

giustificato dalla necessità di sostenere ed alloggiare tutti i componenti del veicolo. 

Fra questi alcuni determinano significativamente la geometria del telaio: 

- La posizione del pilota 
- Sistema powerunit 
- Sistema di sterzo e sospensivo 
 

 

Posizione del Pilota 

 

Uno dei fattori che maggiormente influisce sulla geometria del telaio è la posizione del 

pilota. Questa inoltre condiziona tutti quei componenti della vettura con i quali il guidatore 

interagisce: volante, pedaliera, sedile e rollbar. 

 La scelta della posizione di guida è stata definita portando avanti in parallelo lo studio sul 

CAD, per verificare che fosse rispettato il regolamento, e attraverso una dima 

rappresentativa in legno con la quale sono state verificate il confort e la visibilità del pilota. 

La dima in legno è stata realizzata andando a ricreare quelle superfici del telaio e i 

componenti della vettura con i quali il pilota si interfaccia.  

 
Figura 15 - Dima rappresentativa in legno 
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Nel particolare un piano inclinato per lo schienale, il fondo su cui poggia il pilota, una 

battuta per i piedi per ricreare la pedaliera ed infine il volante. Per ognuno di questi è stato 

previsto un set di regolazione al fine di definire la configurazione migliore.  

 

Il pilota nella dima ha valutato la visibilità, quanto a ridosso della vettura riuscisse a vedere; 

la gestione del volante, manipolandolo in tutte le condizioni di guida ed infine il confort 

generale della posizione in funzione dello schienale. 

Questi dati sono stati poi riportati sul CAD e confrontati con il 95° percentile (Figura 8) ai 

fini di rispettare le restrizioni dovute all’anti-ribaltamento. 

Figura 16 - Dima sul CAD 

Figura 17 - Sovrapposizione Dima Reale - Dima CAD e posizione finale 
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Il risultato dello studio ha portato come scelta finale una posizione di guida definita dal 

regolamento reclinata, ovvero con un’inclinazione dello schienale superiore ai 30° rispetto 

alla verticale, nel caso specifico di 40°. 

Tale scelta ha permesso di abbassare notevolmente il baricentro del pilota e con esso 

quello della vettura; numerosi componenti sono stati ribassati in primis il rollbar superiore 

“Main Hoop” e conseguentemente l’ala posteriore, i quali maggiormente influiscono sulle 

masse sospese della vettura. 

 

Sistema Power Unit 

 

Per sistema Power Unit si intende l’insieme dei componenti che permettono di sviluppare 

la forza motrice della vettura e che la trasferiscono alle ruote. 

Il motore scelto per la monoposto utilizza un 690cc KTM di derivazione motociclistica 

adattato per utilizzare una sovralimentazione turbo. Il motore è dotato di cambio integrato. 

A questo è stato aggiunto un sistema a catena per collegarsi ad un differenziale auto-

bloccante Drexler dai quali partono i semiassi che trasferiscono il moto alle ruote.  

Figura 18 - Sistema PowerUnit e DriveTrain 
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Come si è detto in precedenza, adottando la tipologia di monoscocca full, è necessario 

valutare i seguenti elementi: 

- Dimensioni del vano motore 
 

- Sistema di fissaggio a telaio 
 

- Fattibilità di assemblaggio 
 

Le dimensioni del vano motore sono state definite in funzione delle dimensioni della Power 

Unit e dell’ingombro dei sistemi di alimentazione, sovralimentazione e raffreddamento 

necessari.  

In collaborazione con il Reparto Motore sono stati predefiniti i percorsi dei tubi dell’acqua, 

dell’olio, di scarico e di aspirazione e predefiniti i rispettivi fori di ingresso e uscita dalla 

monoscocca.  

Allo stesso modo per l’ampiezza dei fori dei semiassi, sono state tenute in considerazione 

le varie configurazioni possibili dell’eccentrico per la regolazione della tensione della 

catena.  

 

Particolare attenzione è stata rivolta per distanziare opportunatamente le fonti calde 

(collettore dello scarico, turbo e scarico) dalla struttura del telaio.  

Figura 19 - Predisposizione fori nel vano motore 

FORO RADIATORE OLIO 

FORO RABBOCCO BENZINA 
FORI SEMIASSI 

FORO RADIATORE ACQUA 

FORO ASPIRAZIONE 
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Inoltre, il vano motore è stato rivestito internamente con il thermo-glass, film adesivo che 

funge da schermo termico contro l’irraggiamento. 

 

Per quanto riguarda il sistema di fissaggio della Power Unit a telaio sono stati utilizzati dei 

supporti motore che afferrassero sui rispettivi inserti della monoscocca. Per facilitare la 

fase di montaggio, visto lo spazio ridotto, sono state predisposte delle sedi per la testa della 

vite esagonali con lo scopo di bloccarne la rotazione durante il serraggio.  

 

DETTAGLIO SEDI VITE 

Figura 21 – Configurazione Supporti motore con dettaglio sedi vite 

Figura 20 - Rivestimento vano motore in Thermo-Glass 
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Infine, è stata valutata la fattibilità di montaggio. Attraverso il CAD sono state definite tutte 

le fasi di ingresso del motore nel vano e quelle di serraggio. 

 

Come si può notare la prima fase prevede di inserire il motore insieme al drivetrain con 

l’esclusione dei semiassi, aggiunti in seguito; allo stesso modo il sistema di 

sovralimentazione. Le viti sono già inserite nelle sedi predisposte dei supporti motore in 

modo da eseguire la fase di serraggio in modo più agevole, ovvero operando solo 

esternamente alla monoscocca in quanto dall’altro lato la rotazione della testa della vite è 

bloccata dalla sede del supporto motore (Figura 21). 

 

 

Figura 23 - Matrimonio Telaio - PU 

Figura 22 - Fasi di valutazione montaggio della PU sul CAD 
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Sistema Sospensivo e di Sterzo 

 

Per quanto riguarda la posizione dei componenti del sistema sospensivo e dello sterzo ci si 

è posti l’obiettivo di mantenerli all’interno dell’inviluppo della vettura, in modo da 

migliorare aerodinamicamente la sezione frontale della vettura.  

Figura 26 - Profilo Sinistro del telaio 

VANO SIST. SOSPENSIONI VANO SCATOLA STERZO 

Figura 26 - Vano Sist. Sospensivo 
Anteriore 

Figura 26 - Vano Scatola Sterzo 
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Sia per la sospensione anteriore che per la scatola dello sterzo sono stati previsti dei vani 

che li ospitassero e che potessero essere chiusi attraverso degli sportelli rimovibili. 

 Tale scelta ha modificato sostanzialmente la geometria del telaio, in particolare la sezione 

controllata dalla dima interna per l’ingombro delle gambe (Figura 4). La verifica delle 

dimensioni minime sul CAD ha permesso di adottare tale soluzione in vettura. 

Le precedenti considerazioni sul regolamento e sui requisiti tecnici richiesti hanno quindi 

portato alla realizzazione della seguente geometria finale. 

 

Figura 27 - Sezione 3D della geometria finale, in giallo dimensione critica per la dima 

 

 

Figura 28 - Sezione laterale 2D della geometria finale 
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3. DEFINIZIONE DELLA TECNOLOGIA PRODUTTIVA 

 

Prima di definire il lay-up ed andare a dimensionare la monoscocca è indispensabile 

stabilire come realizzare il telaio, in quanto la produzione di un componente rappresenta 

la voce di costo più importante nel progetto ed influisce sulle caratteristiche meccaniche 

del prodotto finale. 

 

3.1 TECNICA PRODUTTIVA BAG MOLDING 

 

Per la realizzazione di un componente in composito si ha una scelta variegata sulla 

tecnologia da adottare. I fattori che influiscono sono vari, ma tra questi sicuramente 

incidono notevolmente: 

- La qualità del prodotto finito 

- I tempi di produzione 

- I costi di produzione 

- I numeri di produzione 

La maggior parte dei processi produttivi dei compositi a matrice polimerica fibro-rinforzati 

riguarda l’uso di resine termoindurenti, sia perché hanno caratteristiche meccaniche 

migliori, sia perché le attrezzature hanno un costo sensibilmente inferiore. Ciò è dovuto 

principalmente al suo stato liquido a temperatura ambiente e ad una viscosità più bassa 

rispetto alle termoplastiche. 

I processi di formatura sono quelli che garantiscono le migliori performance del prodotto, 

tra questi il processo in autoclave permette di realizzare anche geometrie complesse. Esso 

si basa sulla deposizione di un pre-impregnato sulla superficie di uno stampo seguendo una 

certa sequenza di laminazione. Attraverso la polimerizzazione si conferisce la forma e la 

struttura finale al componente, essa avviene per effetto combinato di temperatura e 

pressione fornite dall’autoclave. Il ciclo di cura descrive le caratteristiche di 

polimerizzazione di un determinato componente ed è determinato in funzione delle curve 
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di viscosità e gelificazione del materiale. La prima descrive la resistenza della resina allo 

sforzo di taglio in funzione della temperatura; la viscosità diminuisce all’aumentare della 

temperatura. La seconda curva definisce il gel time, fase nella quale la viscosità del 

materiale aumenta repentinamente con conseguente passaggio dallo stato liquido a 

gommoso. Il gel time indica il termine ultimo prima del quale il flusso di resina deve essere 

terminato. Dalle due curve si determina la temperatura di mantenimento necessaria per 

far avvenire la polimerizzazione e il rateo di temperatura nella fase iniziale e di 

raffreddamento dell’autoclave. La pressione dipende invece dalla bagnabilità delle fibre e 

dal tipo di resina ma non esistono prove standard per definirla, l’importante è applicarla 

quando la resina è ancora sufficientemente fluida per favorire la sua distribuzione nel 

laminato ed ottenere un buon grado di compattazione. Solitamente viene utilizzata una 

pressione di 5/6 bar per la compattazione di prima pelle, mentre è applicato un valore di 2 

bar in presenza di core alveolari, onde evitarne il collasso. Anche il vuoto contribuisce ad 

ottenere questa compattazione e solitamente si aggira su valori di circa 0,7 bar. L’obiettivo 

finale del ciclo di polimerizzazione è ottenere una resina uniformemente curata e che ha 

raggiunto il suo grado di cura completa. 

 

 

Figura 29 - Ciclo di cura standard di un preimpreganto 

 

In definitiva, per la realizzazione della monoscocca, vista la complessità geometrica e le 

specifiche strutturali richieste, si è scelto proprio il processo per formatura in autoclave.   
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3.2 TIPOLOGIE DI STAMPO 

 

Nella definizione del processo produttivo occorre affrontare un’ulteriore considerazione in 

base alla tipologia di stampo da utilizzare. Nelle pagine successive saranno presentati 

quattro differenti approcci alla tecnologia bag molding, ad ognuna corrispondono quattro 

tipologie di stampo che differiscono per materiale o tecnica di realizzazione. Si ripercorrerà 

quindi il percorso logico che ha portato alla scelta di una di queste tecnologie, descrivendo 

pregi e difetti di ciascuna. 

 

 

 

Modello in Raku-Tool e Stampo in carbonio 

 

 

La tecnica produttiva più utilizzata per telai da corsa ad alti livelli prevede la realizzazione 

della monoscocca attraverso due macro-fasi. 

La prima ha lo scopo di ottenere l’inviluppo del telaio attraverso un modello che 

solitamente è scomposto in due parti (superiore ed inferiore). Il modello è realizzato in 

Raku-Tool, speciale materiale in resina epossidica lavorabile attraverso macchine utensili e 

che permette di ottenere un’alta qualità superficiale. Questo ha come impiego quello di 

fungere da base di supporto per la creazione dello stampo, seconda fase. Sopra il modello 

vengono laminati tanti strati di carbonio fino ad ottenere uno spessore considerevole dello 

stampo resistente ad alte pressioni.  

Dal punto di vista della qualità superficiale lo stampo rispecchia le proprietà del modello 

mentre il suo sensibile spessore e le proprietà del carbonio permettono di realizzare telai 

attraverso cicli di cura ad alte pressioni e temperature. Lo stampo in carbonio, avendo alte 

proprietà meccaniche, dà la possibilità di effettuare un numero consistente di telai prima 

che questo si deteriori. 
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Figura 30 - Modello Superiore in Raku-Tool 

 

 

Figura 31 - Stampo in fibra di carbonio 

 

Di contro questa tecnologia risulta essere un processo molto lungo e dispendioso.  

Le due fasi prevedono molto lavoro manuale e ore sulle macchine utensili, che risultano 

molto lunghe e costose. Inoltre, è bene osservare che l’ attrezzatura impiegata per la 

realizzazione del processo e che quindi non danno un diretto beneficio alla struttura del 

telaio hanno un prezzo molto elevato, i più alti fra quelli utilizzati fra le varie tecnologie.  
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Modello in MDF e Stampo in carbonio 

 

Questa seconda tecnologia è analoga alla precedente come filosofia di realizzazione con 

modello e stampo, ma per la prima fase viene utilizzato come materiale del modello l’MDF 

(Medium Density Foam). 

L’MDF è un materiale composito in fibre legnose e resina epossidica, il quale è venduto in 

pannelli di vario spessore. Questi vengono incollati tramite colle speciali per ottenere 

l’inviluppo di massima del telaio che poi viene definito tramite macchina utensile. 

 

 

Figura 32 - Pannelli in MDF incollati per la realizzazione del modello 

 

L’MDF ha un prezzo d’acquisto di circa 1/10 rispetto a quello del Raku-Tool e perciò 

permette un elevato risparmio di costi. L’utilizzo del modello solitamente è limitato 

all’unica fase di produzione dello stampo che invece viene utilizzato per più volte. Di 

conseguenza questa tecnologia prevede un ripetibilità analoga a quella con modello din 

Raku-Tool. 
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Figura 33 - Lavorazione tramite MU di un semi-modello 

 

A differenza del modello in Raku-Tool questo prevede una qualità superficiale minore, 

soprattutto nelle zone di interconnessione tra i pannelli incollati. Per migliorare questa 

proprietà, che poi si ripercuote sulla finitura dello stampo, sono spesso utilizzati dei 

rivestimenti “gel coat”. Questo processo prevede un’ulteriore fase di levigatura manuale. 

 

 

Figura 34 - Rivestimento gel coat su semi-modello 



39 
 

Stampo diretto in Raku-Tool  

 

Questa tecnologia, a differenza delle precedenti, prevede l’omissione della prima fase e 

anziché realizzare un modello come base per lo stampo, lo genera direttamente. 

Ovviamente per la scelta adottata lo stampo non può essere in carbonio ma è ottenuto in 

Raku-Tool o MDF tramite macchine utensili per le proprietà dei materiali sopra elencate. 

Questa scelta a livello progettuale causa un notevole aumento di complessità in quanto lo 

stampo non può essere unico e spesso è necessario che venga scomposto in un numero 

considerevole di sotto-stampi. La loro unione deve poi creare l’inviluppo esterno del telaio 

e deve permetterne l’estrazione in modo agevole senza sottosquadri. Per quanto riguarda 

lo stampo in Raku-Tool si hanno comunque buone qualità superficiali e strutturali ed è 

possibile utilizzare cicli di cura ad alta pressione e temperatura. La ripetibilità del processo 

è buona ma non elevata se messa a confronto con lo stampo in carbonio. Il costo è influito 

particolarmente dal volume di materiale utilizzato e per questo consistente. 

 

Stampo diretto in MDF e Tabella riassuntiva delle tecnologie 

 

Lo stampo diretto in MDF è una tecnologia analoga alla precedente e l’unica variazione 

consiste nel materiale utilizzato per la sua realizzazione. 

Lo stampo in MDF prevede una qualità superficiale inferiore rispetto a quello in Raku-Tool, 

ma il vincolo principale è costituito dal ciclo di cura adottabile. Infatti, a causa delle sue 

proprietà meccaniche scarse, l’MDF non è in grado di sopportare cicli di cura con alte 

pressioni e temperature combinate, cosa che influisce poi sulle proprietà meccaniche della 

monoscocca stessa. Per lo stesso motivo la ripetibilità del processo è limitata. Tale 

tecnologia però, rispetto alle precedenti, risulta essere notevolmente più economica, 

poiché prevede l’eliminazione della fase di realizzazione del modello rispetto le prime due 

e l’utilizzo di un materiale più economico rispetto la terza.  

Nella tabella riassuntiva delle tecnologie sono messi a confronto tutti i fattori presi in 

considerazione in questo capitolo. 
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Figura 35 - Tabella Riassuntiva delle tecnologie 

 

La scelta finale è ricaduta sugli stampi diretti in MDF in quanto il vincolo del budget di 

squadra risulta essere di primaria importanza rispetto agli altri.  

L’adozione di questa tecnica ha comportato un serie di limitazioni tra le quali quella di 

dover adottare un ciclo di cura con temperatura e pressione combinate che non possono 

superare valori di 90°C e 2 bar. Nei capitoli successivi si vedrà quali scelte sono state fatte 

per risolvere queste problematiche. 
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3.3 STAMPI DELLA MONOSCOCCA 

 

Quando si parla di stampi diretti l’obiettivo è quello di bypassare la fase del modello e 

realizzare direttamente uno stampo che costituisca la femmina della monoscocca. 

Lo stampo di un telaio, a causa della sua forma affusolata, non può che non essere 

costituito da più sotto-stampi per rendere possibile l’operazione di sformatura del 

componente dallo stampo stesso. 

Nel caso studiato si è pensato di suddividere la geometria in tre assiemi: 

- Vasca inferiore 
 
Costituito a sua volta da:  
 
-Tappo anteriore 
-Tappo posteriore 
-Fondo 
-Parete Dx 
-Parete Sx 

 

- Stampo superiore anteriore  
 
Costituito a sua volta da:  
 
-Sezione centrale 
-Sezione Dx 
-Sezione Sx 
 
 

- Stampo superiore posteriore 
 

 

Questa scelta oltre ad agevolare lo sformo del telaio permette di movimentare facilmente 

i singoli stampi i quali insieme costituiscono un peso di circa 2 tonnellate.  

Inoltre, suddividere lo stampo principale in più sotto-stampi permette di lavorare 

contemporaneamente su più di uno in determinate fasi della produzione, riducendone i 

tempi. 
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Ogni colore individua la porzione geometrica in cui è stato creato il rispettivo sotto-

stampo. 

 

Figura 36 - Scomposizione degli stampi 
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Dal punto di vista strutturale l’MDF necessita di considerevoli spessori per non deformarsi 

sotto l’azione combinata di pressione e temperatura dell’autoclave. Come linea base si è 

disposto uno spessore minimo di 20 cm da applicare a partire dalla superficie esterna 

ricreativa della scocca e al contempo mantenere una superficie piana d’appoggio dal lato 

del fuori stampo. 

Inoltre, allo scopo di ottenere lo stampo che rappresenta l’inviluppo esterno della 

monoscocca è indispensabile prevedere dei sistemi di allineamento e fissaggio tra i vari 

sotto-stampi. Lo schema di assemblaggio prevede di unire quegli stampi che vanno a 

formare tutta la vasca inferiore, lo stampo superiore anteriore mentre quello posteriore è 

già costituito da un corpo unico. Per facilitare questa operazione, ogni stampo è stato 

provvisto di spine di allineamento e dei pre-fori che permettano di inserire e avvitare delle 

viti autofilettanti per il bloccaggio. Nei casi in cui lo spessore è risultato troppo elevato per 

attraversare due stampi si sono aggiunti dei fori di ingresso vite per accedere ai prefori. 

Ottenuti i tre stampi si può procedere a giuntarli utilizzando le stesse metodologie 

precedenti. 

Di seguito lo schema di assemblaggio utilizzato.  

 

Figura 37 - Schema di assemblaggio degli stampi 
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Di seguito la geometria 3D dei 9 stampi utilizzati e l’assieme finale. 

 

Figura 38 - Geometria 3D degli stampi 1/2 
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Figura 39 - Geometria 3D degli stampi 2/2 
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Sullo stampo sono stati previsti tutti i riferimenti per l’inserimento degli inserti che 

sorreggono i vari componenti annessi al telaio, questi consistono in spine di centraggio di 

dimensione analoga a quella della vite necessaria per fissare il rispettivo componente. Per 

ciascuna spina è stato inoltre previsto un foro esterno dal lato del fuori stampo, poiché è 

necessaria la loro estrazione prima dello sformo della scocca dagli stampi. 

Figura 40 - Assieme finale su CAD 

Figura 41 - Assieme finale degli stampi 
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Inoltre, alcuni componenti della vettura necessitavano di una superficie di appoggio 

perfettamente piana, come ad esempio gli attacchi delle sospensioni a telaio, per questi 

sono stati predisposti già sullo stampo degli alto rilievi piani che potessero soddisfare poi 

sulla monoscocca tale esigenza. 

Tutti i fori di apertura, come quelli per il passaggio dei tubi e dei semiassi, sono stati 

realizzati avvitando allo stampo dei blocchi in MDF, appositamente sagomati secondo la 

geometria dell’apertura e ricoperti di teflon per poterli rimuovere a fine cura.  

 

 

Figura 42 - Interno dell'assieme stampi 

 

 

 

 

BLOCCHI SAGOMATI  

SPINE DI CENTRAGGIO INSERTI 
ALTORILIEVI D’APPOGGIO 
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Nella progettazione degli stampi è fondamentale prevedere lo sformo della monoscocca. 

La scelta di utilizzare uno stampo diverso per ogni sezione del telaio semplifica 

notevolmente l’analisi di sformo poiché si evitano così sottosquadri. Sono necessarie 

esclusivamente dei raggi di raccordo di R50 per lo scatolo delle sospensioni anteriori e 

quello della scatola sterzo. 

È invece da definire la sequenza con la quale rimuovere gli stampi e gli elementi di supporto 

una volta curata la monoscocca.  

Prima di tutto dai pre-fori esterni si devono estrarre tutte le spine di centraggio degli inserti 

e i blocchetti di MDF di creazione dei fori. Le spine di allineamento poi impongono un 

determinato ordine di sgancio a partire dai due tappi anteriore e posteriore che vincolano 

tutti gli altri. La sequenza di sformo prevede poi la rimozione in ordine dello stampo 

inferiore della vasca, l’assieme superiore anteriore e posteriore e infine le due parti laterali 

della vasca.  

 

 

Figura 43 - Estrazione dello stampo Anteriore  
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3.4 L’INFLUENZA DEL CICLO DI CURA SULLE CARATTERISTICHE MECCANICHE 

DEL LAMINATO 

 

Le qualità estetiche, ma soprattutto quelle strutturali di un componente realizzato con 

materiali compositi in fibra di carbonio, sono estremamente vincolate al ciclo di cura.  

Tra tutti i difetti presenti durante un processo di formatura, quello dei vuoti è il più 

impattante sulle performance del laminato. Il motivo principale della loro presenza è 

dovuto all’inabilità della resina di coprire la superficie della fibra portando via le bolle d’aria; 

queste possono essere già presenti nella resina o restare intrappolate durante la fase di 

laminazione dei vari layers. Vuoti nell’ordine del 2-3% hanno un forte impatto sulle 

caratteristiche meccaniche del laminato. 

I metodi per evitare la formazione dei vuoti sono il degasaggio della resina, l’applicazione 

del vuoto durante il processo e soprattutto permettere il flusso di resina per l’estrazione 

dell’aria intrappolata. Il consolidamento degli strati richiede un buon flusso di resina e 

compattazione per diminuire i vuoti, le cricche e le aree ricche o povere di resina. Il modello 

di consolidamento è descritto dalla formula: 

 

𝑃 =  𝜎 + 𝑃𝑟 

 

Dove: 

- P = pressione applicata 

- 𝜎 = sforzo medio effettivo sulle fibre (in funzione della frazione di volume) 

- Pr = pressione media sulla resina 

 

 

𝑃𝑟 = 𝑃 −  𝜎  
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Esplicitando l’equazione rispetto la pressione media sulla resina si può notare che è tanto 

più grande quanto è elevata la pressione applicata in autoclave. Un elevata pressione nel 

ciclo di cura permette di avere un flusso di resina migliore con un conseguente 

consolidamento più omogeneo e privo di vuoti. 

 

Figura 50 - Resistenza meccanica in funzione della percentuale di vuoti e pressione di cura 

 

Dalla precedente immagine si può ben capire l’influenza dei vuoti sulla resistenza 

meccanica. Una bassa pressione nel ciclo di cura del laminato aumenta la presenza di vuoti 

e ne peggiora le proprietà strutturali. 

Inizialmente è stato introdotto come la progettazione dei componenti strutturali in fibra di 

carbonio non possano prescindere dalla loro tecnica di produzione. Infatti, la scelta di 

produrre il telaio utilizzando degli stampi in MDF presenta degli enormi vantaggi in termini 

economici e tempistici ma preclude alcune possibilità.  L’MDF non garantisce allo stampo 

la resistenza strutturale che si può avere con gli stampi in carbonio o in Raku-Tool e per 

questo è necessario adottare un ciclo di cura con caratteristiche combinate di pressione e 

temperatura diverse e più basse rispetto a quello standard. 
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Il ciclo di cura ideale per realizzazione di componenti utilizzando stampi in MDF prevede: 

- Temperatura: non superiore ai 90° 
 

- Pressione: non superiore a 2 bar a 90° / non superiore a 5 bar a 50° 
 

L’utilizzo di una pressione inferiore rispetto a quella utilizzata nei cicli di cura causa 

inevitabilmente una riduzione di prestazioni nel laminato che si andrà a realizzare, mentre 

la temperatura massima sopportati dagli stampi vincola la temperatura di cura del sistema 

di resina del materiale composito.  

Nel paragrafo successivo 3.5 vedremo la tecnica compatibile con la scelta degli stampi in 

MDF, la “One Shot Curing” e le sue caratteristiche strutturali rispetto alla tradizionale cura 

di prima e seconda pelle. 
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3.5 TECNICA “ONE SHOT CURING” 

 

La laminazione del telaio può essere realizzata in differenti maniere e fasi. 

La tecnica di laminazione tradizionale con la quale vengono realizzati solitamente i telai 

monoscocca è definita di prima e seconda pelle. Le due fasi sono distinte e si differenziano 

per essere ottenute attraverso due processi di cura separati. La prima pelle della struttura 

sandwich viene stesa sullo stampo assieme agli inserti e alle rispettive patch di rinforzo, 

quindi subisce un ciclo di cura in autoclave con pressione di 5/6 bar. La forte pressione 

serve a far aderire bene la pelle allo stampo e ad eliminare i vuoti. Alla fine della prima fase 

si ottiene un primo strato perfettamente curato ed esteticamente perfetto, inoltre la 

compattazione ha conferito alla prima pelle alte caratteristiche strutturali. La seconda fase 

di cura è invece destinata ai restanti componenti della struttura sandwich. Sulla prima pelle 

appena curata viene disteso il film adesivo e sopra ad esso l’honeycomb, quindi un ulteriore 

strato di film adesivo ed infine la seconda pelle. Questa fase di cura è caratterizzata da un 

valore di pressione molto inferiore rispetto la prima (circa 2 bar) questo valore è stabilito 

in funzione della resistenza del core utilizzato. 

La tecnica, che è stata utilizzata per la realizzazione della monoscocca della P4M, prevede 

invece un’unica fase di cura per la prima e seconda pelle e per questo è definita One Shot 

Curing. La pressione utilizzata per questo unico processo è 2 bar, che si sposa con la scelta 

di utilizzare gli stampi in MDF. L’eliminazione di una fase di cura inoltre permette di ridurre 

il tempo di produzione della monoscocca e di raddoppiare l’utilizzo degli stampi vista la loro 

scarsa resistenza al numero di cicli di cura. Di contro si avrà una prima pelle curata a 

pressione inferiore con una conseguente riduzione di resistenza meccanica e qualità 

estetiche. A questo punto è stato necessario confrontare l’influenza delle due diverse 

tecnologie di produzione sulle caratteristiche meccaniche della struttura sandwich. Le 

prove che sono state utilizzate per determinare questi valori sono le stesse del regolamento 

per l’omologazione del telaio monoscocca. 
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3.5.1 Regolamento: test delle strutture sandwich 

 

Il regolamento, come è stato precedentemente detto, prevede che per telai non 

considerati standard si preveda dei test di equivalenza strutturale per definire la rigidezza, 

la resistenza e la capacità di assorbire energia, di determinate zone del telaio monoscocca, 

in relazione a quelle del traliccio tubolare in acciaio. Queste prove sono la flessione a tre 

punti e la prova di punzonatura del pannello sandwich e sono state utilizzate per definire 

l’influenza del processo One Shot sulle caratteristiche meccaniche. 

 

Three Point Bending (flessione a 3 punti) 

 

Il Three Point Bending consiste nella flessione di un pannello sandwich poggiato su due 

supporti collocati ad una predefinita distanza e sottoposto ad un carico verticale nel punto 

medio attraverso un cilindro. Il regolamento definisce dimensioni del pannello e della 

struttura di prova.  

 

Il pannello sandwich deve avere dimensioni 500x275mm mentre la struttura che lo 

sorregge deve avere uno span di 400mm e deve eccedere le dimensioni del provino. 

Figura 44 - Three Point Bending 
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Il cilindro di punzonatura deve avere raggio 50mm e la sua lunghezza deve superare quella 

di 275mm del sandwich. La prova quasi-statica non ha specifiche velocità di prova e deve 

essere eseguita fino ad almeno 12,7mm di spostamento del punzone. 

Il grafico che si ottiene è una curva rettilinea la cui pendenza è indice della rigidezza del 

pannello, il picco indica la resistenza massima e l’area sottostante l’energia in grado di 

assorbire. 

 

 

Perimeter Shear Test 

 

Il Perimeter Shear Test consiste in una prova di punzonatura dove il pannello sandwich, 

posto sopra una base con un foro, è sottoposto al carico di compressione di un punzone 

verticale coassiale all’apertura del supporto. Anche per questo test il regolamento definisce 

dimensioni del pannello e della struttura di prova. 

 

 

Figura 45 - Perimeter Shear Test 
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Il punzone deve avere un diametro di 25mm e non deve avere alla base un raggio di 

raccordo superiore ad 1 mm. La superficie di appoggio deve avere un foro passante di 

32mm coassiale al punzone nella fase di prova. Il pannello sandwich ha dimensioni minime 

100x100mm. La prova quasi statica non ha velocità predefinite e si completa quando 

entrambi i laminati superiore ed inferiore sono attraversati dal punzone. 

Il grafico della prova è caratterizzato da due picchi di rottura della prima e della seconda 

pelle. Il secondo risulta sempre essere maggiore in quanto insiste su un’area maggiore. La 

resistenza dell’honeycomb è molto inferiore rispetto a quella dei plies di carbonio per 

questo si va a generare la valle che  distingue i due picchi.  
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3.5.2 Confronto: Tecnica Standard e Tecnica “One Shot” 

 

Confrontando i risultati dei due pannelli sottoposti alla flessione a tre punti si può notare 

che quello realizzato con tecnologia One Shot ha un migliore comportamento a flessione 

29[kN] mentre quello realizzato con due cotture distinte 28 [kN].  

 

 

Figura 46 - Configurazione della prova 3pb 

 

 

Figura 47 - Confronto 3PB 
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Il risultato è confrontabile, il leggero miglioramento della tecnica one shot nella prova a 

flessione è imputabile alla migliore adesione della seconda pelle con la prima essendo la 

cottura unica anziché distinta. 

Invece, dal confronto fra i due pannelli sottoposti a shear test risulta che il pannello con 

due cotture ha resistenza di primo picco 24,5 [kN] mentre quello one shot 20,5 [kN]. Per 

quanto riguarda il secondo picco il pannello con due cotture ha resistenza 35 [kN] mentre 

quello one shot 37 [kN]. 

 

Figura 48 - Test di punzonatura 

 

Figura 49 – Confronto Perimeter Shear Test 
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La resistenza nettamente superiore del pannello curato con un’unica cottura è dovuta alle 

caratteristiche migliori della prima pelle che è stata sottoposta ad un ciclo con una 

pressione di 6 bar che ha ridotto il numero di vuoti e quindi aumentato le proprietà 

meccaniche del laminato. 

Il pannello realizzato con la tecnica One Shot dimostra quindi di avere una rigidezza 

complessiva confrontabile alla tecnica standard ma valori inferiori di resistenza. I risultati 

sono da ritenersi comunque sufficienti per soddisfare le richieste del regolamento ma nel 

dimensionamento delle varie parti del telaio è opportuno utilizzare dati della resistenza del 

materiale che siano lo specchio del ciclo di cura adottato per evitare sottostime  

Nel capitolo 4 vedremo come il ciclo di cura abbia influenzato la scelta dei materiali e la 

progettazione della struttura sandwich. 
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4. PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA MONOSCOCCA 

 

Quest capitolo racchiude l’intera fase progettuale del laminato della monoscocca. 

Inizialmente saranno scelti i materiali in base alla loro compatibilità con il ciclo di cura, che 

è stato definito nel precedente capitolo. I dati dei test effettuati per ricavare le 

caratteristiche meccaniche del prepreg sono stati utilizzati per creare un modello della 

prova di 3 Point Bending al fine di predeterminare per ogni zona i valori che soddisfino il 

regolamento ed il SES. 

 

4.1 SCELTA DEI MATERIALI 

 

Tutti i materiali devono rispettare il ciclo di cura predisposto per la produzione, ciò vuol 

dire che sia il sistema di resina del prepreg che i film adesivi e i riempitivi devono essere in 

grado di attivare la propria reticolazione alle temperature del ciclo e la durata del processo 

deve essere sufficiente a raggiungere le proprietà massime dei materiali. 

 

 

4.1.1 Prepreg e Test 

 

Come è stato accennato precedentemente il prepreg consiste in un tessuto costituito da 

fibre di carbonio singole UD o intrecciate già impregnate. Per mantenere questa forma il 

prepreg viene stoccato in rotoli tra due strati, uno di carta ed il secondo in polietilene per 

facilitarne lo spellicolamento durante l’utilizzo. 

Nella scelta del prepreg sono due i fattori che sono stati considerati: le caratteristiche 

meccaniche del laminato curato e il sistema di resina con il quale le fibre vengono 

preimpregante. 
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Per quanto riguarda quest’ultima voce la prerogativa è stata quella di utilizzare un sistema 

di resina che reticolasse alla temperatura di 90° come imposto dal ciclo di cura negli stampi 

in MDF. 

Le caratteristiche meccaniche ottenibili da una fibra di carbonio sono molto differenti, oltre 

ai valori è possibile ottenere un laminato molto resistente o molto rigido ma spesso queste 

richieste comportano notevoli spese. Si è optato quindi per una fibra di carbonio che 

permettesse un buon compromesso tra le caratteristiche di resistenza e rigidezza e al 

contempo rientrasse nel budjet proposto. 

Il prepreg scelto risulta essere l’EP20TU-CF600-37%, un alto resistenziale da 600g/m^2 con 

trama Twill 2x2. Il filamento utilizzato HTS40 (analogo al più noto T700 della Toray) è 

organizzato in fascetti da 12k. Il contenuto di resina (epossidica) del prepreg è pari al 37%. 

Il costo espresso in euro al metro quadro equivale a 32 €/m^2. Le temperature di cura 

possono essere differenti e variano tra 140°C e i 90°C. 
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Figura 50 - TDS ciclo di cura per resina EP20TU  
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Le caratteristiche meccaniche del prepreg sono descritte dalla seguente tabella. È bene 

notare però che tali valori sono ottenuti seguendo uno specifico iter di produzione e 

misurazione dei provini difficilmente ripetibili.  

 

 

Figura 51 - Caratteristiche meccaniche EP20TU-CF600 

 

Il processo di cura a cui i valori fanno riferimento prevede un ciclo di cura a 120° C con una 

pressione di 6 bar, ben differente dal ciclo definito dalla produzione in stampi in MDF 90°C 

e 2bar. Nel capitolo precedente è stato dimostrato come la pressione di cura influisca sulla 

presenza di vuoti del componente finale e quindi sulle sue caratteristiche meccaniche; per 

tale motivo si è deciso di definire le caratteristiche del materiale al ciclo di cura assunto. 

È stato realizzato un numero significativo di provini seguendo la normativa internazionale 

ASTM D3039 per la caratterizzazione di materiali in fibra di carbonio a trazione. La norma 

prevede la realizzazione di provini di lunghezza 250mm, larghezza 25mm e spessore 2,5mm 

in cui la fibra è disposta longitudinalmente rispetto l’asse del provino.  
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Inoltre, per facilitare l’afferraggio ed evitare fattori di intensificazione localizzati nel punto 

di attacco della prova di trazione, vengono predisposti dei tabs in alluminio di spessore 

2mm e lunghezza 25mm agli estremi del provino. Questi vengono incollati tramite adesivi 

strutturali al laminato e devono resistere al carico a taglio atteso. 

La prova è eseguita su una classica macchina di trazione in controllo di spostamento con 

traversa mobile e cella di carico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di un estensometro nella fase iniziale della prova ha permesso inoltre di definire 

la rigidezza del materiale e quindi di caratterizzare completamente il nostro materiale. 

I risultati che si sono ottenuti sono ben differenti da quelli della scheda tecnica a 

dimostrazione del fatto che il processo di cura, nello specifico la pressione, influisce sulle 

caratteristiche meccaniche. Infatti, i valori ottenuti con una pressione di 2 bar sono inferiori 

rispetto alla TDS. 

TABS 

Figura 52 - Configurazione di prova e provini 
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Figura 53 - Grafico tensione-spostamento della prova di trazione 

 

I valori ottenuti sono una resistenza a trazione di 719 MPa contro gli 828 MPa della scheda 

tecnica mentre la rigidezza risulta essere 52 GPa contro i 62 GPa. Nel primo caso si ha un 

abbassamento di circa il 13% mentre nel caso del modulo di Young del 16%. Tale 

abbassamento di prestazione non può essere imputabile esclusivamente al cambio del 

processo produttiva ma anche all’impossibilità di ricreare le stesse identiche configurazioni 

di prova della scheda tecnica. 

Un’ulteriore verifica che si è fatta prima di procedere alla progettazione è stata quella di 

controllare che effettivamente al ciclo di cura proposto dalla scheda tecnica (90°C per 240 

min) si ottenesse una reticolazione completa del prepreg. Per svolgere questa analisi è stata 

utilizzata la tecnica DSC. 

Il DSC (Differential Scanning Calorimetry) è la principale tecnica di analisi termica utilizzata 

per caratterizzare molti tipi di materiali tra cui polimeri, metalli e materiali ceramici. Il 

principio di base di questa tecnica consiste nel ricavare informazioni sul materiale 

riscaldandolo o raffreddandolo in maniera controllata. In particolare il DSC si basa sulla 

misura della differenza di flusso termico tra il campione in esame e uno di riferimento 

mentre i due sono vincolati a una temperatura variabile definita da un programma 

prestabilito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_termica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Caratterizzazione_dei_materiali&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiali_ceramici
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Nel caso specifico è stato preso un campione del prepreg con il quale si è preparato il 

crogiolo per l’analisi termica. Con una rampa di 10° al minuto si è raggiunta la temperatura 

di ciclo 90° ed è stata mantenuta per 8h. I risultati hanno mostrato che seppure il prepreg 

abbia curato, questo non reticolasse completamente. Lo si può notare dall’area del picco 

esotermico tipico dei termoindurenti. 

 

 

 

Figura 54 - Risultati DSC, in nero a ciclo singolo, in rosso con ricottura 

 

Per portare il componente alla massima reticolazione e quindi alle sue massime 

caratteristiche meccaniche è stato previsto un secondo ciclo di ricottura in forno senza 

pressione a 125°C per 1h (curva rossa della Figura 55) da eseguire sul telaio sformato e 

quindi senza il vincolo degli stampi.  

Dal DSC oltre alla reticolazione della resina è possibile determinare la Tg o temperatura di 

transizione vetrosa. Questa per un polimero completamente amorfo indica un passaggio 

dallo stato fuso a quello cristallino che non avviene ad una temperatura precisa ma osserva 

un progressivo aumento della viscosità del fluido che porta il polimero dallo stato liquido 

allo stato solido con comportamento inizialmente gommoso. Al di sotto di questa 

temperatura Tg si può definire lo stato vetroso del polimero.  

PICCO ESOTERMICO e 

relativa area di non 

completa reticolazione 
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Figura 55 - Passaggio di stato di un polimero termoindurente 

 

Allo stato vetroso (sotto la Tg) il materiale conserva le sue massime proprietà meccaniche 

per questo avere un’alta Tg permette di ampliare il range di temperature di esercizio del 

componente. 

Nel caso del telaio essendo a contatto con fonti calde come il motore e gli scarichi, il 

secondo ciclo di post-cura è stato utile ad innalzare la temperatura di transizione vetrosa. 
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4.1.2 Core Material  

 

Come spiegato nel capitolo introduttivo il core è utile a realizzare la struttura sandwich, che 

permette di distanziare due laminati con un materiale più leggero e di ottenere così valori 

superiori di rigidezza flessionale della struttura. 

I telai realizzati in fibra di carbonio utilizzano questa struttura per massimizzare il rapporto 

rigidezza/peso. La scelta della tipologia di core e delle sue dimensioni è in funzione del 

rapporto che si vuole ottenere, si consideri che a parità di numero di pelli il core con 

spessore maggiore permette di distanziare maggiormente le pelli dando più rigidezza alla 

struttura, ma al contempo aumentarne il peso. Invece, a parità di rigidezza, un core più 

spesso permette di utilizzare un numero inferiore di pelli e quindi alleggerire la struttura. 

La scelta dello spessore del core è quindi direttamente correlata al laminato da utilizzare. 

Nel caso specifico tra le varie tipologie di core si è scelto quello che a parità di peso 

garantisse una maggiore resistenza ovvero l’honeycomb di alluminio. L’Honeycomb è una 

tipologia di core alveolare che solitamente è realizzata in alluminio o tramite fibra 

aramidica (Nomex). La sua struttura è solitamente esagonale e la dimensione delle celle e 

delle pareti di essa possono essere di diverse grandezze, così come lo spessore. 

 

Figura 56 - TDS Honeycomb Alluminio 5052- 4.5 PCF 

 

Tra questi si è scelta la lega 5052 con cella di dimensione 1/8 di pollice dal peso di 

72Kg/m^3, questa tipologia risulta il miglior compromesso considerando anche i costi. 
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La linea guida che si è seguita per definirne lo spessore è stata quella di utilizzarne uno solo 

per tutta la vettura per facilità di progettazione e soprattutto di costi, evitando di acquistare 

grandi quantità per ogni dimensione.  

Gli spessori sui quali ci si è concentrati sono 15mm e 20mm, quelli più comunemente 

utilizzati per telai di questa categoria. Si è passati a determinare tramite prove sperimentali 

la rigidezza flessionale che si può ottenere con un laminato con core da 15mm e uno con 

20mm, entrambi con 4 ply per lato. La prova che è stato svolta è quella della flessione a tre 

punti. 

Dai risultati si è visto come la resistenza e la rigidezza del pannello da 15mm è nettamente 

inferiore, tanto da portare a collasso il core; mentre nel caso del laminato con spessore da 

20mm sono le pelli a rompersi. Nel primo caso la rigidezza del pannello non è sufficiente 

per il regolamento e per questo si è deciso di lavorare con uno spessore da 20mm di 

honeycomb di alluminio. 

 

 

Figura 57 - Flessione a 3 punti di laminati con core di differente spessore 
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Un’ulteriore scelta che si è voluto fare è stata quella di utilizzare dell’honeycomb pre-

filmato. Questo consiste nel classico honeycomb di alluminio sul quale lato viene pre-

curato uno strato di film adesivo.  

Questa decisione deriva dal fatto che, eseguendo la produzione in un’unica stampata “One 

Shot”, la prima pelle non risulta curata nel momento in cui viene posto il core e quindi la 

pressione causa una marcatura a vista nella pelle estetica a diretto contatto con le celle 

dell’honeycomb. Andando ad otturare precedentemente il vuoto delle celle con una pre-

filmatura si evita tale conseguenza ottenendo un risultato estetico migliore. 
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4.1.3 Film adesivi e paste riempitive 

 

A completare la struttura sandwich si aggiunge il film adesivo utilizzato per giuntare le due 

pelli all’honeycomb. Per la produzione del telaio è stato scelto il film adesivo Structil di due 

diverse grammature 300 g/m^2 e 150 g/m^2, l’ultima da applicare su ogni lato del core 

mantre il primo per la prefilmatura. 

La scelta dello Structil è stata effettuata andando a verificare, insieme ad altre due tipologie 

di adesivi, che fosse compatibile con il ciclo di cura del telaio. Infatti, la bassa temperatura 

del ciclo è al limite con il range di reticolazione dei film adesivi. La prova per la 

determinazione di questo fattore è stata eseguita realizzando con il ciclo di cura di 90°C e 

2 bar un provino per ogni differente adesivo Structil, AF120 e AX003. Da qui attraverso delle 

prove di strappo della prima pelle si è verificato qualitativamente che parti di fibre fossero 

rimaste attaccate all’honeycomb dimostrandone l’avvenuta adesione. 

 

 

Figura 58 - Prove di verifica di adesione 
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Un’ulteriore serie di provini è stata realizzata aggiungendo il ciclo di post-cura per verificare 

che l’adesivo non subisse fasi di rilassamento compromettendo l’adesione tra laminato e 

honeycomb. In tutti i casi i tre adesivi sono risultati compatibili con il ciclo di cura e si è 

scelto lo Structil per vantaggi di reperibilità e costi. 

Un’ulteriore analisi è stata rivolta alla pasta riempitiva Araldite 104. Questa attiva la propria 

espansione attraverso la temperatura ed è utilizzata per collegare parti di honeycomb che 

terminano con una giunzione testa-testa o laddove è necessario riempire dei vuoti tra parti 

di core ed inserti. 

Per l’Araldite 104 è stata verificata che alla sua temperatura limite di 90°, temperatura 

richiesta del ciclo, si attivasse la sua espansione e fosse sufficientemente ampia per 

chiudere i gap. I test hanno rivelato che la pasta si attiva alla predefinita temperatura ed 

espande di circa il doppio il suo volume iniziale. 

 

 

Figura 59 - Test di espansione dell'Araldite 104 
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4.2 DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE SANDWICH 

 

Il criterio adottato per la scelta dei laminati che compongono la monoscocca ha come focus 

il soddisfacimento dei requisiti di resistenza e rigidezza richiesti dal SES; per poi passare in 

un secondo momento alla valutazione delle prestazioni del telaio con la stratificazione 

scelta. 

 

4.2.1 SES (Structural Equivalent Spreadshit) 

 

Il SES è il documento ufficiale che i giudici utilizzano per verificare che il telaio rispetti i 

criteri di sicurezza del regolamento. Nel caso di un telaio “alternativo” come un 

monoscocca in fibra di carbonio è richiesto un confronto con quello “standard” in traliccio 

d’acciaio e le proprietà meccaniche del primo devono risultare superiori o almeno uguali a 

quelle del secondo. Questo confronto riguarda parti ben definiti del telaio, queste sono 

suddivise in zone, che nello specifico costituiscono la cella abitativa del pilota assieme ai 

roll hoops. 

Shoulder Harness Bar (SHB) 14 

Front Bulkhead (FB) 8 

Front Hoop Bracing (FHB) 6 

Vertical Side Impact (VSI) 1 

Front Bulkhead Support (FBS) 2 

Main Hoop Bracing Support (MHBS) 3 

 

Figura 60 - Suddivisione del telaio, in tabella le zone regolamentate 
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Le prove con le quali viene stabilita questa equivalenza sono quelle precedentemente 

presentate nel capitolo 3.3 per il confronto tra la tecnica di produzione standard e quella 

One Shot. 

 

Prova di flessione a 3 punti  

 

Attraverso la prova di flessione a tre punti 3PB viene confrontata la resistenza e la capacità 

di assorbire energia di un pannello sandwich rispetto ai valori ottenuti con dei tubi di acciaio 

sottoposti alla stessa prova. Il regolamento per telai standard definisce per le zone 

regolamentate il numero, la dimensione, la struttura ed il materiale dei tubi ed è quindi 

possibile definire per ciascuna zona i valori a cui il pannello in composito deve aspirare per 

soddisfare il regolamento. 

Allo scopo di comprendere il funzionamento dei fogli excel del SES, si mostrerà la 

validazione di un pannello sandwich destinato alla costruzione del Shoulder Harness Bar, la 

barra predisposta per gli inserti superiori delle cinte. Successivamente, nel paragrafo 4.2.2 

si vedrà come è stata determinata la sua stratificazione. 

Il regolamento prevede che per queste zone siano confrontate con due tubi in acciaio AISI 

1010 di diametro esterno 25mm per 2mm di spessore. La prova di 3PB è stata effettuata 

con tubi di questa dimensione e lunghezza superiore a quella di span della struttura di 

supporto. 

 

 

Figura 61 - 3PB tubi AISI 1010 
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Figura 62 - Grafico 3PB tubi AISI 1010 [kN/mm] 

 

Andando ad analizzare la curva si ricavano il gradiente dei due tubi dal tratto lineare della 

curva, la resistenza dal picco e l’energia assorbita dall’area sottostante il grafico che per 

disposizione del regolamento è calcolata fino a 12,7mm di spostamento. 

 

Resistenza Max [kN] 9,4 YMAX 

Gradiente [kN/mm] 2538 GRADtubi 

Energia Assorbita [J] 80,6 J 

 

A questo punto viene determinato l’EItest, ovvero il prodotto del gradiente dei tubi per 

l’inerzia della sezione dei due tubi. 

 

𝐸𝐼𝑇𝐸𝑆𝑇  [
𝑁

𝑚𝑚2
] =  GRAD𝑡𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑖 = 2,54 ∗ 10^3 

 

y = 2,5511x - 1,1717
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Questo prodotto tiene però conto oltre alla rigidezza dei tubi anche alla rigidezza della 

macchina nel quale viene eseguito il test. Di norma questo valore dovrebbe essere molto 

più alto di quello dei materiali testati affinchè la prova sia veritiera. 

Il SES confronta l’EItest con l’EItheorical, prodotto tra l’inerzia e la rigidezza teorica dell’acciaio, 

se la prima risulta maggiore della seconda significa che la macchina non è cedevole e il 

risultato risulta affidabile. (Dest = 25mm; Dint = 21mm; Eacc = 200 GPa) 

 

𝐸𝐼𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐 [
𝑁

𝑚𝑚2] = 2 ∗  
𝜋

64
∗ (𝐷𝑒𝑠𝑡

4 − 𝐷𝑖𝑛𝑡
4

) ∗ 𝐸𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 = 2,89 ∗ 10^3 

 

Invece, nel caso in cui l’EItest < EItheorical il SES determina una “Rig. Compliance”, un fattore 

correttivo che va ad influenzare il risultato tenendo conto della cedevolezza della macchina. 

Il procedimento consiste nell’interpretare il test come due molle in serie, quella del provino 

e quella della macchina e la loro somma risulta essere la rigidezza che si ha come output 

dal grafico, il gradiente. Andando a sottrarre dalla rigidezza del test quella teorica dei tubi 

in acciaio, si ottiene la cedevolezza della macchina; di cui si deve tener conto andando a 

calcolare il gradiente del pannello sandwich. 

 

𝑅𝑖𝑔. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 [
𝑁

𝑚𝑚
] = (

1

𝐸𝐼𝑇𝐸𝑆𝑇 ∗ 48
𝑆𝑝𝑎𝑛3

 −   
1

𝐸𝐼𝑇𝐻𝐸𝑂𝑅𝐼𝐶 ∗ 48
𝑆𝑝𝑎𝑛3

 )

−1

= 20911 

 

 

Dove lo span è la distanza tra i due supporti della struttura per la flessione a due punti, da 

regolamento 400mm. 
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A questo punto la prova di 3PB è eseguita sul pannello sandwich della rispettiva zona. 

 

 

Figura 63 - 3PB pannello sandwich SHB 

 

Ottenendo la seguente curva. 

 

Figura 64 - Grafico 3PB SHB 
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Dal grafico vengono ricavati i valori della resistenza massima, l’energia assorbita fino a 

12,7mm ed infine la rigidezza del pannello calcolando il GRADeffet.sandwich come differenza 

tra il gradiente del test appena effettuato e la Rig compliance per considerare la 

cedevolezza della macchina.  

 

 GRAD𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡.  𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ = ( (GRAD𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ )
−1 − (𝑅𝑖𝑔. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)−1)−1 = 4695 

  

I seguenti tre valori devono risultare tutti superiori o uguali a quelli ottenuti con i tubi in 

acciaio. 

 

Resistenza Max [kN] 22,086 YMAX 

Gradiente [kN/mm] 4695 GRADtubi 

Energia Assorbita [J] 85,78 J 

 

 

A questo punto noto lo spessore totale Xtot del pannello, ovvero la somma di: 

- Spessore laminato superiore Xsup (= 1,8 mm) 

- Spessore laminato inferiore Xinf (= 1,8 mm) 

- Spessore core Xcore (= 20 mm) 

e ricordando le dimensioni standard del pannello 500mmx275mm (L*H); è possibile 

calcolare l’inerzia del pannello come: 

 

𝐼 [𝑚𝑚4] = 𝐻 ∗
(𝑋𝑡𝑜𝑡

3 −  𝑋𝑐𝑜𝑟𝑒
3)

12
= 117889 
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E con essa la rigidezza E e la resistenza massima σUTS del pannello: 

 

𝐸 [𝐺𝑃𝑎] =  
 GRAD𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡.  𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑛3

48 ∗ 𝐼
= 53,1 

 

σUTS [MPa] =
Y𝑀𝐴𝑋 ∗  𝑆𝑝𝑎𝑛 ∗  𝑋𝑡𝑜𝑡

2 ∗ 4 ∗ 𝐼
= 221 

 

Infine, fornendo la larghezza effettiva della Shoulder Harness Bar all’interno della 

geometria del telaio (100 mm), viene calcolata l’inerzia rispetto al baricentro della zona 

(Icentroyd = 4,29 E-08 [m^4]) e questa viene poi moltiplicata per la rigidezza E del pannello 

ottenendo EIcentroyd (= 2,28 E+03 [Pa*m^4]). 

Per soddisfare il regolamento deve verificarsi che EIcentroyd risulta essere superiore a EItubes, 

ovvero che la rigidezza del pannello per l’inerzia calcolata rispetto al centroide della zona 

interessata deve essere superiore alla rigidezza dell’acciaio moltiplicata per l’inerzia dei 

tubi che sono normati in dimensione e numero per ogni specifica zona. 

Nel caso del SHB si ha 1 tubo con De=25mm e spessore s=2,5mm; il conseguente valore di 

EItubes (= 2,26 E+03 Pa*m^4]) risulta inferiore a quello del pannello sandwich, che soddisfa 

quindi il regolamento. 

Ne risulta che, conoscendo come lavora il SES, a priori sia noto il valore minimo che EIcentroyd 

del pannello sandwich di una zona deve assumere per soddisfare il regolamento, ovvero 

EItubes.  

Successivamente verrà mostrato come attraverso la creazione di un modello FEM che 

emulasse la prova di 3 point bending si è potuto definire prima di testarli i valori di EIcentroyd 

di diversi tipi di pannelli che differiscono per numero di strati ed orientazione dei plies. Tra 

questi sono poi stati scelti quelli che soddisfacessero i valori critici di ogni zona con il minor 

peso.  
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Prova di punzonatura  

La prova di perimetral shear strenght ha lo scopo di determinare la resistenza dei pannelli 

sandwich all’inclusione di eventuali corpi estranei durante un urto. I pannelli che sono 

sottoposti a tale test sono quelli che costituiscono la cella abitativa del pilota: 

- Side Impact 
- Front Bulkhead Supports 
- Front Bulkhead  
- Roll Hoop Attachments 

 

Nel caso dei primi due è sufficiente che la resistenza della seconda pelle soddisfi il carico 

imposto dal regolamento, rispettivamente 7,5 kN e 4 kN; mentre per gli ultimi due la 

resistenza dei laminati è utilizzata per verificare l’affidabilità degli inserti utilizzati per 

collegare i Roll Hoops e l’attenuatore d’impatto alla monoscocca. 

Nell’esempio che verrà presentato sarà mostrata la verifica applicata al Side Impact, 

mentre quella destinata agli inserti sarà ripresa nel capitolo successivo. 

Il provino 100mmx100mm rappresentativo della zona del SI viene sottoposto all’inclusione 

di un punzone che lo deve attraversare completamente. 

 

 

Figura 65 - Prova di punzonatura VSI 
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Figura 66 - Risultato della prova di punzonatura 

 

Dal grafico vengono ricavati i valori di forza massima del primo picco, corrispondente alla 

prima pelle, e del secondo picco, attraversamento della seconda pelle. 

 

Primo Picco [kN]  17,87 Y1 MAX 

Secondo Picco [kN] 21,9 Y2 MAX 

 

 

Dal quale si può constatare che il secondo picco risulta essere superiore al carico minimo 

accettabile imposto dal regolamento 7,5 kN. 

Da tali valori conoscendo lo spessore del singolo laminato t1 è possibile determinare la 

sigma di resistenza a taglio della pelle sottoposta a punzonatura. 

 

𝜎𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟[𝑀𝑃𝑎] =  
Y1 MAX

𝜋 ∗ 25 ∗ 𝑡1
=  142,3 

 

Tale valore così come calcolato verrà poi utilizzato per la verifica di resistenza dei laminati 

con all’interno gli inserti. 
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4.2.1 Modello FEM della prova di Three Point Bending 

 

 

Data la grande libertà progettuale offerta dalla fibra di carbonio, l’individuazione del 

laminato ottimale, ovvero quello che garantisce il raggiungimento delle prestazioni 

richieste con il minor peso, avrebbe richiesto la realizzazione di numerosi provini, con un 

notevole dispendio sia in termini economici sia in termini temporali. 

 

Utilizzando il metodo agli elementi finiti è stato possibile prevedere le caratteristiche di 

resistenza e rigidezza di un pannello da sottoporre a flessione a tre punti, in modo tale da 

procedere alla effettiva realizzazione solo nel caso in cui le prestazioni previste fossero 

state soddisfacenti al SES, come precedentemente mostrato. È stata scelta come prova 

discriminante il 3pb perché quella più influente nella determinazione del laminato. La 

trattazione seguente fa riferimento al processo seguito per la scelta del laminato che è 

stato poi utilizzato per la realizzazione della Shoulder Harness Bar.  

 

La modellazione, realizzata avvalendosi di Abaqus, è avvenuta in diversi step: 

 

- Realizzazione di un modello implicito per valutare la rigidezza del pannello sandwich. 

- Realizzazione di un modello esplicito per verificare la convergenza verso una soluzione 

prossima a quella ottenuta con solutore implicito. 

- Introduzione del criterio di danneggiamento di Hashin nel modello esplicito per la 

determinazione del carico di rottura del pannello 

 

Il pannello sandwich è stato modellato in Abaqus realizzando un totale di tre parti: 

 

- Il laminato di carbonio superiore è stato realizzato con una geometria shell; 

- Il core di honeycomb da 20 mm è stato realizzato con una geometria solida a cui 

sono state assegnate proprietà ortotrope; 

- Il laminato di carbonio inferiore è stato realizzato con una geometria shell. 
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Per quanto riguarda la modellazione dell’attrezzatura utilizzata per eseguire la prova, è 

stato possibile, grazie alla semplicità geometrica, utilizzare delle parti di tipo rigido 

analitico. Inoltre, essendo riconoscibili due piani di simmetria si è deciso di procedere alla 

realizzazione di un quarto di modello tenendo conto della presenza del materiale 

circostante con opportune condizioni a contorno. Inoltre, essendo riconoscibili due piani di 

simmetria si è deciso di procedere alla realizzazione di un quarto di modello tenendo conto 

della presenza del materiale circostante con opportune condizioni a contorno. 

 

 

Data l’estrema pesantezza che avrebbe assunto il modello andando a disegnare la 

geometria effettiva dell’honeycomb, si è preferito realizzare il core come un unico blocco 

solido a cui sono state assegnare le proprietà ortotrope del materiale.  Le nove costanti 

necessarie a definire il comportamento elastico lineare di un materiale ortotropo sono 

state ricavate combinando le informazioni del datasheet dell’honeycomb insieme alle 

formulazioni analitiche che permettono di calcolare le costanti elastiche meno 

“convenzionali” a partire dalla conoscenza della geometria della cella e delle proprietà del 

materiale. 

 

Figura 67 - Modello FEM e Pannello Sandwich 
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Il prepreg CF 600T/EP20TU è invece stato descritto attraverso il modello di materiale 

“lamina” che permette di ridurre il numero delle costanti elastiche necessarie a descrivere 

un materiale ortotropo nel caso in cui questo si trova a lavorare in condizioni di stato piano 

di tensione. 

Anche in questo caso per la determinazione delle costanti elastiche si è fatto riferimento al 

datasheet ad eccezione dei moduli di Young E1 e E2 che sono stati determinati 

sperimentalmente dai provini che hanno subito il ciclo di cura analogo a quello adottato 

per la realizzazione della monoscocca. 

Per tutti i materiali implementati è stato necessario definire la densità in vista delle future 

modellazioni con solutore esplicito che sarebbero state eseguite. 

 

HONEYCOMB 5052 PCF4.5 

E1 0.425 MPa 

E2 0.425 MPa 

E3 1035 MPa 

v12 0.99  

v13 0.000127  

v23 0.000127  

G12 0.107 MPa 

G13 213.9 MPa 

G23 483 MPa 

CF 600T/EP20TU– CF200T/ EP20TU 

E1 51500 MPa 

E2 51500 MPa 

v12 0.07  

G12 3300 MPa 

G13 1900 MPa 

G23 1900 MPa 

Xt 650 MPa 

Xc 320 MPa 
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Per la realizzazione della mesh si sono utilizzati due elementi di tipologia differente: 

- Per il laminato shell si sono usati elementi S4R; 

- Per il core sono stati usati elementi C3D8R. 

La geometria dei laminati e del core è stata appositamente partizionata per permettere la 

realizzazione di una mesh più fine in corrispondenza del punto di applicazione del carico, 

dove cioè si prevede che, a causa della maggiore sollecitazione, avvenga la rottura del 

laminato superiore. Le varie parti modellate sono state inserite nell’assieme e si è 

proceduto alla modellazione dei seguenti aspetti: 

 

- Vincoli; 

- Contatti; 

- Condizioni a contorno; 

 

Per unire i laminati al core è stato utilizzato un vincolo di tipo “tie” in modo che tra le 

superfici interessate non vi possa essere alcun moto relativo. Il contatto tra le superfici dei 

laminati e quella dell’appoggio e del cilindro applicatore è stata modellata mediante un 

surface to surface contact con un algoritmo di tracking di tipo state based, unico possibile 

nel caso in cui il contatto coinvolga superfici di tipo rigido analitico. 

 

Per quanto riguarda le BC, oltre a quelle fondamentali per l’esecuzione della simulazione, 

sono state inserite le condizioni a contorno di simmetria necessarie per tenere conto del 

materiale non incluso nella modellazione. 

Yt 650 MPa 

Yc 320 MPa 

GXt 91.6 kJ/m^2 

GXc 79.9 kJ/m^2 

GYt 91.6 kJ/m^2 

GYc 79.9 kJ/m^2 
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In particolare sono stati impediti i seguenti spostamenti: 

 

- U2, UR1, UR2 per la condizione di simmetria lungo y dei laminati; 

- U2 per la condizione di simmetria lungo y del core; 

- U1, UR2, UR3 per la condizione di simmetria lungo x dei laminati; 

- U1 per la condizione di simmetria lungo x del core; 

- U1, U2, U3, UR1, UR2, UR3 per la condizione di incastro nell’RP dell’appoggio; 

- U1, U2, UR1, UR2, UR3 per il centraggio nel RP del cilindro applicatore. 

 

 

A queste è stata aggiunto, nello step di carico, un cedimento vincolare al RP del cilindro 

applicatore pari alla corsa voluta di -9 mm con una distribuzione di tipo lineare. 

 

Figura 68 - Vincoli applicati al quarto di modello 

Figura 69 - Spostamento e carico lungo la componente z 
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Figura 70 - Risultato del FEM Implicito rispetto al test reale 

 

Si riporta infine la cura forza-spostamento ricavata dalla soluzione esplicita in confronto a 

quella ottenuta sperimentalmente.  

 

Figura 71 - Forza- Spostamento dal FEM Esplicito 
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I parametri della modellazione esplicita adottati permettono di rappresentare in maniera 

accurata il fenomeno della flessione a tre punti e quindi verranno utilizzati nel modello 

esplicito finale, utilizzato per prevedere il carico di rottura del pannello. 

 

Per poter individuare l’inizio il danneggiamento è necessario quindi definire le 

caratteristiche di resistenza a trazione, a compressione e a taglio del composito utilizzato 

(in entrambe le direzioni del piano). Le proprietà di resistenza a trazione e a compressione 

sono state misurate sperimentalmente (normativa D3039 e D3410) su provini che hanno 

subito lo stesso ciclo di cura di quello adottato per la realizzazione del telaio; la 

caratteristica di resistenza a taglio è invece stata ricavata dai datasheet del materiale. 

 

Di seguito viene riportato il confronto tra la curva forza-spostamento ottenuta 

numericamente e quella sperimentale. 

 

Figura 72 - curva forza-spostamento ottenuta numericamente e quella sperimentale 
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Il modello numerico con solutore esplicito ha fornito una rigidezza pari a 3,75 KN/mm, con 

un errore pari al 1,69% rispetto al risultato sperimentale. 

Il modello di danneggiamento ha invece permesso di determinare un carico di rottura del 

pannello pari a circa 24 KN, superiore dell’8,75% rispetto ai 22 KN misurati 

sperimentalmente. 

 

È quindi possibile affermare che il modello risulta affidabile con errori percentuali 

ammissibili. Viene mostrato nel seguente capitolo come i valori ottenuti dal FEM siano stati 

utilizzati per determinare le varie stratificazioni delle zone del telaio. 

  

Figura 73 - Dettaglio danneggiamento degli elementi nel punto di applicazione del carico 
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4.2.2 Definizione del laminato 

 

L’utilizzo del FEM permette di ricavare le curve del test Three Point Bending senza eseguire 

prove sperimentali di differenti pannelli sandwich, che differiscono per numero, 

grammatura e orientazione. In questo modo è possibile stabilire a priori se la loro 

stratificazione soddisfi le richieste del SES per una specifica zona regolamentata.  

Dalle curve del FEM del 3PB dei pannelli sandwich è possibile ottenere sia il carico massimo 

che i punti del tratto lineare per determinarne la rigidezza. Nel primo caso la procedura è 

immediata poiché basta individuare il picco massimo della curva e confrontarlo con i valori 

critici del regolamento. Invece, per il calcolo della rigidezza occorre seguire l’iter presentato 

nel paragrafo 4.2.1. 

Nello specifico è possibile determinare se la rigidezza flessionale del pannello calcolata 

rispetto il baricentro della zona regolamentata (EIcentroyd) sia superiore a quella minima 

imposta EItubes.  

Viene preso come esempio il calcolo della rigidezza del seguente pannello sandwich 

seguendo le direttive del SES mostrate nel capitolo 4.2.1. 

Pannello: |0,0,0,0, CORE ,0,0,0,0|(600,600,200,200 CORE,200,200,600,600) 

 

 

Figura 74 - Curva del 3PB ricavata dal FEM 
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Si prendono due punti (X1=2; Y1=7,5839); (X2=4; Y2=15,0849) del tratto lineare della curva 

del FEM (k=3,7505 kN/mm) e se ne calcola il GRADtest.sandwich, questo come visto non 

considera la cedevolezza della macchina di test e perciò, a questo, viene sottratto il fattore 

di correzione della Rig. Compliance già ricavata dal test dei tubi (paragrafo 4.2.1). 

 

 GRAD𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ =  
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1

 = 3750,5  [
𝑁

𝑚𝑚
] 

 

 GRAD𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡.  𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ = ( (GRAD𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ )
−1 − (𝑅𝑖𝑔. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)−1)−1 = 4604 [

𝑁

𝑚𝑚
] 

 

Conoscendo la stratificazione del pannello ne conosciamo anche le dimensioni: 

- Spessore laminato superiore Xsup (= 1,8 mm) 

- Spessore laminato inferiore Xinf (= 1,8 mm) 

- Spessore core Xcore (= 20 mm) 

e ricordando le dimensioni regolamentate del provino 500mmx275mm (L*H); è possibile 

calcolare l’inerzia del pannello come: 

 

𝐼 [𝑚𝑚4] = 𝐻 ∗
(𝑋𝑡𝑜𝑡

3 −  𝑋𝑐𝑜𝑟𝑒
3)

12
= 117889 

 

E con essa la rigidezza E del pannello: 

 

𝐸 [𝐺𝑃𝑎] =  
 GRAD𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡.  𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑛3

48 ∗ 𝐼
= 43,4 



91 
 

Allo stesso modo si è applicato il procedimento per differenti stratificazioni di pannelli 

sandwich con core da 20mm di alluminio e prepreg da 600 e 200 grammi. Si è ricavato dalla 

k del tratto lineare della curva del FEM la rigidezza del pannello calcolata rispetto il suo 

momento d’inerzia. 

 
 

Pannelli Sandwich 
 

 
Rigidezza FEM 

[kN/mm] 

 
Rigidezza 

Pannello SES 
[GPa] 

|0,0,0,0, CORE ,0,0,0,0| 
(600,600,600,600 CORE,600,600,600,600) 

 

4,4204 

 

45,0 

 

|0,0,0, CORE ,0,0,0| 
(600,600,200, CORE,200,600,600) 

 

2,4675 

 

42,3 

 

|0,0,0,0, CORE ,0,0,0,0| 
(600,600,200,200 CORE,200,200,600,600) 

 

2,8253 

 

42,4 

 

|0,0,0, CORE ,0,0,0| 
(600,600,600, CORE,600,600,600) 

 

3,2426 

 

43,4 

 

|0,45, CORE ,45,0| 
(600,600, CORE,600,600) 

 

1,6699 

 

32,6 

 

|0,0,0,0,0, CORE ,0,0,0,0,0| 
(600,600,600,600,200 CORE,200,600,600,600,600) 

 

4,806 

 

45,4 

 

|0,45,0, CORE ,0,45,0| 
(600,600,600, CORE,600,600,600) 

 

2,7961 

 

36,5 

 

|0,45,0, CORE ,0,45,0| 
(600,200,600, CORE,600,200,600) 

 

2,3338 

 

39,7 

 

|0,45,45,0, CORE ,0,45,45,0| 
(600,200,200,600, CORE,600,200,200,600) 

 

2,55 
 

37,7 

 

|0,0, CORE ,0,0| 
(600,600, CORE,600,600) 

 

2,1153 42,3 

 

|0,0,45,0, CORE ,0,45,0,0| 
(600,200,200,600, CORE,600,200,200,600) 

 

2,6953 40,1 
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A questo punto è possibile definire il prodotto EIcentroyd in quanto la rigidezza del pannello è 

ora calcolata e il modulo d’inerzia rispetto il baricentro di una zona regolamentata (Icentroyd) 

è nota una volta definita la geometria del telaio. 

Di seguito la tabella che indica Icentroyd di ogni zona del telaio regolamentata e la rispettiva 

EItubes richiesta. Questa come specificato precedentemente varia in base al numero e alla 

dimensione dei tubi che il regolamento per telai standard definisce per quella specifica 

zona. 

 

Zone Regolamentate 
 

Telaio standard EItubes [Pa*m^4] Icentroyd [m^4] 

 
Shoulder Harness Bar 

 

 
1 tube  

OD=25,4mm 
 t=2,5mm 

 

 
 

2,26E+03 

 

 
 

6,12E-08 

 

 
Front Bulkhead 

 

 
1 tube  

OD=25,4mm 
 t=1,6 mm 

 

 
 

3,40E+03 

 

 
 

1,89E-07 

 

 
Front Hoop Bracing 

 

 
1 tube  

OD=25,4mm 
 t=1,6 mm 

 

 
 

1,70E+03 

 

 
 

4,01E-08 

 

 
Vertical + Horizontal 

Side Impact 
 

 
2 tubes + 1tube 

OD=25,4mm 
 t=1,6mm 

 
 

5,11E+03 

 

 
1,20E-07 

+ 
7,02E-08 

 

 

 
Front Bulkhead 

Support 
 

 
3 tubes  

OD=25,4mm 
 t=1,2mm 

 

 
 

4,02E+03 

 

 
 

9,69E-08 

 

 
Main Hoop Bracing 

Support 

 
2 tubes  

OD=25,4mm 
 t=1,2mm 

 

 
 

2,68E+03 

 

 
 

8,91E-08 
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Tornando al pannello preso come esempio esempio, è stato verificato se questo fosse 

idoneo per la zona della barra delle cinte. Viene esegueita quindi la moltiplicazione tra la 

rigidezza del pannello, prima calcolata e Icentroyd della Shoulder Harness Bar. 

 

𝐸𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑦𝑑 𝑆𝐻𝐵 =  𝐸𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 ∗  𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑦𝑑 𝑆𝐻𝐵 = 2,656E + 03   

 

La quale risulta superiore al valore minimo dell’EItubes della Shoulder Harness Bar e quindi 

idonea per il regolamento. 

 

𝐸𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑦𝑑 𝑆𝐻𝐵 =  2.656E + 03 > 2.26E + 03  =  𝐸𝐼𝑡𝑢𝑏𝑒𝑠 𝑆𝐻𝐵  

 

Seguendo questo procedimento è stato verificato per ogni zona regolamentata quali 

fossero i pannelli che soddisfacessero il regolamento e tra questi sono stati scelti quelli che 

permettevano di ottenere un peso complessivo minore. 

 

REGIONE LAMINATO 

Shoulder Harness Bar [0,0,0,core,0,0,0] 

Front Bulkhead [0,0,0,0,0(200),core,0(200),0,0,0,0] 

Front Hoop Bracing [0,0,0,0,core,0,0,0,0] 

Vertical Side Impact [0,45(200),45(200),0,core,0,45(200),45(200),0] 

Front Bulkhead Support [0,0,core,0,0] 

Main Hoop Bracing Support [0,45,core,45,0] 

Horizontal Side Impact 
 

[0,45,core,45,0] 
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I pannelli così definiti sono poi stati realizzati e sottoposti alle prove regolamentate di 

flessione a tre punti e punzonatura ottenendo i seguenti risultati: 

 

 

I rispettivi valori ottenuti tramite il SES: 

3PB I [mm^4] E [GPa] σUTS [MPa] 

Front Bulkhead (FB) 183402 

 
54,3 

 
220 

 

Vertical Side Impact (VSI) 102831 41,2 221 

Front Hoop Bracing (FHB) 166214 

 
48,1 

 
215 

 

Main Hoop Bracing Supports (MHBS) 74237 

 
39,7 

 
185 

 

Shoulder Harness Bar (SHB) 117889 

 
53,1 

 
221 

 

Front Bulkhead Support (FBS) 74237 

 
51,4 

 
225 

 

 

Figura 75 - 3PB delle zone regolamentate del telaio 
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Risultati delle prove di punzonatura: 

 

 

I rispettivi valori ottenuti tramite il SES: 

 

PST σshear [MPa] 

Front Bulkhead (FB) 133 

 

Roll Hoops Attachments (RHA) 133,3 

Front Bulkhead Support (FBS) 141,5 

 

Vertical Side Impact (VSI) 142,3 

  

Figura 76 - PST delle zone regolamentate del telaio 
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4.2.3 Valutazione delle prestazioni del telaio 

 

Definita la stratificazione che permettesse il soddisfacimento del regolamento con il 

migliore risparmio di peso, si è passati a realizzare un modello della monoscocca su 

Hypermesh per verificarne le sue caratteristiche meccaniche. 

 

Realizzazione della mesh 

 

Dopo che il modello del monoscocca è stato convertito in superficie in ambiente 

Solidworks, ne è stato realizzato un file IGES per permetterne l’importazione in Hypermesh. 

In Hypermesh, terminata la prima fase di correzione della geometria, si è passati alla fase 

di realizzazione della mesh.  

 

La mesh così ottenuta è caratterizzata dai seguenti parametri: 

 

• 89255 Nodi  

• 87626 Elementi S4R 

• 2060 Elementi S3 

 

Figura 77 - Applicazione della mesch di default alla Superficie del telaio 
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La mesh è stata poi personalizzata per ottenere un modello più semplice e snello a livello 

computazionale: 

• 245315 Nodi 

• 245338 Elementi 

 

Stratificazone del laminato 

In Hypermesh per ogni zona del telaio è stata riprodotta la stratificazione ottenuta dal 

programma di definizione del laminato. 

 

 

Figura 78 - Stratificazione della monoscocca 

 

Boundary Conditions 

 

È  stato necessario definire accuratamente i carichi e le condizioni a contorno che hanno 

permesso di eseguire una corretta valutazione della rigidezza torsionale del telaio. Si è 

deciso di eliminare tutti i gradi di libertà degli attacchi dei braccetti delle sospensioni 

posteriori mediante un incastro. Quindi si è scelto di vincolare con un coupling il moto degli 

attacchi anteriori destro e sinistro ad un reference point, posto nella mezzeria del telaio, al 

quale è stato applicato un momento di 2000 Nm. 

 



98 
 

 

Figura 79 - Stima della rigidezza torsionale della monoscocca 

 

A seguito di una coppia di 2000Nm  si è misurata una rotazione degli attacchi delle 

sospensioni anteriori pari a 0,267°, da cui risulta una rigidezza torsionale di 7484,26 

Nm/grado. 

La monoscocca dal peso di 33Kg (roll hoops inclusi) risulta essere 5 Kg più leggera del 

precedente telaio e registra un rapporto rigidezza peso di 227 Nm/grado*Kg, circa 3 volte 

il rapporto della precedente vettura. 

La misura ricavata risulta essere superiore a quella minima richiesta dal reparto Dinamica. 

Ciò significa che non sono necessarie ulteriori stratificazioni nel telaio bensì la monoscocca 

risulta essere leggermente sovradimensionata. Il risultato è frutto del regolamento 

altamente conservativo, ma nel futuro l’utilizzo di materiali più performanti, ma più costosi, 

può portare ad elevate riduzioni di peso. 
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4.3 DIMENSIONAMENTO DEGLI INSERTI 

 

Gli inserti sono supporti strutturali da prevedere nella laminazione della struttura sandwich 

ed hanno lo scopo principale di distribuire il carico su un’area maggiore del laminato ed 

inoltre evitare il collasso del core nel serraggio dei componenti alla monoscocca. 

Gli inserti possono essere realizzati con diversi materiali e forme che dipendono dal carico 

a cui sono sottoposti, nel caso della monoscocca sono stati tutti realizzati in lega di 

alluminio 7072 dalla forma circolare o ad asola. La scelta delle due forme è stata dettata 

dalla volontà di utilizzare processi semplici e poco costosi per la loro realizzazione; nello 

specifico tornitura di una barra di alluminio e taglio ad acqua di una piastra con spessore 

analogo a quello del core. 

Tra i vari inserti nella monoscocca possiamo distinguere quelli regolamentati e non; tra i 

primi vi sono quelli di attacco dei roll hoops, delle cinte e dell’attenuatore d’impatto, 

mentre quelli non regolamentati ma necessari sono stati predisposti in tutte le zone 

sottoposte a carichi critici come il sistema sospensivo e gli attacchi motore. 

 

4.3.1 Inserti Roll Hoops 

 

Gli inserti che collegano le strutture anti-ribaltamento alla monoscocca sono supervisionati 

dal regolamento; nello specifico si deve verificare che la combinazione della dimensione 

scelta per l’inserto ed il laminato nel quale viene inserito sia sufficiente a resistere ad una 

forza di 30 kN di un ipotetico ribaltamento. 

Il regolamento prevede che le strutture tubolari anti-ribaltamento siano obbligatoriamente 

in acciaio e dotate di staffe “bracket” e di piastre di serraggio “backing plate” che collegano 

il tubolare alla monoscocca. Il perimetro di questi componenti e quindi la loro dimensione 

sul piano influiscono sulla resistenza al carico così come il perimetro degli inserti e la 

resistenza al perimetral shear test del laminato nel quale l’inserto viene disposto. 
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Di seguito la tabella di calcolo per la verifica di conformità degli inserti per ciascuno dei tre 

attacchi obbligatori del Main Hoop sulla monoscocca e la relativa immagine del sistema di 

serraggio. 

 Attachment Status PASS PASS PASS 

             

 Fastener dia., mm 8 PASS 8 PASS 8 PASS 

 No. of fasteners 2 PASS 2 PASS 2 PASS 

Tbracket Bracket thickness, mm 2 PASS 2 PASS 2 PASS 

Pbracket Bracket perimeter, mm 290   290   290   

T1 First Skin thickness, mm 2,8   2,8   2,8   

Pinsert Insert Perimeter, mm 47   47   47   

T2 Second Skin thickness, mm 2,8   2,8   2,8   

Tb.plate Backing plate thickness, mm 2 PASS 2 PASS 2 PASS 

Pb.plate Backing plate perimeter, mm 288   288   288   

σUTS Skin shear strength, MPa 133   133   133   

Comp. Perimeter shear strength, kN 126 PASS 126 PASS 126 PASS 

Traz. Perimeter shear strength, kN 125 PASS 125 PASS 125 PASS 

 

Sotto la voce di “Skin shear strength” il foglio di calcolo riprende la formula di calcolo della 

resistenza a taglio σshear calcolata con la prova di punzonatura per il laminato del RHA (Roll 

Hoops Attachments) nel quale sono disposti gli inserti. L’inserto proposto è circolare con 

altezza 20mm e diametro esterno 15mm per ospitare una vite M8. 

La verifica sta nel controllare che sia in caso di trazione che in quello di compressione 

dell’hoops sulla monoscocca l’inserto non venga strappato via dal laminato.  

 

 

Figura 80 - Schema di carico dei MHA 

1 

2 
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Figura 81 - Schema di carico per il calcolo della resistenza degli inserti del MH 

 

Nel caso a trazione si verifica che lo sforzo massimo dell’inserto sulla prima pelle più lo 

sforzo massimo del backing plate sulla seconda pelle sia superiore al carico di 30 kN imposti 

dal regolamento. 

 

((𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑇1 ) +  (𝑃𝑏.𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑇2 )) ∗  σ𝑈𝑇𝑆  ≥  30 

 

Nel caso a compressione verifica che lo sforzo massimo del bracket sulla prima pelle più lo 

sforzo massimo dell’inserto sulla seconda pelle sia superiore al carico di 30 kN imposti dal 

regolamento. 

 

((𝑃𝑏𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 ∗ 𝑇1 ) +  (𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 ∗  𝑇2 )) ∗  σ𝑈𝑇𝑆  ≥ 30 

 

Come si può notare in tabella, il diametro dell’inserto proposto è sufficiente a soddisfare i 

requisiti del regolamento; analogo iter è stato effettuato per i restanti attacchi del front 

hoop e del main hoop bracing.  
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4.3.2 Inserti delle cinte 

 

Gli inserti delle cinte, così come quelli dei Roll Hoops, sono normati dal regolamento, che 

definisce il carico a cui devono essere sottoposti in funzione della posizione del pilota e 

della conseguente predisposizione degli attacchi delle cinte. 

La posizione assunta dal pilota nel telaio è definita reclinata e per tale motivo richiede una 

cinta di sicurezza con almeno 6 punti di attacco a telaio: 

- Shoulder belt (2x) 
- Lap belt (2x) 
- Anti- submarine belt (2x) 

 

 

Figura 82 - Configurazione delle cinte per pilota in posizione reclinata 

 

Per le ultime due cinte, il regolamento dà la possibilità di condividere il punto di attacco a 

patto che sia in grado di resistere ad un carico superiore: 

 

 Carico Laminato Resist. a taglio Spessore skin 

Shoulder belt 13 kN Laminato 
Shoulder Harness 

Bar 

σshear (SHB) = 153,3 
MPa 

T=1,8mm 

Lap belt combined 
Anti- submarine 

belt 

19,5 kN Laminato 
Horizontal Side 

Impact 

σshear (HSI) = 141,5 
MPa 

T=1,2mm 
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Per il dimensionamento degli inserti si è utilizzata la formula del regolamento applicata 

sugli inserti dei Roll hoops, attraverso la quale noto lo spessore T2 nel quale viene inserito 

il laminato e la resistenza a punzonatura σshear del laminato stesso si vuole determinare il 

perimetro minimo che l’inserto debba avere. 

 

((𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝐶𝑂𝑀𝐵𝐼𝑁𝐸𝐷 ∗ 𝑇𝐻𝑆𝐼 ) ∗  σ𝑈𝑇𝑆 (𝐻𝑆𝐼))  ≥ 19500 [𝑁] 

((𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑆𝐻𝐵 ∗  𝑇𝑆𝐻𝐵 ) ∗  σ𝑈𝑇𝑆 (𝑆𝐻𝐵))  ≥ 13000 [𝑁] 

 

Di conseguenza si ottiene per l’attacco combinato nell’Horizontal Side Impact e quelli della 

Shoulder Harness Bar: 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝐶𝑂𝑀𝐵𝐼𝑁𝐸𝐷 =  
19500

𝑇𝐻𝑆𝐼 ∗  σ𝑈𝑇𝑆(𝐻𝑆𝐼) 
= 115 𝑚𝑚 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑆𝐻𝐵 =  
13000

𝑇𝑆𝐻𝐵 ∗ σ𝑈𝑇𝑆(𝑆𝐻𝐵) 
= 48𝑚𝑚 

 

Ai quali corrispondono un inserto per l’attacco combinato di raggio R = 18mm mentre 

quello destinato all’attacco delle cinte sulle spalle ha raggio R = 7,5 mm. 

Il regolamento prevede poi che tali soluzioni siano testate ad una prova di strappo 

dell’inserto nel quale si deve verificare che entrambi resistano al carico definito. 

Nel caso dell’inserto a terra la prova prevede che alla struttura di fissaggio delle cinte, nel 

caso in questione un occhiello, sia applicata una forza che deve essere uguale o superiore  

a 19,5kN per soddisfare la richiesta. La direzione di carico è quella critica ortogonale al 

piano del pannello. L’occhiello deve essere serrato all’inserto passante che è stato laminato 

in un provino ricreativo della zona del telaio (HSI).  
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Affinchè la prova sia veritiera il pannello non può essere vincolato all’interno dell’aria 

escritta da un raggio di 20 cm dal punto di applicazione della forza. 

 

 

Figura 83 - Prova di strappo anti-submarine combined lap belts 

 

Nel caso dell’inserto della barra delle cinte, la prova differisce per direzione ed intensità 

della forza critica, la quale è applicata parallelamente alla barra delle cinte e d’intensità pari 

a 13 kN. Il laminato in questione è quello della Shoulder Harness Bar. 

 

Figura 84 - Prova di strappo inserto Shoulder Harness Bar 
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4.3.3 Inserti non regolamentati 

 

Il regolamento obbliga l’utilizzo di inserti solo per gli elementi che contribuiscono alla 

costruzione della cella di sicurezza del pilota. Nonostante ciò è indispensabile prevedere 

degli inserti per quei componenti che scaricano sulla monoscocca carichi molto elevati. 

Al fine di stabilire quale fosse l’entità dei carichi è stata svolta un’analisi nella 

configurazione critica dei componenti più sollecitati: 

 

Sistema sospensivo  

Configurazione sterzata-frenata (1,5g laterali – 2g di decelerazione) 

Attraverso un modello multibody di simulazione di un giro di pista, il reparto dinamica è 

potuto risalire alle forze che si scambiano terreno e pneumatico. Il circuito è stato creato 

sulla base di quelli precedentemente utilizzati nella competizione. Noti questi sforzi, si è 

passati a calcolare per le condizioni critiche le forze agenti tra portamozzo e braccetti 

attraverso un semplice equilibrio statico. 

Attraverso un modello FEM è stata poi valutata la distribuzione lungo i braccetti dei 

triangoli superiori ed inferiori. Ottenendo i carichi che sollecitano la monoscocca: 

 

 

Figura 85 - Carichi Gruppo Ruota Anteriore 
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Figura 86 - Carichi Sistema Sospensivo Anteriore 

 

 

Figura 87 - Carichi Gruppo Ruota Posteriore 

 

 

Figura 88 - Carichi Sistema Sospensivo Posteriore 
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Noti i carichi, è possibile passare al dimensionamento dei rispettivi inserti.  

Nel passaggio seguente verrà mostrata la progettazione dell’inserto inferiore posteriore del 

braccetto gruppo ruota anteriore, il più sollecitato. Analogo è stato il procedimento per la 

progettazione dei restanti inserti. 

L’inserto ha forma ad asola i quali fulcri coincidono con i fori per il passaggio delle viti M6. 

L’altezza coincide con quella del laminato 20mm e la dimensione del profilo dell’asola è 

stato stabilito seguendo tale criterio. 

Si prende come riferimento il laminato nel quale l’inserto risiede (BHS) e la sua resistenza 

a shear (σshear (FBS) = 141,5 MPa) ricavata dalla sua prova di punzonatura. Si determina il 

perimetro di ampiezza dell’inserto come rapporto fra la forza massima (FMAX = 12 [Kn]) a cui 

l’inserto è sottoposto, fratto la resistenza del laminato a taglio (σshear (BHS)) per lo spessore 

del laminato stesso (TBHS = 1,2 mm). 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑆𝑂𝑆𝑃. =  
𝐹𝑀𝐴𝑋

𝑇𝐵𝐻𝑆 ∗  σ𝑈𝑇𝑆(𝐵𝐻𝑆) 
=  71 𝑚𝑚 

 

 

A questo punto noto l’interasse tra i fori che deve coincidere con l’attacco dei braccetti (I = 

38mm), si può determinare il raggio R dei due semicerchi che costituiscono l’asola. 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑆𝑂𝑆𝑃. = 𝐼 ∗ 2 + 2 𝜋 𝑅 

 

𝑅 =  
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑆𝑂𝑆𝑃. − 𝐼 ∗ 2

2𝜋
= 12 mm 

 

Figura 89 - Schizzo inserto 
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Al fine di ridurre il peso dell’inserto è stato predisposto un alleggerimento, che nella fase 

di produzione viene riempito da una pasta bicomponente dalla densità molto più bassa di 

quella dell’alluminio.  

Nella fase di laminazione degli inserti strutturali è inoltre importante prevedere nel 

laminato delle patch di rinforzo. Queste sono poste sia tra l’inserto e la prima pelle, che 

come cappuccio sopra l’inserto. Le patch sono disposte in sequenza scalettata dalla più 

piccola sotto l’inserto alla più grande ed hanno lo scopo di distribuire gradualmente lo 

sforzo, insistendo su aree progressivamente più ampia. Il cappuccio inoltre, conferisce 

all’inserto stabilità anche in direzione parallela al pannello sandwich. Le patches e i 

cappucci sono tre per lato con stag di 20 mm a partire dalla base dell’inserto. 

 

Figura 90 - Disposizione delle patches di rinforzo 

 

 

Figura 91 - Laminazione inserto delle sospensioni con patches di rinforzo 
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Infine, per verificare la resistenza della struttura è stato realizzato con il processo di cura 

del telaio un pannello sandwich con all’interno l’inserto del braccetto inferiore posteriore 

del gruppo ruota anteriore. Questo è stato testato oltre al carico critico stimato di 12 kN. 

 

  

Figura 93 - Curva di carico del test dell'inserto 

Figura 92 - Configurazione di prova dell'inserto 

PROVINO SANDWICH 

C del BRACCETTO 

STRUTTURA DI PROVA 
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Supporti Motore  

Configurazione di coppia massima alle ruote (1000 Nm) 

 

Il motore motociclistico ha incorporato il cambio e ad esso è direttamente collegato il 

differenziale attraverso delle costole. La coppia motore è poi scaricata direttamente ai 

semiassi e quindi alle ruote.  

La coppia motore 85Nm viene moltiplicata dal rapporto di trasmissione del cambio in prima 

marcia, dopo il passaggio dal pignone motore alla corona solidale al differenziale si arriva a 

1223Nm. Il differenziale autobloccante è in grado di ripartire la coppia sulle ruote con un 

delta dell’88%, di conseguenza la coppia massima che si può scaricare a terra attraverso la 

ruota in presa è di circa 1000Nm (94%). 

 

• Trasmissione primaria:  = 0,455696; 

• Cambio, 1° Marcia (condizione con coppia maggiore):  = 0,4; 

• Trasmissione finale pignone (17 denti) e corona (44 denti):  = 0,386. 

 

 

85 𝑁𝑚 ∗
1

0,455696
∗

1

0,4
∗

1

0,386
= 1223 𝑁𝑚 

 

Cscaricata  =  Cdiff. x 0,94             Cscaricata  =  1223 x 0,94 =  1150[Nm] 

 
 

Nella fase di prima accelerazione il telaio subisce attraverso i supporti motore una coppia 

che tende ad impennare la vettura. Attraverso il FEM è stato valutato come tale coppia si 

ripartisse sui quattro supporti. Ottenendo i seguenti carichi: 
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Figura 94 - Carichi ai supporti motore 

 

I valori sono stati utilizzati per il dimensionamento degli inserti analogamente al processo 

utilizzato per quelli delle cinture di sicurezza.  

Per ogni vite di supporti motore è stato predisposto un inserto cilindrico con diametro 

esterno 15mm ed interno 8,4mm. 

 

 

Figura 95 - Inserti circolari e ad asola utilizzati nella monoscocca  
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5. PRODUZIONE DELLA MONOSCOCCA 

 

Nei capitoli precedenti sono state definite le linee guida da seguire per la realizzazione della 

monoscocca; dalla geometria alla sua stratificazione. 

È ora possibile stabilire tutte le fasi di produzione per la realizzazione della monoscocca. 

 

5.1 FASI DI PRODUZIONE  

 

Le fasi della produzione sono scandite dalle fasi di laminazione per la realizzazione della 

struttura sandwich: 

- Prima pelle 

- Seconda pelle 

- Chiusura del telaio e cura 

 

Prima pelle 

 

Sugli stampi opportunamente distaccati e preparati viene disposta la prima stratificazione. 

Da un rotolo di prepreg vengono ritagliate le dime, ovvero le sagome da disporre sugli 

stampi. 

 

 

Figura 96 - Taglio dime e Nesting 
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La dimensione delle dime è stata scelta cercando di mantenere la grandezza della pelle il 

più distesa possibile, in modo da ricoprire con un unico strato più zone del telaio. Ciò risulta 

essere un vantaggio sia dal punto di vista strutturale che da quello di ottimizzazione del 

peso poiché si mantiene la continuità della fibra e riduce gli overlap. Gli overlap sono le 

giunzioni tra due dime distinte dove la prima si sovrappone alla seconda per circa 25mm 

allo scopo di “riallacciare” la continuità della fibra. 

La distinzione di una zona in due dime differenti è stata necessaria laddove vi erano alte 

difficoltà di wrappablità, ovvero dove vi erano curve della geometria dello stampo, che non 

permettevano ad una pelle lunga di aderirvi bene. Una separazione è necessaria più 

banalmente dove vi è una diversa stratificazione fra due zone adiacenti. 

La laminazione della prima pelle prevede la realizzazione distinta del primo strato della 

vasca inferiore, dell’anteriore superiore e del posteriore superiore. A ridosso della linea di 

chiusura tra questi stampi, viene lasciato nell’ultimo strato una pelle più corta di 25mm, la 

quale verrà utilizzata nella fase di chiusura. 

 

Figura 97 - Fase di prima pelle Vasca Inferiore 
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Nella laminazione della prima pelle vengono disposti gli inserti con le relative patches di 

rinforzo e i cappucci. Gli inserti sono accuratamente preparati prima della laminazione, 

applicando il riempitivo a sfere negli alleggerimenti e sabbiandoli, allo scopo di aumentarne 

l’adesione.  

In ultima fase vengono ricoperti prima con uno strato da 100g di fibra di vetro per evitare 

fenomeni di corrosione galvanica tra alluminio e carbonio ed infine uno strato di film 

adesivo. 

La fase di prima pelle della tecnica One Shot si conclude con un ciclo di pressione a 6 bar 

ma a temperatura di 50°C che permette di non sollecitare eccessivamente gli stampi. La 

compattazione permette agli strati deposti di aderire bene allo stampo ed eliminare in 

parte i gap e i vuoti che si possono creare nella deposizione a mano dei plies. 
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Seconda pelle 

 

È comunemente definita seconda pelle quella costituita dai restanti componenti che 

completano la struttura sandwich i plies del secondo laminato ed il core. 

Nella tecnica di produzione One shot l’honeycomb in alluminio viene prefilmato, ciò 

significa che prima di andare a tagliarne le rispettive dime è necessaria un’operazione di 

prefilmatura. Viene programmato un ciclo di cura a 2 bar e 130°C per pre-curare uno strato 

di film adesivo su di un lato dell’honeycomb con lo scopo di andarne ad otturare le celle; al 

di spora di una piastra viene messo l’honeycomb protetto ai lati da delle barriere, onde 

evitare che la pressione lo schiacci lateralmente. Il processo prosegue applicando uno 

strato di film adesivo di 300g ed in seguito il peel ply, tessuto che dopo la cura viene 

spellicolato per creare una superficie maggiormente rugosa e adatta all’incollaggio. Infine, 

si predispone il rispettivo sacco da vuoto per la cura in autoclave.  

Oltre all’honeycomb, negli spigoli del telaio, ovvero nelle zone in cui l’honeycomb della 

parete laterale si incontra con quella orizzontale è stato predisposto un perimetro di 

Rohacell W71 per permettere di dare pressione allo spigolo sfruttando le proprietà isotrope 

di quest’ultimo. Infatti, senza questo accorgimento, tali zone rischierebbero di non avere 

pressione sufficiente per curare localmente senza la presenza di macro-vuoti. 

 

 

Figura 98 - Schema di laminazione del core negli spigoli 
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Prima di inserire il core, tutte le superfici della prima pelle vengono coperte dal film adesivo 

150g Structil così come il roachell. Invece, tutte le superfici comuni fra diversi pannelli di 

honeycomb ed inserti vengono bagnate dalla pasta adesiva riempitiva Araldite 304. 

L’honeycomb viene disposto con la parte prefilmata rivolta verso la prima pelle e pezzi 

aggiuntivi di honeycomb a forma di cuneo vengono battuti laddove il gap del core è 

eccessivo, soprattutto se a ridosso degli inserti.  

 

 

Come per la prima pelle il core viene lasciato più corto di 25mm rispetto al piano di chiusura 

su entrambi gli stampi. Il processo di seconda pelle procede andando a disporre un ulteriore 

strato di film adesivo 150g Structil per giuntare il secondo laminato.  

 

Figura 99 - Disposizione Honeycomb nella Vasca Inferiore 
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La stesura della seconda pelle segue gli stessi principi della prima e nella sua ultima pelle 

termina 25mm prima della fine del core. 

 

 

L’insieme di prima e seconda pelle subisce un secondo ciclo di compattazione a 2 bar e 

temperatura 50°C, con lo stesso scopo di far aderire bene la struttura allo stampo prima 

della cottura.  

Come si può notare in tutte le fasi precedenti non è stata effettuata nessun processo con 

temperatura sufficiente a far curare il materiale che al momento della chiusura si presenta 

crudo. 

  

Figura 100 - Seconda pelle della Vasca Inferiore 
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Chiusura dello stampo e cura 

 

Una volta completata la stesura della prima e della seconda pelle su ciascuno dei tre stampi 

si procede con la chiusura. Gli stampi vengono chiusi sfruttando gli appositi perni di guida 

e vengono serrati con delle viti autofilettanti.  

La chiusura dello stampo anteriore è analoga a quella posteriore sulla vasca inferiore.  

La prima pelle è separata ed  è possibile accedervi attraverso la fessura di 50mm che è stata 

predisposta a ridosso della linea di chiusura attraverso l’honeycomb. 

 

Figura 101 - Fase preliminare della chiusura 

 

Grazie alla tecnica One Shot, in questa fase di chiusura, il laminato è interamente non 

curato ed è quindi possibile agire sulla chiusura della prima pelle attraverso una fascia di 

50mm di carbonio lungo il perimetro della linea di separazione, ovvero lo spazio 

predisposto dall’ultima pelle del primo laminato. 
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Per quanto riguarda la chiusura in seconda pelle questa prevede come per la prima pelle 

una fascia di honeycomb di 50mm posta a cavallo della linea di chiusura in modo da andare 

a creare un ostacolo meccanico fra i due lati. 

Questa viene inserita andando a mettere uno strato di film adesivo sulla fascia in prima 

pelle appena inserita, per poi passare a bagnare con la pasta riempitiva le superifici comuni 

tra al blocchetto da inserire e quella dell’honeycomb adiacente. Infine, un ulteriore strato 

di film adesivo svolge la funzione di collegare la fascia d’honeycomb alla seconda pelle. 

Per il secondo gruppo di plies invece, sono state predisposte tre fasce di carbonio, 

rispettivamente di 50mm, 100mm e 150mm. La prima sfrutta la sede generata dal laminato 

di seconda pelle mentre le altre due costituiscono un overlap per giuntare e garantire 

continuità nel secondo strato della struttura sandwich. 

 

FASCIA DI CHIUSURA 

IN PRIMA PELLE 

Figura 102 - Chiusura in prima pelle 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCIA DI CHIUSURA 50mm 

FASCIA DI CHIUSURA 100mm 

FASCIA DI CHIUSURA 150mm 

75mm 

75mm 

FA
SC

IA
 H

B
 

Figura 103 - Chiusura di seconda pelle 

Figura 104 - Predisposizione della Fascia di chiusura di Honeycomb 
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In ultima fase viene preparato il sacco finale per la cura in autoclave. In ordine, sopra lo 

strato superiore del laminato, viene disposto un film distaccante forato, per far fuori uscire 

la resina in eccesso durante la cura, un filtro aeratore che ha lo scopo di far defluire l’aria 

generata dalla pompa a vuoto ed infine il sacco da vuoto nel quale sono predisposte le 

valvole per aspirare l’aria. Il sacco è composto da due sacchi uno esterno allo stampo ed 

uno interno alla monoscocca. 

Il ciclo di cura al quale è stato sottoposto il telaio è quello precedentemente studiato di 

2bar a 90°C e durata 8h ed una post cura in forno di 125°C per 1h.  

Allo scopo di monitorare l’andamento della temperatura nello stampo, sono state 

predisposte delle termocoppie nelle zone più difficilmente raggiungibili dal calore, quelle 

con spessore maggiore, allo scopo di far iniziare il ciclo di cura solo quando tutte le zone 

del telaio fossero a 90°C. 

 

 

Figura 105 - Sacco da vuoto finale della monoscocca 
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Eseguita la cura il telaio è stato sformato e sottoposto alle operazioni di rifinitura per 

eliminare la resina in eccesso a bordo stampo. 

  

  

Figura 106 - La monoscocca sformata e rifinita 
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5.2 CONTROLLO QUALITA’ 

 

In ultima fase si è voluto verificare che la monoscocca nel suo ciclo di cura abbia completato 

la sua reticolazione e non abbia subito deformazioni. Per entrambe le richieste è stato 

effettuato un test prima e dopo la post cura in modo da valutarne gli effetti. 

Per verificare la reticolazione del telaio è stato preso un campione dello stesso e sottoposto 

a DSC in modo da verificarne il grado di reticolazione e la temperatura di stato vetroso. Il 

DSC dopo il ciclo di cura ha evidenziato un grado di reticolazione molto basso così come la 

temperatura di transizione vetrosa; il picco esoentalpico è molto evidente e la Tg misura 

75°C.  

Ciò era stato evidenziato dal DSC sul campione prova del prepreg ma l’effetto è stato 

accentuato dall’inerzia termica dello stampo e dal suo spessore irregolare.  

 

 

 

Figura 107 - DSC dopo il ciclo di cura 
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L’utilizzo del ciclo di post-cura è risultato fondamentale per il raggiungimento della 

completa reticolazione della resina. Il picco esoentalpico risulta sparito e la curva appiattita. 

La temperatura di transizione vetrosa si è innalzata fino alla temperatura di 120°C 

 

Per il controllo delle dimensioni della monoscocca si è invece utilizzato la DEA, braccio 

robotico che come terminale utilizza un tastatore a sfera, il quale serve a confrontare il file 

CAD della monoscocca con le dimensioni prelevate dal componente reale. 

Figura 108 - DSC dopo il ciclo di Post-cura 

Figura 109 - Controllo dimensionale alla DEA 
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Questa operazione è stata svolta per accertarsi che il ciclo di cura non abbia deformato gli 

stampi e quindi il telaio al suo interno. Inoltre, un ulteriore controllo successivo al ciclo di 

post-cura in forno e senza supporto degli stampi è stato necessario per verificare che 

questa seconda fase di cottura non avesse causato effetti di deformazione in seguito al 

rilascio di tensioni interne. 

 

In entrambi i casi il controllo ha evidenziato discostamenti dai valori del CAD non superiori 

al decimo, accettabili per la realizzazione del componente. 

  

Figura 110 - Parte del report del controllo DEA 
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CONCLUSIONE E SVILUPPI FUTURI 

 

In conclusione, il progetto ha portato alla realizzazione del primo telaio monoscocca in fibra 

di carbonio, un notevole passo avanti della squadra in termini di know-how da sfruttare per 

i prossimi anni, in vista di una conversione alla propulsione elettrica. 

La monoscocca, rispetto al telaio tubolare in acciaio della vettura precedente, ha permesso 

di ridurre il peso di circa 5 Kg e di aumentare la rigidezza della struttura di un valore 2,5 

volte superiore. I numerosi test effettuati, sia sul controllo della qualità del prodotto finale, 

sia quelli strutturali, hanno certificato l’affidabilità del telaio e nelle competizioni che sono 

state affrontate in questa stagione, la monoscocca ha risposto benissimo alle esigenze 

dinamiche della vettura e non ha avuto alcun problema dal punto di vista strutturale. 

Il progetto come primo della sua tipologia presenta però grandi margini di miglioramento, 

sia dal punto di vista progettuale che da quello produttivo. 

Nel primo caso ci si è posti come primo obiettivo per il prossimo anno quello di validare il 

FEM che descrive la rigidezza torsionale del telaio.  Attraverso dei test di torsione della 

monoscocca si potrebbe ottenere un valore di confronto e così rendere il FEM più 

affidabile. Inoltre, sarebbe possibile utilizzare i dati della telemetria, ricavati in gara, per 

valutare al banco prova varie tipologie di carico a cui il telaio è sottoposto e così 

comprenderne meglio il comportamento dinamico su determinati passaggi del circuito. 

Un ulteriore upgrade sarebbe quello di utilizzare fibre più performanti, come quelle ad alto 

modulo, cosa che non è stata possibile con il budget di squadra annuale. I prossimi anni, 

con l’investimento già effettuato sugli stampi, sarà possibile acquistare prepreg più 

performanti, con l’obiettivo di soddisfare il regolamento con un numero minore di plies. A 

questo punto il rapporto rigidezza peso sarebbe ulteriormente incrementato giovando 

sulle performance globali della vettura.  

In relazione alla disponibilità economica sarà inoltre possibile valutare l’utilizzo di più 

tipologie di prepreg che differiscono per grammatura; con queste ed un sapiente piano di 

ottimizzazione di orientazione e stratificazione dei plies sarebbe possibile soddisfare il 

regolamento ancor prima di raggiungere valori di rigidezza superiori a quelli richiesti. 
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Dal punto di vista produttivo sarebbe possibile attuare una serie di accorgimenti in grado 

di far risparmiare ulteriore peso. Ne è un esempio la possibilità di andare a laminare 

internamente alla monoscocca un front hoop in alluminio, soluzione che il regolamento 

prevede, ma che necessita di ulteriori test e complica inevitabilmente la laminazione della 

parte anteriore del telaio. Infatti, l’operazione deve essere effettuata a Vasca Inferiore e 

Stampo Anteriore Superiore già assemblati. Questa idea, sconsigliata al primo approccio 

con la tecnica di produzione, sarebbe ora percorribile dopo l’esperienza maturata questo 

anno con la laminazione dei compositi.  

Applicando questi accorgimenti ci si aspetta di portare il peso della prossima monoscocca 

a circa 20Kg e di arrivare ad un valore di rigidezza torsionale più conforme alle richieste 

dinamiche della vettura. 
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