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ABSTRACT 

 

L’obiettivo di questa tesi è la progettazione e realizzazione della 

sospensione anteriore di una nuova vettura da competizione destinata al 

campionato di Formula 3 per la stagione 2019/2020. L’attività oggetto di 

questo lavoro è stata implementata durante un tirocinio di sei mesi svolto 

dal sottoscritto presso l’azienda costruttrice Dallara Automobili a Varano 

de’ Melegari.  

La nuova monoposto, avente nome commerciale “320”, aveva subito un 

aumento generale di prestazioni rispetto alla precedente vettura “312” 

utilizzata fino al 2019, per cui risultava di primaria importanza eseguire 

un’accurata analisi dell’intero gruppo sospensivo. Così, tenendo conto dei 

molteplici feedback dei piloti delle precedenti monoposto di questa 

categoria, sono stati fissati i target cinematici di progetto per provare a 

migliorare l’handling della vettura, in accordo con il desiderio di mantenere 

carry-over alcuni componenti per fornire un prodotto con un buon 

rapporto qualità prezzo. Una volta definita la cinematica della sospensione, 

è stata eseguita una simulazione agli elementi finiti dell’intero assieme 

ruota, applicando il nuovo layout ed i nuovi carichi alla sospensione del 

312, andando quindi a determinare le criticità riscontrate a seguito del 

calcolo. Successivamente sono stati dimensionati e modellati i componenti 

che risultavano critici, effettuando analisi FEM statiche, verifiche a fatica ed 

a buckling per le suddette parti.  

Durante l’intera fase di progettazione ci si è concentrati anche sull’aspetto 

produttivo, così da apportare migliorie al prodotto e semplificazioni al 

processo, massimizzando il rapporto qualità prezzo. Il risultato è una 

proposta di sospensione anteriore che, avendo superato con successo tutte 

le analisi strutturali, prototipali ed i test in pista è stata implementata nella 

monoposto utilizzata nel campionato di Formula 3 dell’anno corrente.                                                  

Per concludere, si sottolinea con orgoglio che durante le gare non si sono 



5 
 

registrati malfunzionamenti o rotture del sistema sospensivo in condizioni 

di corretto funzionamento bensì, come illustrato in uno dei capitoli di 

questo lavoro, il triangolo anteriore superiore ha anche assorbito 

correttamente un violento impatto delle ruote di due vetture durante un 

evento in pista.   
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INTRODUZIONE  

La storia della Dallara  

 

Fondata nel 1972 in Emilia a Varano de’ Melegari, la ditta Dallara 

Automobili è un’azienda italiana costruttrice di automobili da 

competizione. L’idea embrionale si sviluppa nel 1959 quando il 

giovanissimo Giampaolo Dallara, dopo la laurea in ingegneria aeronautica, 

viene assunto in Ferrari direttamente dal leggendario Enzo Ferrari.                                   

Nel 1961, a soli 25 anni, per la prima volta indossa le vesti di race enigneer 

per la casa tridente collaborando con piloti del calibro di Roger Penske e 

Bruce McLaren. Quando Giampaolo Dallara ritorna nella zona di Parma, sua 

città d'origine, non è più il neolaureato di una volta; negli anni si è fatto le 

ossa all'interno delle tre grandi fabbriche emiliane Ferrari, Maserati e 

Lamborghini, specialmente in quest’ultima dove avviene la sua 

consacrazione. Al fianco del fondatore Ferruccio fin dal 1963, diventa Capo 

dell'Ufficio Tecnico mettendo la sua firma su importanti vetture come la 

Miura (1966). Dallara lascia la Lamborghini nel 1968, prima che la società 

conosca il periodo di crisi durante il quale viene venduta, ma la sua carriera 

nel mondo delle quattro ruote non finisce qui. Nel 1969 per De Tomaso, 

Dallara progetta e realizza una vettura da Formula 1 gestita in pista da 

F.Williams. A Varano de’ Melegari Giampaolo Dallara comincia a studiare 

una nuova vettura sport prototipo: si chiamerà VDM, con le iniziali del suo 

paese di origine. Congiuntamente con questo progetto di notevole 

rilevanza, Dallara ha in mente qualcosa di concretamente realizzabile nel 

territorio di origine, e quel qualcosa si realizza nel 1972, a Varano de 

Melegari. È lo stesso anno in cui inaugura l'autodromo della città. La novità 

si chiama Dallara Automobili, un'impresa per costruire vetture da 

competizione e da strada, veloci e sicure. Quando nasce, la Dallara 

automobili è composta da tre persone e ha sede nella casa di famiglia. La 

prima vettura è la SP 1000, un triposto con monoscocca in lamiera d’acciaio 
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e posizione di guida centrale. Nel 1978 esce la Dallara 378: la prima 

Formula 3 del marchio destinato a dominare a livello internazionale i 

campionati della categoria. Nel 1984 Dallara costruisce la prima galleria del 

vento con tappeto mobile in Italia. Nel 1995 realizza la seconda, dove è 

possibile testare modelli in scala al 40%. Per i modelli in scala fino al 60%, 

nel 2008 inaugura la terza galleria del vento. Il 1985 segna la nascita della 

F385, la prima monoscocca Dallara in fibra di carbonio. Rappresenta una 

grande innovazione l’utilizzo di un materiale composito di derivazione 

aeronautica, fin qui usato solo da alcuni team di Formula 1. Quattro le 

competenze distintive dell'azienda: una progettazione che usa materiali 

compositi in fibra di carbonio, l'aerodinamica, la dinamica del veicolo e la 

produzione di prototipi. In breve tempo, Dallara è in grado di produrre 200 

vetture da competizione l'anno. Nel 1991 si inaugura il nuovo stabilimento 

Dallara: con una superficie di 3500 mq, si trova all’ingresso del paese di 

Varano de’ Melegari.  

Oggi Dallara fa la sua comparsa in tutti i campionati di Formula 3 ed è 

fornitore unico di vetture ai campionati di IndyCar, IndyLights, Formula 2, 

Formula 3, WSR, Formula E e Super Formula. Le sue attività di consulenza 

toccano partner d'eccezione, fra cui Alfa Romeo, Audi, Bugatti, Ferrari, 

Lamborghini, Maserati e Pagani. Nel 1998 si esperisce la prima vittoria alla 

500 miglia di Indianapolis. Questo leggendario circuito viene percorso ad 

una velocità media di circa 370 km/h. Dallara è il costruttore che ha vinto di 

più nella storia della corsa. Nel 2011 Dallara installa il primo simulatore 

professionale di guida, lo strumento utilizzato per lo studio della dinamica 

del veicolo: attraverso modelli matematici il pilota può guidare una vettura 

che non è ancora stata costruita. Dal 2016 Dallara collabora attivamente 

con il team americano Haas di Formula 1 allo sviluppo della vettura, 

nel campo della aerodinamica, dinamica del veicolo, progettazione e 

calcolo strutturale. Nella sede di Indianapolis un secondo simulatore è 

stato installato nel 2014. Una delle ultime novità in casa Dallara è 

l'apertura di un nuovo centro polifunzionale di ingegneria e Edutainment 
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(Education & Entertainment) a Indianapolis nel 2012, dove si producono e 

si assemblano le IndyCar del futuro. Nello stesso edificio trova spazio anche 

un centro di intrattenimento per imparare, divertendosi, come nasce una 

vettura da competizione. L’alta specializzazione nella lavorazione di 

materiali compositi si concretizza nella realizzazione di due strutture 

dedicate: Dallara Compositi, polo produttivo all’avanguardia, e DARC 

(Dallara Advanced Composite Research Center), centro di ricerca e 

sperimentazione sui nuovi materiali.  

Nel 2017 la Dallara Stradale concretizza un sogno di Giampaolo Dallara: 

una vettura da corsa con la targa, conforme alla guida su strada. 

Rappresenta la sintesi delle tre competenze chiave dell’azienda: 

aerodinamica, dinamica del veicolo e materiali compositi. Nel 2018 nasce la 

Dallara Academy, il personale lascito dell’Ingegner Dallara ai giovani e al 

suo territorio. La storia di una passione a quattro ruote viene raccontata 

attraverso un edificio, un’esposizione che ospita le vetture che hanno fatto 

la storia dell’azienda, laboratori didattici, aule universitarie e spazi dedicati 

all’Edutainment. 
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Evoluzione della Formula 3 

 

La Formula 3 è una delle categorie che hanno avuto più successo nella 

storia dell’automobilismo sportivo. La sua avventura è iniziata in Inghilterra 

nel 1947 e da allora le serie si sono moltiplicate, tra nazionali ed 

internazionali, attirando numerosi costruttori desiderosi di conquistare uno 

spazio sul mercato. È in questa categoria che Dallara si è affermato come 

costruttore, all’inizio della sua ascesa: dopo l’esordio del 1978 a Varano de’ 

Melegari con Teo Fabi e la conquista del campionato italiano nel 1980 di 

Guido Pulcini, la striscia di successi si è allungata a dismisura, espandendosi 

velocemente ad altri Paesi e consacrando la Dallara come l’industria da 

battere. Dal 2019 la FIA, al fine di individuare un cammino globale di 

avvicinamento alla Formula 1, ha accorpato la GP3 Series al campionato 

europeo di F3, dando di fatto vita ad una serie ibrida denominata FIA F3 

Championship, il cui compito è traghettare i giovani talenti dalla F4 alla F2, 

con l’ambizione di raggiungere la vetta della Formula 1 unendosi ai piloti 

protagonisti del paddock principale. 

Nel precedente anno, il Campionato FIA Formula 3 è entrato a far parte 

della stessa piattaforma della Formula 2 e della Formula 1.  

Figura 1: La piramide dei campionati principali FIA motorsport 
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Avere i primi tre livelli della piramide (figura 1) insieme negli stessi eventi è 

una parte importante del processo di apprendimento dei piloti provenienti 

da tutte le nazionalità, oltre che renderà più facile che mai per i fan seguire 

le carriere delle stelle nascenti di questo sport, potendo accompagnare i 

più meritevoli nel loro viaggio verso la Formula 1. La potente combinazione 

di giovani talenti in crescita, di auto sempre più prestanti e leggere e di un 

ambiente estremamente competitivo costituisce un avvincente pacchetto 

dove i piloti possono esprimersi in tutto il loro potenziale.  

Infatti, i piloti novizi, con alcuni dei migliori team di corse del mondo, a 

bordo delle loro monoposto, devono mettere in mostra le loro capacità sia 

in velocità che nella gestione degli pneumatici. Ogni evento in calendario 

prende parte al pacchetto di supporto della Formula 1, sia nella 

trasmissione televisiva che nel marketing del campionato, garantendo 

quindi una portata ed un appeal davvero globale.  

La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), fondata nel 1904, è 

l'organo di governo dello sport motoristico mondiale: ogni anno regola e 

giudica centinaia di gare in una grande varietà di campionati. 

Il coinvolgimento della FIA nello sport automobilistico è antico quasi 

quanto l'automobile stessa. L'Automobile Club de France fondò, ad inizio 

del XX secolo, assieme a dodici club di tutto il mondo, l'Association 

Internationale des Automobile Clubs Reconnus, l’antecedente diretto della 

FIA. 

Nel 1950, la federazione inaugurò il Campionato del Mondo di Formula 1 

ed iniziò così l'evoluzione della FIA in una forza sportiva a livello mondiale.                        

Dalla Formula 1 al campionato del mondo di rally, dalle gare di endurance 

alla nuovissima arena dei campionati ad energia alternativa, la passione 

della FIA per gli sport motoristici e la sua dedizione a garantire il fair play e 

la sicurezza per tutti i concorrenti non sono mai diminuiti. 
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Poche attività competitive offrono la stessa quantità di adrenalina degli 

sport motoristici, i quali hanno la capacità di accendere le più grandi 

passioni sia nei concorrenti che negli spettatori. Tuttavia, l’emozione pura 

deve anche essere supportata da un valido e rigoroso controllo, ed è qui 

che opera la FIA. Dalla fornitura di regolamenti e normative facenti parte di 

un sistema giudiziario sportivo imparziale, al recente abbraccio da parte 

della federazione al codice dell'Agenzia Mondiale Antidoping per 

combattere l'uso di droghe nello sport, la FIA è a tutti gli effetti l'arbitro 

mondiale per gli sport automobilistici. 

Riconoscendo che lo sport motoristico è intrinsecamente pericoloso, la FIA, 

nel corso della sua storia, ha lavorato incessantemente per migliorare la 

sicurezza a tutti i livelli nelle competizioni. Negli anni '60, ogni otto eventi 

di Formula 1 si verificava un incidente mortale durante una gara. Tuttavia, 

50 anni dopo, anche se il numero di incidenti nei campionati di maggior 

prestigio è notevolmente diminuito, nelle categorie meno prestigiose si 

continuano a vedere incidenti e decessi. Proprio per questo, negli ultimi 

anni, l'Istituto FIA si è dedicato alla ricerca di nuove tecnologie per 

aumentare il livello di sicurezza, ricercando e dettando standard 

omologativi sempre più elevati, con il fine di aumentare la consapevolezza 

e la sensibilità in merito a tematiche così importanti.  

Una delle ultime novità introdotte dalla FIA in F1 dalla stagione 2018 è 

l’utilizzo del sistema Halo, una struttura che avvolge completamente la 

testa del pilota e che viene ancorata al telaio in tre punti. Un innovativo 

dispositivo di sicurezza che durante il recente Gran Premio di Formula 1 in 

Bahrain ha contribuito a salvare la vita del pilota Romain Grosjean, il quale 

ha impattato ad altissima velocità contro una barriera a bordo pista, 

distruggendo la sua monoposto per buona parte. Un colpo avvenuto a 221 

km/h, dal quale il pilota del team Haas è uscito praticamente illeso, con 

solo alcune lievi ustioni. 
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Cenni sul regolamento 

 

Il campionato FIA Formula 3 è una categoria monomarca composta da 30 

vetture monoposto identiche a ruote scoperte, con telaio interamente 

progettato e realizzato in Dallara, dotate di un motore Mecachrome               

6 cilindri aspirato da 3,4l che eroga 380CV @ 8000 giri/min. 

Gli pneumatici utilizzati da tutte le auto possono essere Yokohama o 

Michelin a seconda del campionato, con le tipiche mescole hard, medium e 

soft. Ogni pilota ha quattro set di pneumatici da asciutto e due set di 

pneumatici da bagnato disponibili per ogni evento. 

Ogni weekend di gara prevede una sessione di prove libere di 

quarantacinque minuti e una sessione di qualifiche di trenta minuti, seguite 

da due gare, con durata di entrambe non superiore ai quaranta minuti in 

totale. 

La sessione di qualifica è una lotta diretta per il tempo sul giro più veloce e 

determina l'ordine della griglia per Gara 1.  

Quattro punti vengono assegnati per la pole position. La distanza da 

percorrere per entrambe le gare viene stabilita prima di ogni evento. 

Tuttavia, se trascorrono 40 minuti nelle gare prima che si percorrano tutti i 

giri designati, al pilota di testa verrà mostrata la bandiera a scacchi. 

I primi dieci piloti in classifica per Gara 1 ottengono punti (25, 18, 15, 12, 

10, 8, 6, 4, 2, 1) con due punti assegnati al pilota che ha segnato il giro più 

veloce della gara. 

In Gara 2, invece, i primi dieci classificati ottengono punti (15, 12, 10, 8, 6, 

5, 4, 3, 2, 1) e il pilota che fa il giro più veloce ottiene nuovamente due 

punti. 
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Non sono consentiti sviluppi o aggiornamenti individuali e tutti i pezzi di 

ricambio devono essere acquistati direttamente dagli enti ufficiali che 

gestiscono il campionato F3. Le riparazioni dei componenti strutturali 

devono essere eseguite da Dallara al fine di garantirne l'integrità.                           

In figura 2 viene illustrato un primo render della monoposto 320. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Render vettura monoposto 320 
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LA SOSPENSIONE NELL’AUTOVEICOLO 

 

Evoluzione del sistema di sospensione di un veicolo  

 

La nascita dei primi sistemi di sospensione per i veicoli terrestri risale a 

molti secoli prima della rivoluzione industriale e quindi dell’avvento dei 

veicoli a motore, esattamente nel basso medioevo, periodo nel quale si 

percorrevano chilometri su carri in legno che trasmettevano ai passeggeri 

tutte le sollecitazioni ricevute dal contatto con il suolo. Con il passare dei 

secoli, si iniziò a cercare una soluzione per migliorare il comfort di marcia e, 

forse volendo replicare il funzionamento delle balestre utilizzate per il 

lancio di dardi in guerra, si pensò di dotare i veicoli dell’epoca di un sistema 

simile: è così che spuntarono le prime arcaiche realizzazioni di sospensioni 

a balestra. Da lì, l’evoluzione nel corso dei secoli è stata estremamente 

lenta, fino all’arrivo dei primi veicoli a motore, momento in cui nuove e più 

stringenti esigenze prestazionali, unite ai grossi passi in avanti fatti in 

campo siderurgico e metallurgico con la rivoluzione industriale, crearono 

l’esigenza e diedero la possibilità di escogitare nuove soluzioni costruttive.  

L’avvento dei veicoli a motore e successivamente dello pneumatico, ha 

reso ancor più evidente un’ulteriore funzione delle sospensioni: quella di 

contribuire in maniera sostanziale alla trasmissione delle forze a terra 

aiutando la ruota a mantenere il più possibile il contatto con il suolo. 

Si iniziano a percepire alcune delle funzioni principali delle sospensioni: 

- ridurre le sollecitazioni trasmesse al telaio (ride confort); 

- mettere gli pneumatici nelle migliori condizioni possibili per 

trasmettere le forze a terra (handling). 

È quindi fondamentale che la sospensione operi nel migliore dei modi per 

far lavorare al meglio gli pneumatici e che la geometria della sospensione 
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consenta alla ruota di seguire una cinematica adeguata a mantenere nel 

suo movimento tutti gli angoli geometrici quanto più possibile corretti. Per 

ottenere il massimo della prestazione dalla gomma è importante avere il 

massimo dell’impronta a terra quando lo pneumatico è più sollecitato, 

mantenendo il suo movimento svincolato ma quanto più perpendicolare 

all’asfalto. 

Infatti, più una determinata sospensione è in grado di mantenere la ruota 

perpendicolare al terreno quando l’auto rolla più questo cinematismo è in 

grado di recuperare campanatura (Camber) durante il suo movimento 

cinematico. La sospensione deve quindi concedere alla ruota spostamenti 

esclusivamente verticali rispetto al suolo, senza introdurre variazioni negli 

angoli di convergenza (Toe) e di campanatura dello pneumatico, che 

altrimenti innescherebbero angoli di deriva aggiuntivi.  

Ma la sospensione è vincolata alla massa sospesa del veicolo e questa, per 

effetto di forze trasversali, a causa della diversa corsa delle sospensioni 

interne ed esterne alla curva, assume un certo angolo di rollio che, se 

trasmesso alle ruote, provocherebbe in esse un pari angolo di 

campanatura. Una buona regola è quindi quella che la sospensione non 

imponga alla ruota nessuna variazione di questi angoli. Non si deve infatti 

dimenticare che, introducendo dei vincoli deformabili elasticamente, si 

provocano nel veicolo delle variazioni geometriche in funzione delle entità 

e del posizionamento dei carichi. Inoltre, questi stessi vincoli deformabili 

introducono variazioni negli angoli di lavoro degli pneumatici, provocando 

l’insorgere di forze laterali che posso alterare in modo indesiderato la 

traiettoria del veicolo. Ecco perché va sempre considerato anche un altro 

parametro e cioè il recupero di campanatura, ovvero la variazione 

dell’angolo di campanatura rispetto alla massa sospesa che il cinematismo 

della sospensione applica alla ruota per compensare l’effetto dell’angolo di 

rollio. 
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L’interazione fra i vari gruppi sospensivi genera una serie di moti della 

scocca rispetto alle ruote, i quali sono di particolare interesse per la 

definizione del comportamento del veicolo e sono rappresentati in figura 3.  

 

I movimenti più importanti nel comportamento dinamico del veicolo sono 

il rollio e il beccheggio: questi sono i movimenti che si riferiscono, 

rispettivamente, alla dinamica frontale (o trasversale) e laterale (o 

longitudinale) del veicolo e sono determinati da movimento di rotazione 

del corpo vettura attorno ad un asse longitudinale o ad uno trasversale. Il 

pompaggio, ovvero l’oscillazione secondo un asse verticale mantenendo la 

scocca parallela al terreno, è un moto che si può considerare come un caso 

particolare di beccheggio (una sorta di beccheggio simmetrico), mentre il 

moto di imbardata ovvero la rotazione attorno ad un asse verticale è una 

specie di sterzata.   

Una sospensione non deve applicare per effetto dello scuotimento angoli 

di convergenza aggiuntivi all’angolo di sterzo misurato alla ruota. Nel caso 

di una sospensione sterzante, infine, sono da prendersi in considerazione 

anche l’angolo di incidenza (caster), l’angolo di King-Pin e i bracci a terra 

Figura 3: Nomenclatura dei movimenti principali del corpo vettura 
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(longitudinale e trasversale) della ruota perché questi determinano 

direttamente la capacità di ritorno del volante e lo sforzo necessario a 

mantenere il veicolo in traiettoria, ragion per cui tali parametri non devono 

essere alterati dallo scuotimento della sospensione. Bisogna inoltre tenere 

in considerazione la rigidezza a rollio della sospensione, che viene 

determinata dalla rigidezza a terra degli organi elastici e dall’apporto 

specifico delle barre antirollio, il cui effetto si manifesta nei soli movimenti 

asimmetrici della massa sospesa.  

Va altresì fatta una ulteriore distinzione. Esistono, infatti, tre diverse 

categorie di sospensioni: le sospensioni a ruote indipendenti, le 

sospensioni a ruote dipendenti o interconnesse e le sospensioni a ruote 

semi-indipendenti. Nelle sospensioni a ruote indipendenti, ciascun mozzo 

ruota è vincolato alla scocca del veicolo mediante un proprio cinematismo 

indipendente da quello del mozzo speculare a meno della barra antirollio. 

Nelle sospensioni a ruote dipendenti o interconnesse le sospensioni di uno 

stesso asse sono vincolate sia alla scocca, sia tra loro attraverso una 

struttura rigida. Nelle sospensioni a ruote semi-indipendenti, infine, le 

sospensioni di uno stesso asse sono vincolate sia alla scocca, sia tra loro 

attraverso però una struttura dotata di una certa flessibilità.  

Di seguito verranno illustrati più nel dettaglio i diversi schemi sospensivi 

esistenti, riportandone pregi e difetti ed analizzando come questi schemi 

influenzino il comfort, la dinamica e il piacere di guida. 
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-Sospensione a ponte/assale rigido 

Nella sospensione a ponte rigido, schematizzato in figura 4, le ruote dello 

stesso asse sono collegate rigidamente tramite un elemento portante 

trasversale (sospensione a ruote dipendenti). Tale elemento è chiamato 

assale se svolge la sola funzione portante oppure è chiamato ponte se 

contiene anche i semiassi e il differenziale dedicati alla trazione. Ideale nel 

trasporto di carichi pesanti, merito della sua robustezza e affidabilità, 

questo tipo di sospensione non permette il movimento disgiunto di una 

ruota rispetto all’altra. Infatti, il movimento di una di queste, influenza 

direttamente lo stato dell’altra.  

L’aspetto principale di questo schema è che il rollio della cassa non viene 

completamente contrastato perché solo le molle sono dedicate al controllo 

di questo movimento. Infatti, la forza laterale generata in curva porterà a 

un movimento trasversale del corpo macchina che si tradurrà in un 

trasferimento di peso ed in una diversa risposta dello sterzo. L’eccessiva 

rigidità generale e la non indipendenza delle due ruote dello stesso asse 

portano questa sospensione ad avere una scarsa capacità nell’assorbire le 

Figura 4: Schema di sospensione a ponte rigido 
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asperità del terreno, non consentendo alla stessa di garantire un’adeguata 

tenuta (laterale) di strada. 

Questa rigidità di funzionamento non è portatrice di soli aspetti negativi, 

infatti uno dei vantaggi di questa sospensione è proprio quello di riuscire a 

controllare con molta sicurezza le geometrie di spostamento delle ruote, 

mantenendone verticale l’escursione di ogni gruppo ruota. In pratica non si 

registrano variazioni apprezzabili degli angoli caratteristici (carreggiata, 

convergenza e inclinazione sono sempre costanti rispetto al piano stradale) 

e si garantisce una ridotta usura degli pneumatici. Nel ponte rigido, in 

generale, le forze laterali vengono contrastate dall’assale stesso mentre, 

per il controllo delle forze longitudinali, vanno previsti dei bracci aggiuntivi. 

Per evitare, infatti, che il ponte abbia movimenti trasversali od oscillazioni 

nocive quando viene sollecitato dalle asperità stradali, si adotta una barra 

(detta barra Panhard), la quale collega un’estremità del ponte 

direttamente alla cassa. Molto utilizzata al giorno d’oggi al retrotreno dei 

veicoli commerciali (robustezza) o all’avantreno di veicoli da fuoristrada 

(escursione), questa semplice ma pesante sospensione necessita di molto 

spazio a disposizione per essere installata.  

Nel caso della trazione posteriore, il ponte rigido (inglobando anche gli 

organi di trazione come differenziale e semiasse) diventa di fatto molto 

pesante e con inerzie molto rilevanti in fase di movimento. Questo limita 

molto il confort di marcia, amplificando le vibrazioni e le sollecitazioni che 

arrivano agli occupanti nel veicolo.  
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-Sospensione a Ponte De Deon 

Creato dal costruttore francese agli albori del ‘900 ed utilizzato su molte 

vetture (prima fra tutte l’Alfa Romeo), questo schema è la diretta 

evoluzione del ponte rigido.  

La sospensione a Ponte De Dion di figura 5 differisce dal ponte rigido per 

un minore peso totale, risultato reso possibile spostando l’intero gruppo 

cambio e differenziale direttamente sul telaio della vettura e non più a 

ridosso del ponte stesso. In questo modo, il gruppo trasmissione si è 

spostato dalle masse non sospese alle masse sospese rendendo la 

sospensione più stabile, precisa e più leggera.  

Leggerezza che si fa sentire anche sul comfort, dove le sospensioni più 

morbide e le minori inerzie del ponte stesso garantiscono un apprezzabile 

aumento del comfort generale rispetto al precedente schema illustrato. 

Rimane inalterato il collegamento rigido tra le ruote dello stesso asse che 

Figura 5: Schema di sospensione a Ponte De Deon 
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comporta un’assenza di variazione di camber e carreggiata rispetto al 

terreno durante il normale movimento della sospensione, vi è l’influenza di 

una ruota verso l’altra nell’affrontare un dosso ma non l’influenza da parte 

del rollio sul camber delle stesse ruote.  

La stabilità è sempre impeccabile anche quando la vettura presenta un 

eccessivo rollio in curva, consentendo un utilizzo di ammortizzatori non 

troppo rigidi per un migliore assorbimento delle asperità per il confort degli 

occupanti.  

Per stabilizzare i movimenti del sistema si usa una barra che come la 

Panhard collega il ponte alla scocca. Ci possono essere delle varianti di 

quest’ultima, interponendo al centro della stessa un ulteriore elemento di 

forma romboidale che la rende ulteriormente flessibile e possono essere 

smorzati al massimo i movimenti trasversali del sistema, migliorandone la 

stabilità e le reazioni su fondi viscidi ed irregolari.                              

Il sistema, principalmente perché ha un peso piuttosto contenuto, è oggi 

desueto e vede il suo utilizzo ridotto solo a poche utilitarie, un esempio è la 

Smart.       

 

-Sospensione a ponte torcente 

Nonostante sia una variazione del ponte rigido, la sospensione a ponte 

torcente può essere considerata una soluzione a metà strada tra le 

sospensioni a ruote dipendenti e quelle a ruote indipendenti. In questo 

caso, le ruote non sono montate sull’asse del ponte ed il collegamento 

rigido viene sostituito da un ponte a forma di U o di T progettato in modo 

da permettere una determinata torsione.  

Si tratta quindi di un sistema a ruote semi-indipendenti dove le ruote, 

collegate tramite un braccio di leva al ponte, sono in grado di sfruttare la 

deformazione del sistema per ottenere un certo moto relativo.                                              
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Anche se differente dal ponte rigido, la soluzione rappresentata in figura 6 

ne conserva la caratteristica di tenere le ruote sempre perpendicolari al 

terreno, garantendo ottime doti di resistenza alle forze trasversali in curva.  

Durante gli scuotimenti simmetrici, il ponte ruota intorno all’asse 

individuato dalla congiungente dei due centri delle boccole.  

Durante l’escursione non si verificano grosse variazioni di campanatura o 

convergenza, trascurando i cedimenti elastici della struttura dato che 

tipicamente sono di piccola entità.  

Negli scuotimenti asimmetrici, invece, la traversa è sottoposta a torsione e, 

a causa della sua deformazione, i bracci possono oscillare ciascuno con 

angoli diversi intorno ad assi coincidenti. La forma della traversa garantisce 

un’elevata rigidezza a flessione accompagnata da una modesta rigidezza a 

torsione, garantendo che le variazioni dell’angolo di campanatura siano 

ridotte. 

Figura 6: Schema di sospensione a ponte torcente 
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Progettando quindi in maniera adeguata la sezione della trave e la sua 

posizione rispetto al centro ruota, è possibile impostare la variazione di 

campanatura e di convergenza. La direzione dell’asse della boccola non è 

parallela all’asse trasversale della vettura, così da limitare la variazione di 

convergenza per effetto del carico laterale in curva.  

Infatti, la flessione dei bracci, per effetto della forza centrifuga provoca una 

sterzatura aggiuntiva sull’asse posteriore (auto-sterzatura); è come se 

schiacciando un estremo dell’assale posteriore (per esempio il destro se la 

curva è verso destra) la vettura si incurvasse e sterzasse nel verso della 

direzione considerata, ragion per cui è necessario progettare con molta 

accuratezza la sezione della trave in funzione delle sollecitazioni previste, la 

distanza dal centro-ruota e il materiale dei componenti. Un ulteriore 

sistema per limitare le deformazioni laterali dei bracci, per effetto delle 

forze in curva, è dato dall’utilizzo della barra Panhard.                                

In definitiva, il Ponte Torcente garantisce un recupero quasi totale della 

campanatura in scuotimento asimmetrico; la possibilità di controllo della 

convergenza in rollio, una discreta elasticità sotto carico longitudinale, una 

sensibilità dell’angolo di convergenza ai carichi laterale e longitudinale e 

una bassa rigidezza al rollio.  

Questo schema di sospensione occupa minore spazio ed è più facile da 

realizzare rispetto al Ponte Rigido garantendo, aspetto ancor più 

determinante, maggior confort, stabilità e piacere di guida. Essendo una 

soluzione “ibrida”, conserva sia pregi che difetti di entrambe le tipologie di 

interconnessione (dipendente ed indipendente). Dalla sospensione a ponte 

rigido eredita il difetto di far lavorare l’avantreno con un valore di 

sottosterzo abbastanza importante, ovvero durante una curva si tende ad 

allargare verso l’esterno, sollecitando e stressando in maniera significativa 

l’avantreno. Nel mondo del rally, infatti, questa soluzione veniva 

abbondantemente utilizzata, proprio perché permetteva di avere un 
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posteriore molto più “flessibile”, aumentando la capacità del veicolo di 

driftare con estremo controllo del sottosterzo della vettura. 

Tuttavia, il ponte torcente, se ben progettato, risulta superiore al sistema 

McPherson (al posteriore) ma non in grado di raggiungere sistemi a 

Multilink o a bracci trasversali. 

 

 

-Sospensione a bracci longitudinali 

È un sistema estremamente semplice, nel quale il movimento di ogni ruota 

è reso indipendente dall’altro (figura 7), con enormi vantaggi quando si 

percorrono ad esempio strade non perfettamente asfaltate. 

Infatti, grazie all’installazione di bracci longitudinali (o paralleli) al senso di 

marcia della vettura, è stato possibile non solo disaccoppiare il movimento 

delle due ruote, ma anche mantenere la ruota il più possibile parallela al 

piano stradale nel movimento in rettilineo.                  

Con questo sistema, durante l’oscillazione la ruota rimane parallela alla 

scocca della vettura mentre, una volta in curva, il telaio si inclina 

Figura 7: Schema di sospensione a bracci longitudinali 
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(fenomeno del rollio), per cui anche la ruota devierà della stessa quantità 

rispetto alla sua configurazione standard. Se il sistema di sospensione è 

ben progettato, la singola ruota non perde mai il contatto con il terreno.  

Il limite di questo sistema è che supporta molto bene le sollecitazioni 

frontali, ma non quelle laterali, che risultano invece essere fondamentali 

soprattutto per la tenuta di strada in curva. In più, essendo il braccio 

oscillante solidale al portamozzo, in frenata e percorrenza di curva il 

braccio tende a flettere verso l’interno del parafango, dando alla ruota un 

angolo di divergenza che destabilizza l’assale posteriore, rendendo l’auto 

“nervosa”. 

Il problema può però essere risolto tramite un sistema “semi-trailing arm”.                            

In questo caso, il fulcro della sospensione non è ortogonale alla direzione di 

marcia, ma presenta un certo angolo. Questa inclinazione permette alla 

ruota di aumentare il camber durante la compressione, e di diminuirlo 

durante l’estensione. Si cerca così di mantenere il camber rispetto al 

terreno il più costante possibile. Molto spesso, poi, le sospensioni a bracci 

longitudinali, come le altre sospensioni a ruote indipendenti, richiedono la 

presenza di barre di torsione stabilizzatrici che, realizzando un 

collegamento elastico tra ruote coassiali, ne impediscono i movimenti 

eccessivamente “indipendenti” (e nocivi per la stabilità). In alcuni casi il 

ruolo di barra stabilizzatrice viene svolto da una molla a balestra, disposta 

trasversalmente, che funge anche da elemento elastico. I due bracci della 

sospensione hanno il medesimo asse di oscillazione trasversale rispetto al 

veicolo quindi, durante gli scuotimenti, si presentano delle alterazioni 

cinematiche del passo ma non della convergenza. L’angolo di campanatura 

è in prima approssimazione uguale all’angolo di rollio della cassa.  

Sotto carico non si verificano variazioni rispetto alla scocca per gli angoli di 

convergenza e di campanatura, non vi è però recupero di quest’ultima e si 

può presentare il cedimento statico torsionale del braccio sotto carico 

verticale o trasversale. La deformazione dei bracci, dovuta al carico 
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trasversale, porta infine alla sterzatura del veicolo con un contributo 

sovrasterzante.  

Nelle soluzioni a bracci guidati, invece, le aste trasversali permettono un 

recupero di campanatura simile a quello che si avrebbe in una sospensione 

a quadrilatero. I movimenti longitudinali, inoltre, non provocano 

indesiderate variazioni degli angoli di convergenza.  

 

 

 

Principi fondamentali della dinamica dell’autoveicolo 

 

La sospensione comprende tutti quegli organi che collegano le ruote al 

telaio. In generale, essa è costituita da tre parti principali: una parte 

strutturale, una parte elastica ed una parte smorzante. 

La parte strutturale non è altro che un cinematismo, cioè un insieme di 

leveraggi che ha lo scopo di guidare la sospensione nel suo moto relativo 

rispetto alla scocca. In linea di principio, esso lascia un grado di libertà alle 

ruote non sterzanti, le quali devono solo poter traslare verticalmente, e 

due gradi di libertà alle ruote sterzanti (“in linea di principio” perché in 

seguito si vedrà che non è proprio così). 

Se il cinematismo è lo scheletro della sospensione, la parte elastica ne 

rappresenta i muscoli: essa fornisce la forza necessaria a sospendere il 

veicolo con l’aggiunta di attenuare le sollecitazioni provenienti dal mozzo 

ruota. 

Ma dove c’è un elemento elastico ci sono, per forza di cose, moti 

oscillatori: per tale motivo è necessaria la presenza di una componente 
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smorzante che frena i movimenti relativi tra ruota e telaio, fino ad 

annullarli in un intervallo di tempo ragionevole, vedi figura 8. 

 

Non sempre le tre parti della sospensione (componenti strutturale, elastica 

e smorzante) sono elementi distinti e separati: ad esempio, nelle 

sospensioni di tipo McPherson, il gruppo molla ed ammortizzatore è parte 

integrante della componente strutturale, mentre nelle sospensioni con 

molla a balestra basterebbe addirittura la sola balestra a svolgere 

contemporaneamente le funzioni strutturale, elastica e smorzante. 

 

 

Parametri cinematici principali della sospensione 

 

La sospensione di un veicolo è caratterizzata da alcune grandezze 

particolarmente significative che definiscono la posizione della gomma e 

dell’asse di sterzo: questo è quello attorno al quale sterza la ruota. In un double 

wishbone è individuato come l’asse che passa attraverso entrambe le cerniere 

dei bracci sul porta-mozzo, in un McPherson attraversa la cerniera del manicotto 

sul telaio e la cerniera del braccio inferiore mentre in un multilink è virtuale, 

variabile nei movimenti ruota e molto complesso da individuare a priori.  

Figura 8: Differenza di fronte ad un ostacolo di un veicolo con o senza ammortizzatore 
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Le grandezze più importanti sono evidenziate in figura 9 e verranno illustrate nel 

dettaglio in seguito. 

 

Camber: è l’inclinazione del piano mediano dello pneumatico proiettato su 

un piano trasversale, figura 10. Per convenzione il camber è definito 

positivo se le ruote viste frontalmente si allargano verso l’alto, mentre è 

definito negativo se si stringono. 

È un angolo fondamentale per l’aderenza degli pneumatici ed in 

particolare, per massimizzarla, è meglio un camber negativo, anche se in 

genere non si scende al di sotto di –5°.  

Figura 10: Rappresentazione del camber in vista frontale 

Figura 9: Schema della geometria di una sospensione 
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Il suo ruolo è talmente importante da rendere necessario un disegno 

ottimale del cinematismo in modo da guidare il valore del camber durante 

lo scuotimento quando la ruota sale: in questo modo, sulla ruota esterna si 

ottiene un camber che diventa più negativo di quello statico, viceversa per 

la ruota interna ed entrambe tendono ad “appoggiarsi” meglio a terra. 

Tuttavia, tutti gli effetti proporzionali al rollio si manifestano con un ritardo 

di fase nei transitori. In genere il valore statico di questo parametro viene 

scelto in funzione delle caratteristiche di mescola e geometria della 

gomma, delle caratteristiche dell’asfalto e delle condizioni climatiche. 

 

Toe (o convergenza): è l’inclinazione della proiezione del piano mediano 

della ruota sul terreno rispetto alla direzione longitudinale del veicolo, 

figura 11. Per convenzione, la convergenza si definisce positiva quando la 

ruota “chiude” verso l’anteriore (toe-in) e negativa quando “apre” verso 

l’anteriore (toe-out).  

Figura 11: Rappresentazione del toe in vista dall'alto 
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Il suo valore è importante perché può essere utilizzata per generare una 

sorta di angolo di deriva artificiale, con conseguente nascita di azioni 

laterali che possono essere stabilizzanti per la vettura. In generale i valori 

sono sempre contenuti ma si tende ad avere toe-out all’anteriore per 

facilitare l’ingresso in curva e toe-in al posteriore per aumentare la stabilità 

in frenata della vettura. 

 

 

Kingpin: è l’inclinazione dell’asse sterzo proiettato sul piano trasversale. 

Per convenzione è positivo quando l’asse sterzo visto posteriormente si 

avvicina alla vettura alzandosi dal suolo, figura 12.  

Il difetto di avere valori alti di kingpin si percepisce in sterzata: in questa 

condizione, sia la ruota interna che quella esterna tendono ad abbassarsi in 

sterzata. Ovviamente questo non è possibile e dunque nel movimento 

sollevano la vettura producendo uno scuotimento indotto.                                        

Questo scuotimento è prodotto dalla sterzata e quindi i carichi vengono 

trasmessi dal cinematismo allo sterzo e giungono al pilota che lo percepisce 

molto pesante. D’altro canto, un piccolo angolo di kingpin è necessario 

Figura 12: Rappresentazione del kingpin in vista frontale 
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perché dà la tendenza al riallineamento alle ruote: è quindi necessario 

mantenerlo a valori piccoli ma non nulli.  

Infatti, considerando il reale braccio delle forze trasportate a centro ruota, 

quando questo è positivo (caso classico con asse sterzo all’interno del 

piano mediano della ruota) e le ruote sono sterzate, la vettura tende ad 

alzarsi. Inoltre, specialmente su fondi sconnessi, il raggio di rotolamento 

varia istante per istante e nell’impronta a terra si generano componenti 

trasversali e longitudinali che generano delle risultanti sul volante.  

 

Caster: è l’inclinazione della proiezione dell’asse sterzo in un piano 

longitudinale alla vettura. Per convenzione è positivo quando l’asse sterzo 

visto lateralmente appare inclinato all’indietro rispetto alla direzione di 

marcia, figura 13.  

In sterzata assume grande importanza: infatti il gruppo ruota tende a 

ruotare attorno all’asse sterzo e più l’inclinazione è pronunciata più porta 

la gomma esterna ad assumere un camber gradualmente più negativo in 

sterzata e viceversa sull’interna.  

Questo è un vantaggio perché nelle curve veloci dove la ruota è poco 

sterzata si ha un angolo di camber paragonabile a quello statico, mentre 

nelle curve lente l’angolo di sterzo più elevato porta ad un camber più 

negativo sulla ruota esterna, rendendo il comportamento meno 

Figura 13: Rappresentazione del caster in vista laterale 
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sottosterzante all’aumentare dell’angolo di sterzo e quindi la vettura più 

agile nei tratti tortuosi mantenendo un comportamento prevedibile alle 

alte velocità. Come per il kingpin, la presenza di un caster non nullo 

comporta che il movimento della ruota generi anche uno scuotimento 

indotto: in questo caso però, lo scuotimento tende a schiacciare a terra la 

ruota interna e a sollevare quella esterna, opponendosi all’effetto dei 

trasferimenti di carico e quindi contrastandone gli effetti negativi legati alla 

load sensitivity (fenomeno riscontrabile quasi solo quando si sfrutta al 

limite lo pneumatico). Alti valori di caster portano però a scuotimenti 

indotti tali da rendere lo sterzo eccessivamente pesante e affaticante per il 

pilota. Tutto quest’effetto è proporzionale all’angolo di sterzo. 

 

BTT, BTL (Braccio a Terra Trasversale e Longitudinale): rappresentano la 

distanza longitudinale e trasversale del punto a terra dell’asse sterzo e 

quello dello pneumatico.  

Possono essere chiamati anche scrub radius il BTT e trail il BTL.                          

Sono positivi per convenzione quando, come in figura 14, sono verso 

l’interno il BTT e verso l’anteriore il BTL. Il braccio a terra trasversale (BTT) 

Figura 14: Rappresentazione del braccio a terra trasversale e longitudinale 
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assume una importanza elevata in casi cosiddetti di μ-split, cioè quando le 

due ruote di uno stesso assale sono caratterizzate da livelli di aderenza 

diversi. In questa condizione, infatti, le forze longitudinali che nascono in 

accelerazione, frenata o nel superamento di un ostacolo non simmetrico 

non si bilanciano tra le due ruote di un assale e nasce uno sforzo che tende 

a sterzare le ruote e che il pilota deve correggere. Se il BTT è elevato tale 

tendenza è marcata e quindi lo si deve mantenere il più basso possibile.                         

Il braccio a terra longitudinale (BTL) se positivo è importante perché in 

presenza di forze trasversali (come in curva) tende a creare dei momenti 

che si oppongono alla sterzata della ruota stessa. Questo è un segnale 

desiderabile perché è il più immediato per il pilota per capire quanto è “al 

limite” la sua guida: il momento che il pilota percepisce attraverso il 

volante è proporzionale a Fy e dunque cresce al crescere dell’accelerazione 

laterale del veicolo e se per qualche ragione la Fy dovesse calare 

drasticamente per una perdita di aderenza, il risultato verrebbe 

immediatamente percepito dal pilota, che potrà di conseguenza correggere 

la sua guida.  

Nella guida al limite, la distribuzione di forze trasversali sull’impronta a 

terra evolve: con bassa forza trasversale la maggior parte del carico è 

concentrato nella parte posteriore dell’impronta, cioè vicino al punto a 

terra teorico dello pneumatico, ma aumentando il valore della forza 

trasversale la distribuzione si fa più omogenea e quindi la risultante avanza 

verso il punto a terra dell’asse sterzo. Questo significa che mentre il braccio 

a terra longitudinale meccanico resta invariato, la forza pur aumentando si 

sposta, riducendo il suo reale braccio d’azione: questo viene percepito 

come un alleggerimento dello sterzo. Ovviamente avere un BTL troppo 

pronunciato crea dei momenti molto elevati che si oppongono alla 

sterzata, rendendo la guida molto più impegnativa. 

È dunque necessario trovare un punto di ottimo tra percezione di guida e 

pesantezza dello sterzo. 



34 
 

HCR (Altezza del centro di rollio): Ulteriore parametro fondamentale è il 

centro di rollio: esso caratterizza la sospensione ed è il punto in cui si 

incontrano le rette passanti per il centro di istantanea rotazione del 

cinematismo e il punto a terra delle ruote a sinistra e a destra di uno stesso 

assale, figura 15. 

Per una vettura essere dotata di sospensioni con centro di rollio più o 

meno alto è importante perché influisce sulla dinamica in termini di rollio 

della cassa del veicolo e di sollevamento della stessa. Infatti, avere un 

centro di rollio su un asse alto significa diminuire la distanza con il centro di 

gravità della porzione di auto che “poggia” su quell’asse e quindi limitare il 

suo rollio ma contemporaneamente portare a valori elevati il momento di 

Jacking, cioè di sollevamento, che tipicamente si sviluppa con accelerazioni 

laterali: se questo cresce eccessivamente può sollevare la vettura con 

conseguente innalzamento del baricentro e aumento del rischio di 

ribaltamento.  

Questo significa anche che, in un certo senso, la rigidezza a rollio globale 

aumenta all’alzarsi del centro di rollio e questo permette di utilizzare barre 

anti-rollio più morbide a vantaggio dell’indipendenza tra le ruote di uno 

stesso asse. Inoltre, si può dire che nell’impostazione di una curva da parte 

della vettura, il posteriore reagisce generando una azione stabilizzante 

Figura 15: Costruzione geometrica per determinare il centro di rollio in un Double Wishbone 
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dopo che sia trascorso un certo transitorio legato alla distanza temporale 

tra la “nascita” della spinta centrifuga sulla massa sospesa e la nascita della 

reazione centripeta sugli pneumatici: se la vettura rolla poco la nascita di 

tale reazione è circa contemporanea al cambio di traiettoria perché la 

sollecitazione passa quasi esclusivamente dagli elementi rigidi che 

costituiscono i bracci della sospensione e la vettura viene percepita più 

reattiva e “pronta”.  

Avere una trasmissione più rigida dei carichi significa però anche che in 

percorrenza di curva il grip tende ad essere più basso e ogni asperità viene 

assorbita poco portando a probabile minore aderenza dell’asse stesso.         

È quindi necessario cercare un compromesso tra questi fenomeni ma 

soprattutto bisogna trovare un punto di ottimo tra la posizione relativa dei 

centri di rollio dei due assali: in particolare per una vettura si cerca di 

tenere un centro di rollio all’anteriore più basso di quello al posteriore. 

Questo permette di esaltare la prontezza e la velocità di risposta dell’asse 

posteriore responsabile della stabilità della vettura e della trazione a 

scapito di una maggiore “pigrizia” di risposta all’anteriore che il pilota può 

però correggere prontamente attraverso lo sterzo.  

Ovviamente non si esagera con l’altezza del centro di rollio nemmeno al 

posteriore per non penalizzare il grip in trazione e percorrenza di curva.                  

Se HCR fosse minore di zero il fenomeno di Jacking funzionerebbe al 

contrario: in presenza di spinta laterale la cassa della vettura tende ad 

abbassarsi invece che a sollevarsi.  
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Bump-Steer: Disegnando il cinematismo in 3D è evidente che a fronte di 

uno scuotimento gli archi percorsi dai bracci (superiore e inferiore) e dal 

tirante sterzo non sono necessariamente analoghi, e questo porta il 

cinematismo a ruotare la gomma durante lo scuotimento anche con 

volante fermo, figura 16.  

Ovviamente questo è da evitare e per ridurlo è necessario orientare il 

tirante sterzo verso il CIR della sospensione: visto che quest’ultimo varia 

durante lo scuotimento è buona norma disporre il tirante sterzo (o 

convergenza) circa allineato con un uno dei bracci.  

In realtà questo effetto può in certi casi essere sfruttato al posteriore: per 

avere una vettura estremamente pronta ai cambi di direzione è opportuno 

al posteriore avere una leggera variazione dell’angolo di sterzo che tenda a 

chiudere la convergenza della ruota esterna. Anche questa tendenza è 

proporzionale al movimento verticale della ruota, quindi collegata al rollio 

della vettura e indirettamente all’accelerazione laterale del veicolo. 

Figura 16: Rappresentazione del bump-steer 



37 
 

Angolo di Ackermann: La sterzata di Ackermann o sterzata cinematica 

definisce l’angolo di sterzo necessario per avere una sterzata 

cinematicamente corretta, cioè senza perdite di aderenza.  

La figura 17 mostra come la ruota interna debba percorrere una traiettoria 

più stretta di quella esterna: con un diverso raggio di curvatura l’angolo di 

sterzo dovrà essere modificato opportunamente. Dalla trattazione teorica 

gli angoli di Ackermann per la ruota interna ed esterna valgono: 

    𝛿𝐸𝑋𝑇𝐴𝐶𝐾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝑙

𝑅 +
𝑐
2

]        

       𝛿𝐼𝑁𝑇𝐴𝐶𝐾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝑙

𝑅 −
𝑐
2

]           

dove: 

l = passo; 

c = carreggiata; 

R = raggio curva 

Figura 17: Rappresentazione dell'angolo di Ackermann in vista dall'alto 
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Se il cinematismo di sterzo è in grado di sviluppare esattamente questi 

angoli allora si parla di sistema di sterzo con 100% Ackermann; se invece 

non differenzia l’angolo di sterzo tra ruota interna ed esterna si parla di 

sistema di sterzo 0% Ackermann. Per motivi costruttivi e di compatibilità 

con i componenti della sospensione, dei freni e del gruppo ruota in 

generale non è semplice ottenere elevate percentuali di Ackermann, ma 

per una vettura che vuole essere pronta per cambi di direzione repentini è 

importante tenere tale valore prossimo al 100%. Per rispettare Ackermann 

bisogna seguire una semplice costruzione geometrica che porta le rette 

passanti per lo snodo del tirante sterzo ad incrociarsi sull’asse posteriore 

della vettura: ovviamente con tirante anteriore alle ruote questo snodo 

dovrà essere più interno al cerchione rispetto ad un cinematismo con 

sterzo dietro l’asse. 

 

Effetti Anti: per valutarli bisogna spostarsi ad osservare i cinematismi 

sospensivi sul piano laterale dove i parametri fondamentali diventano il 

centro di beccheggio e l’angolo di beccheggio.  

I cosiddetti effetti-anti, rappresentati in figura 18, sono caratteristiche della 

sospensione legate alla geometria del cinematismo che, sebbene non 

influiscono direttamente sui trasferimenti di carico, cambiano però la 

percentuale di carico che passa dagli elementi elastici rispetto a quello che 

passa dagli elementi rigidi del cinematismo (effetto simile all’altezza del 

Figura 18: Angolo anti-squat ed angolo anti-dive in vista laterale 
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centro di rollio): più il loro valore percentuale si avvicina al 100% più gran 

parte del carico transita dagli elementi rigidi e non da quelli elastici, 

diminuendo il movimento della scocca ma anche irrigidendone il 

comportamento.  

Al contrario, a 0% tutto il carico transita per gli elementi elastici; valori 

inferiori a 0% sono da evitare perché incrementano il movimento della 

scocca in presenza di forze longitudinali. Gli effetti anti sono 

principalmente quattro:  

- anti-dive all’anteriore: una sospensione cosiddetta 100% antidive è 

quella che in frenata mantiene il muso della vettura ad altezza 

costante dal suolo senza affondare; 

- anti-lift al posteriore: una sospensione 100% anti-lift al posteriore è 

quella che in frenata lo mantiene ad altezza costante; 

- anti-squat al posteriore: c’è solo se il posteriore è l’asse motore ed 

è l’effetto che porta il posteriore in accelerazione a contrastare la 

tipica tendenza a “sedersi”; 

- anti-lift all’anteriore: analogamente all’anti-squat al posteriore c’è 

solo se l’anteriore è l’asse motore ed è l’effetto che, in 

accelerazione, lo porta a contrastare la tipica tendenza a 

“sollevarsi”; 

In generale questi effetti tendono tutti a limitare i movimenti della scocca 

irrigidendola con i vantaggi e gli svantaggi correlati: per esempio, 

permettono di mantenere l’altezza dal suolo e l’inclinazione del fondo 

vettura nell’intorno stretto del valore ottimale di progettazione, ma 

contemporaneamente rendono l’assale meno capace di assorbire le 

asperità, il cordolo etc.., minandone il grip. 
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Rigidezza delle molle: È possibile individuare un legame tra la costante di 

rigidezza della molla e la rigidezza “apparente” a terra a partire 

dall’equazione che eguaglia i lavori a terra e alla molla: 

FMOLLA
.XMOLLA=FRUOTA

. XRUOTA 

Il lavoro (o forza x spostamento) fatto sulla ruota (dunque a terra) è uguale 

al lavoro fatto sulla molla (a meno degli attriti e di altri fenomeni 

dissipativi, tipicamente la forza espressa dall’ammortizzatore).                                     

Le forze approssimate saranno esprimibili come: 

FMOLLA=KMOLLA
.XMOLLA 

FTERRA= KRUOTA
. XRUOTA 

Sostituendo ottengo:  

KMOLLA= KRUOTA
.[ XRUOTA / XMOLLA]2 

La rigidezza della molla è quindi legata alla rigidezza della sospensione dal 

quadrato del rapporto cinematico. Una volta identificata la rigidezza a terra 

in funzione della frequenza propria della massa sospesa desiderata è 

dunque possibile risalire alla molla ottimale. Indicativamente la frequenza 

propria di una vettura viene individuata in funzione dello scopo e 

dell’indice di “dis-comfort” (in riferimento alla norma ISO2631) che indica il 

Figura 19: Frequenza o frequenza centrale della banda di un terzo di ottava 
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tempo di esposizione ad una vibrazione di una data frequenza oltre al 

quale una persona “tipo” si sente infastidita. 

Si può vedere in figura 19 come per frequenze nell’intorno di 1Hz la 

tollerabilità è bassa per il fenomeno della motion sickness legato alla 

risonanza degli organi dell’orecchio legati all’equilibrio della persona. 

Salendo con la frequenza la situazione migliora fino a 4-8Hz (in funzione 

della persona) soglia alla quale ad entrare in risonanza sono gli organi 

interni. Risulta essenziale compiere considerazioni legate al carico verticale 

sugli pneumatici e quindi all’handling e performance della vettura: se le 

masse oscillano portano variazioni prolungate e continue del carico sugli 

pneumatici e quindi sulla loro capacità di generare forza a terra.                                     

È necessario quindi trovare un compromesso tra la percezione di comfort e 

le prestazioni: per vetture commerciali la frequenza propria è poco 

inferiore a 1Hz, quindi la vettura non è eccessivamente rigida, invece per le 

vetture racing tale valore si sposta verso i 6-8Hz con conseguenze positive 

sull’handling e negative sul comfort.  

In genere si controlla anche la frequenza delle masse non sospese che, 

sperimentalmente, si è visto deve essere circa dieci volte quella della 

massa sospesa. 

 

Rigidezza A Rollio: Il suo effetto è legato al fenomeno della load sensitivity 

tipico degli pneumatici portati a lavorare nella zona non lineare: nel tratto 

lineare il suo contributo è legato esclusivamente al movimento della cassa 

e non influisce sulla dinamica del veicolo. Invece, in condizioni limite, 

aumentando la rigidezza all’anteriore ovviamente aumenta la rigidezza a 

rollio totale e quindi la macchina complessivamente si corica meno in 

curva. Contemporaneamente, aumentano il trasferimento di carico 

all’anteriore e diminuisce quello al posteriore perché, guardando le 
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formule θ diminuisce e di conseguenza ΔFZpost diminuisce a sua volta, 

mentre ΔFZant, invece, complessivamente aumenta.  

 

{
 

 
θ =

[(𝑚𝑎𝑛𝑡 +𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡) ∗ ℎ𝐶𝐺 −𝑚𝑎𝑛𝑡 ∗ ℎ𝐶𝑅𝑎𝑛𝑡 −𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑚𝐶𝑅𝑝𝑜𝑠𝑡] ∗ 𝑎𝑦

[𝐾𝑅𝑂𝐿𝑎𝑛𝑡 + 𝐾𝑅𝑂𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡]

𝜃 = 𝜃𝑎𝑛𝑡 = 𝜃𝑝𝑜𝑠𝑡

 

{
 
 

 
 ∆𝐹𝑍𝑎𝑛𝑡 =

𝐾𝑅𝑂𝐿𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝜃 +𝑚𝑎𝑛𝑡 ∗ ℎ𝐶𝑅𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝑎𝑦

𝑡𝑎𝑛𝑡
+
2𝑚𝑁𝑆𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝐿𝐴𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝑎𝑦

𝑡𝑎𝑛𝑡

∆𝐹𝑍𝑝𝑜𝑠𝑡 =
𝐾𝑅𝑂𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝜃 +𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ ℎ𝐶𝑅𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑎𝑦

𝑡𝑝𝑜𝑠𝑡
+
2𝑚𝑁𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝐿𝐴𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑎𝑦

𝑡𝑝𝑜𝑠𝑡

 

 

Ciò significa che, aumentando la rigidezza a rollio anteriore, inizialmente si 

riesce ad ottenere una maggiore direzionalità della vettura perché si 

sacrifica il posteriore (che perde Fy per effetto della load sensitivity), 

mentre viene mantenuta alta la capacità dell’anteriore di generare forza 

trasversale. Ovviamente, superando certi valori lo sbilanciamento è tale da 

mettere in crisi il posteriore e quindi la vettura perde di guidabilità.  
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DESIGN 

SPECIFICHE DEL CASO STUDIO 

 

La Dallara è stata contattata dagli organizzatori di almeno tre diversi 

campionati per produrre un nuovo telaio per il 2020, dopo che 

l'omologazione FIA della precedente scocca si è esaurita alla fine del 2019. 

Uno di questi è F3V una sussidiaria dell'ITR che promuove il DTM, il quale 

ha organizzato il campionato europeo F3 dal 2013-18. Quest’ultimo, però, 

è stato soppiantato dalla nuova categoria FIA F3 che correrà nel segmento 

di supporto alla Formula 1. 

Un altro è il promotore di Euroformula Open GT Sport che nella stagione 

2020 ha aperto le porte ai propulsori introdotti dalla FIA nella F3 europea. 

Inoltre, il campionato giapponese di F3 ha indagato sull'adozione della 

nuova iniziativa F3 Regionale della FIA, ma l'ha respinta a favore di 

rimanere con la filosofia tradizionale della F3. 

Figura 20: Le vetture monoposto del campionato Formula 3 
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Entrambi i campionati utilizzano attualmente il telaio Dallara 312 che è 

apparso anche nel campionato europeo FIA F3 2012-18, e la nuova vettura 

320 manterrà il suo layout di ala anteriore, motore, cambio ed elettronica. 

Le società di entrambi i campionati hanno registrato interesse per una 

nuova vettura della Dallara, in vista del fatto che l'omologazione 

internazionale FIA del 312 sarebbe terminata dopo la stagione 2019. 

Il desiderio era di realizzare un'auto che mantenesse l'attuale peso minimo 

di 580 kg con conducente, incorporando anche il dispositivo di protezione 

dell'abitacolo, l’Halo. Di seguito verranno riassunti i principali obiettivi di 

progettazione, suddividendoli in base alle categorie di sviluppo principali:  

 

Criteri di Design: 

• Aerodinamica ottimizzata  

• Peso vettura ridotto 

• Ampio range di set up sospensioni ed assetto  

• Rispetto del regolamento FIA F1 

• Omologazione crash statico 

• Omologazione crash dinamico 

• Presenza di pannelli antintrusione 

• Presenza del dispositivo di sicurezza Halo 

• Presenza di cavi di ritegno ruota 

 

Tecnologie 

• Compromesso fra costi di sviluppo e performance dove possibile 

• Uso esteso di componenti in fibra di carbonio 

• Cambio sequenziale 

• Sistema elettro-idraulico per innesto marcia 
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• Presenza di elettronica racing (centraline ECU – GCU) 

• Presenza di sistemi di acquisizione data ad alta velocità 

 

Telaio e Bodywork 

• Monoscocca in carbonio in rispetto del regolamento FIA F3 2019  

• Ala anteriore e posteriore realizzate in fibra di carbonio 

Motore 

• Motore Mecachrome 6 cilindri 3.4l aspirato in grado di erogare 380 HP @ 8000 rpm 

• Apertura farfalla mediante cavo meccanico su acceleratore 

 

Cambio 

• Cambio a sei marce longitudinale progettato da Hewland 

• Sistema di commando elettro-idraulico progettato da Magneti Marelli con interfaccia 

su volante 

 

Pneumatici 

• Gomme fornite da Yokohama e Michelin  

• Disponibili tre diverse mescole sviluppate per il F3 utilizzabili a seconda del circuito 

 

Performance 

• Velocità massima 300 km/h 

• Accelerazione laterale fino a +/- 2.6 G 

• Massima decelerazione in frenata -1.9 G 

• Accelerazione 0 – 100 km/h in 3.1s 

• Accelerazione 0 – 200km/h in 7.8s 
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Il peso aggiuntivo della nuovissima monoscocca, ingrandita per incorporare 

l'Halo, è stato quasi annullato dalla Dallara che ha progettato l'auto in base 

agli standard di sicurezza della Formula 1 2018 piuttosto che a quelli della 

F3. 

Dallara ha presentato la nuova vettura (figura 21) ai team nel paddock 

della F3 giapponese ad Okayama lo stesso giorno del suo lancio EF Open a 

Spa-Francorchamps. 

Figura 21: Render della monoposto 320 
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Confronto prestazioni 312/320 

 

Rispetto alle precedenti vetture da Formula 3, la Dallara 320 ha 

dimensioni maggiori e un’aerodinamica più aggressiva che privilegia il 

carico generato dal fondo vettura. Totalmente conforme alle ultime norme 

di sicurezza FIA, presenta sia l’Halo che i pannelli laterali antintrusione che 

contribuiranno ad avere un delta peso maggiore di circa 10kg.  

Il musetto anteriore, totalmente riprogettato, vede un’altezza da terra 

ridotta rispetto alla precedente vettura, con conseguente aumento della 

carreggiata di 12mm volendo riutilizzare alcuni componenti carry-over del 

312, vedi figura 22. 

Figura 22: Confronto sospensione anteriore del 312 e del 320 
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L’obiettivo di riutilizzare, ove possibile, componenti della precedente 

macchina ha comportato modifiche non solo da un punto di vista dei 

parametri cinematici che influenzano la dinamica del veicolo, bensì anche 

su molti componenti meccanici strutturali del gruppo sospensivo.                     

Il portamozzo 312, ad esempio, è stato riutilizzato nella nuova sospensione, 

anche se è stato necessario compiere un’accurata verifica sugli snodi con le 

nuove inclinazioni dei bracci, per assicurarsi che non ci fossero interferenze 

in nessuna condizione di utilizzo.  

Simulando il caso più gravoso, ovvero massima sterzata e massima camber, 

non si sono verificate interferenze o malfunzionamenti sia nel full bump 

(molla tutta compressa) che nel full rebound (molla tutta estesa). 

 

 

 

ANALISI DEL CASO STUDIO 

 

Analisi cinematica della sospensione anteriore 

 

Per analizzare la cinematica della sospensione si è creato un modello CAD 

usando il software PTC CREO Parametric 3.0, riportando in una parte 

“scheletro” tutti i punti principali che caratterizzano la sospensione 

(tipicamente si sceglie di centrare i punti con quelli che saranno i centri dei 

giunti di collegamento delle parti). Ad ogni punto è stato associato un 

nome a seconda della parte che voleva rappresentare, essenziale per avere 

una visione di assieme sempre ordinata e rappresentativa. Una volta creato 

lo sketch di riferimento, mediante l’ausilio di fogli di calcolo sviluppati 

all’interno di Dallara, si è iniziata l’analisi cinematica del gruppo 

sospensione, andando a determinare una prima ipotesi di coordinate dei 



49 
 

punti di riferimento. In questa fase di impostazione, ovviamente, si doveva 

tenere conto degli elementi carry-over della precedente vettura, i quali 

creavano situazioni dove risultavano necessari ulteriori controlli di 

ingombri e fattibilità. Ad esempio, per mantenere il pushrod carry-over 

(figura 23) è stata necessaria una riprogettazione del suo registro e della 

forcella lato ruota che comunque garantisce la stessa versatilità della 

precedente. 

Una volta definita la tipologia di configurazione da adottare, usando il 

“Mechanism” di CREO, è stato sviluppato il sistema di movimentazione dei 

punti, assi e piani rappresentativi della sospensione, andando 

successivamente ad implementare tutti i vincoli di geometria e di spazio del 

sistema. Avere un modello flessibile e stabile risulta essere di primaria 

importanza, perché è proprio grazie alla capacità di movimentazione del 

modello che si possono controllare tutti gli spostamenti e raccogliere 

informazioni inerenti ai parametri cinematici dell’intera sospensione. 

Figura 23: Componenti principali della sospensione 320 
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Successivamente, si è proceduto ad implementare lo studio della 

variazione della posizione dei punti di riferimento durante il moto di 

scuotimento e di beccheggio. Per fare questo si muovevano (rispetto alla 

scocca) le coordinate dei punti che individuano i centri dei giunti sferici. 

Plottando i risultati su Excel, quindi, si avevano dei primi risultati numerici 

della caratterizzazione dei parametri cinematici target, potendo cominciare 

ad eseguire confronti ed analogie rispetto alle precedenti vetture. 

Entrando nello specifico dei parametri chiave della sospensione del 320, 

uno dei principali attori è sicuramente il camber. Il target di progetto, per 

questo parametro, era quello di minimizzarne la variazione in funzione 

dello scuotimento ruota (quando questa sale). Una delle scelte principali è 

stata quella di sacrificare di circa 10mm l’altezza del centro di rollio per 

ottimizzare il recupero di camber, figura 24.                                 

Ovviamente l’azienda considera sensibili e strategicamente importanti i 

dati riportanti nei seguenti diagrammi imponendo la riservatezza ed 

impedendone la condivisione, tuttavia si può si può comunque apprezzare 

nella successiva figura 25 un ∆camber ridotto rispetto alla vettura 312. 

Figura 24: Evoluzione dell'altezza del centro di rollio durante lo scuotimento 
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A fronte di uno spostamento verso il basso degli attacchi sospensione lato 

telaio, non volendo intervenire nella fasatura degli stessi (in quanto 

ritenuta più gravosa), si è scelto di ridurre del 10% gli effetti anti dive che 

caratterizzano l’abbassamento del muso della vettura in frenata, figura 26.                                   

Figura 25: Evoluzione dell’angolo di camber durante lo scuotimento 

Figura 26: Evoluzione dell'effetto anti dive durante lo scuotimento 
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Infatti, una sospensione considerata 100% antidive all’anteriore è in grado 

di mantenere l’altezza del muso costante dal suolo senza affondare in 

frenata. 

Riguardo il toe (convergenza), in questa macchina si è scelto di ridurne al 

minimo la variazione soprattutto quando la ruota sale, evitando così di 

influenzare l’angolo di sterzo. Si può infatti notare nel grafico di figura 27 

come il ∆toe in funzione dello scuotimento ruota sia nettamente inferiore 

per il 320 rispetto al ∆toe del 312. 

 

In sterzata il gruppo ruota tende a girare intorno all’asse di sterzo, più 

l’inclinazione è pronunciata più si ha graduale recupero negativo di camber 

per la ruota esterna e viceversa per la ruota interna, andando a favore della 

guidabilità della vettura. Quindi, essendo Il caster l’inclinazione della 

proiezione dell’asse di sterzo in un piano longitudinale alla vettura, nella 

vettura 320 è stato scelto di mantenere questo parametro piuttosto simile 

al 312 (vedi figura 28). 

Figura 27: Evoluzione dell’angolo di toe durante lo scuotimento 
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Nelle curve veloci, dove la ruota è poco sterzata, il camber risulta 

paragonabile a quello statico, mentre nelle curve lente l’angolo di sterzata 

maggiore porta ad un camber più negativo nella ruota esterna, rendendo la 

vettura meno sottosterzante e più agile nei tratti tortuosi, mantenendo un 

comportamento prevedibile alle alte velocità.   

 

Il Motion Ratio non ha subito grosse variazioni in quanto si desiderava 

utilizzare la stessa componentistica della precedente vettura.                                   

Sono stati quindi riutilizzati gli ammortizzatori, le barre di torsione e le 

barre anti-rollio, mantenendo un’elevata flessibilità e ottimizzazione a 

seconda delle esigenze dei team. Nella successiva figura 29 vengono 

rappresentati gli andamenti dei vari MR in funzione dello scuotimento 

ruota. 

Figura 28: Evoluzione dell'angolo di caster durante lo scuotimento 
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Figura 29: Andamento del MR della molla di torsione, della barra anti rollio e 
dell’ammortizzatore durante lo scuotimento 
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La sterzata di Ackermann (sterzata cinematica) definisce un angolo di 

sterzo tale per cui non si ha perdita di aderenza in curva. È evidente che la 

ruota esterna alla curva si trova a dover percorrere una traiettoria 

maggiore con un diverso raggio di curvatura, ragion per cui l’angolo di 

sterzo dovrà essere opportunamente modificato. 

Anche questo parametro è stato mantenuto praticamente identico al 312 

(figura 30) in quanto, riportando i feedback dei piloti, la precedente vettura 

godeva di un’ottima guidabilità e la dinamica di guida risultava molto 

apprezzata, ragione per cui non sono state apportate modifiche 

significative. 

 

Il momento di Jacking (di sollevamento) tipicamente si verifica a seguito 

delle accelerazioni laterali. Se cresce eccessivamente può sollevare la 

vettura, facendo innalzare il baricentro con conseguente aumento del 

rischio di ribaltamento.  

Figura 30: Evoluzione della percentuale di Ackermann in funzione dell'angolo di sterzo 
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Anche la variazione di questo parametro, illustrata nella successiva figura 

31, è stata ridotta al minimo rispetto al 312 per le stesse ragioni 

precedenti. 

 

La realizzazione del sistema sterzante in entrambe le vetture a confronto 

vede la presenza di una colonna sterzo con un solo giunto cardano. Questo 

crea delle oscillazioni nello steering ratio lungo l’angolo volante ma 

permette di avere una colonna sterzo molto rigida.  

Figura 31: Evoluzione della percentuale di Ackermann in funzione dell'angolo di sterzo 
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Per minimizzare questo problema si è cercato di diminuire l’angolo di 

inclinazione del giunto per smorzare quanto possibile questo fenomeno 

oscillatorio.  

Nel precedente grafico (figura 32) viene riscontrato un miglioramento per 

la vettura 320 considerando che l’ampiezza massima risulta minore rispetto 

al 312. 

 

 

Analisi FEM sospensione completa 

 

Una volta terminata l’analisi cinematica della sospensione, mediante il 

pacchetto “Simulate” presente nel software PTC Creo Parametric 3.0 è 

stata svolta l’analisi agli elementi finiti del gruppo sospensione. Avendo 

questa vettura carichi superiori rispetto alle precedenti, il primo step è 

stato quello di eseguire una simulazione FEM della sospensione del 312 

applicando però il caso di stress più gravoso che vedrà il 320, così da 

verificare se e quali componenti non soddisfacevano le condizioni di safety 

factor desiderate. 

Nella seguente figura 32 sono riassunti i principali tipi di carico che una 

vettura da competizione può subire, dati non visibili in quanto ritenuti 

sensibili da parte dell’azienda.  

Figura 32: Principali tipi di carico agenti in una vettura da competizione 
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La raccolta di queste informazioni, infatti, sono frutto di anni di 

sperimentazione e di test in pista; il reparto R&D aziendale si dedica allo 

sviluppo di dettagliati fogli di calcolo riuscendo a fornire un enorme 

supporto al team di progettazione che prende come Input il lavoro da loro 

svolto.  In questo caso, la condizione peggiore per la sospensione anteriore 

si verificava nel “Pure Braking”, ovvero durante la fase di frenata. 

 

 

Criticità riscontrate nel 312 

 

Il primo modello di calcolo, visibile in figura 33, è stato sviluppato in base 

all’obiettivo dell’analisi, quindi focalizzandosi sui componenti del 312 da 

verificare per valutare la possibilità di un loro riutilizzo nella nuova 

monoposto. Il portamozzo è stato solidificato per ottenere “rigidezza 

infinita”, così da non influenzare lo stato tensionale degli elementi ad esso 

montati.  

Figura 33: Modello di calcolo per l’analisi FEM della sospensione anteriore 
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Il carico è stato applicato nel contact patch, considerando la deformazione 

dello pneumatico. 

Come vincoli cinematici sono state usate le cerniere lato telaio, posizionate 

al centro degli uniball del triangolo superiore ed inferiore, del pushrod e del 

tirante sterzo, replicando quello che è l’effettivo montaggio in vettura.    

Per quanto riguarda il materiale per l’analisi è stato utilizzato un acciaio 

25CrMo4 bonificato (σs= 590MPa) sia per i bracci che per le forcelle. 

Riguardo la mesh del modello, è stata impostata una griglia molto più fitta 

nelle zone dove ci si aspettavano delle criticità (ovviamente le zone di 

collegamento dei bracci alle forcelle erano delle potenziali candidate a non 

rispettare il SF di progetto, considerando anche i fattori di intensificazione 

dovuti alla presenza di saldature di contorno), mentre la dimensione degli 

elementi di calcolo andava via via ingrandendosi spostandosi dalle zone di 

maggior interesse. 

Nella figura 34 è possibile visualizzare l’andamento generale dello stato 

tensionale sulla sospensione anteriore. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Risultati dell'analisi nel caso di sospensione 312 con il nuovo layout del 320 
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A seguito dell’analisi, sono state riscontrate delle zone critiche sulla forcella 

del triangolo superiore lato ruota, dove il colore rosso rappresenta il limite 

di superamento del safety factor di progetto. Più nel dettaglio, come 

evidenziato nelle figure 35-36, le criticità sono presenti nelle transizioni fra 

cordone di saldatura – focella e cordone di saldatura – bracci. 

Figura 35: Criticità riscontrata nella forcella lato ruota del triangolo superiore 

Figura 36: Dettaglio sulla criticità riscontrata nella forcella lato ruota 
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Figura 37: Distribuzione dello stress lungo i bracci in prossimità della zona critica 

L’analisi svolta (figura 37) forniva un importante risultato che risultava 

determinante nella scelta da fare di fronte a diversi aspetti tecnici e 

logistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, accettando il fatto di non poter eseguire un carry-over del triangolo 

superiore, il primo step era quello di capire come intervenire per portare a 

target il componente, in quanto vi era una importante giacenza dello stesso 

in magazzino.  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

RINFORZI A SALDARE 

FORCELLA 312 

TRIANGOLO 
SUPERIORE 312 

Sviluppo possibili soluzioni 

 

Di seguito verranno riportate le principali ipotesi di soluzioni con relativi 

vantaggi e svantaggi, con le rispettive girate FEM delle principali. 

 

• Soluzione I: 

Questa proposta prevedeva l’utilizzo di fazzoletti di rinforzo locali, realizzati 

in 25CrMo4, da saldare in prossimità delle zone critiche (figura 38).  

✓ Recupero della giacenza 312 

✓ Peso aggiunto di piccola entità (∆P = 89g) 

✓ Aumento della superficie di saldatura 

Figura 38: Rappresentazione CAD della I proposta di soluzione 
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− Difficile standardizzazione (essendo un assieme saldato il rischio è 

di dover adattare i fazzoletti a mano, aumentando notevolmente il 

tempo di staffaggio in dima)  

− Necessità di realizzare di fresa uno stampo specifico per ognuno dei 

due rinforzi 

− Necessità di riprendere gli esistenti componenti in magazzino, in 

quanto necessario un processo di sverniciatura (piuttosto 

complesso visto che tipicamente i bracci sospensione sono 

verniciati a polvere) e successiva ri-verniciatura 

 

Per questa ipotesi di soluzione si è inoltre eseguita una seconda analisi agli 

elementi finiti per verificare la bontà dell’intervento descritto (figura 39).  

Figura 39: Risultati dell'analisi FEM per la I proposta di soluzione 
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Il risultato a calcolo ha dato buoni risultati, il safety factor, questa volta, 

rientra nei parametri di sicurezza accettabili. 

 

• Soluzione II: 

La seguente proposta prevedeva l’utilizzo di un unico fazzoletto di rinforzo 

realizzato in 25CrMo4 da saldare nella faccia superiore del triangolo (figura 

40), andando ad abbracciare una grande porzione di braccio e forcella. 

Questa tipologia di soluzione spesso viene adottata nei triangoli inferiori 

delle sospensioni posteriori delle monoposto, dove i carichi sono molto alti 

e mettono facilmente in crisi i componenti.  

Figura 40: Rappresentazione CAD della II proposta di soluzione 
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Tuttavia, in fase di scouting, si è scartata in quanto i difetti che andrò ad 

illustrare la portavano in secondo piano rispetto ad altre possibili soluzioni, 

di conseguenza non è stata eseguita alcuna simulazione. 

✓ Recupero della giacenza 312 

✓ Massimizzazione della superficie di saldatura 

 

− Peso aggiunto di notevole entità (∆P = 168g) 

− Difficile standardizzazione  

− Necessità di realizzare uno stampo in fresa specifico  

− Necessità di riprendere gli esistenti componenti in magazzino per 

eseguire fasi di sverniciatura e successiva verniciatura a polvere. 

 

• Soluzione III: 

Questa proposta mirava ad “aumentare” la superficie della sezione critica 

della forcella, andando a sostituire il componente 312 con una nuova 

forcella, avente diametro maggiore della precedente (figura 41).  

Figura 41: Rappresentazione CAD della III proposta di soluzione 
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Anche questa proposta, in fase di scouting, è stata scartata per le ragioni 

enunciate di seguito e quindi non è stata ultimata un’analisi di verifica agli 

elementi finiti. 

✓ Recupero della giacenza 312 

✓ Peso aggiunto di piccola entità (∆P = 87g) 

 

− Necessità di rilavorare in fresa i bracci per eliminare la vecchia 

forcella, pulire la zona di taglio e saldare nella sede maggiorata il 

nuovo componente 

−  Necessità di riprendere gli esistenti componenti in magazzino per 

eseguire fasi di rilavorazione, sverniciatura e successiva verniciatura 

a polvere. 

 

 

• Soluzione IV: 

La presente proposta vedeva l’utilizzo di rinforzi a saldare, posizionati nelle 

zone risultate critiche, creando un “ponte” per la linea di carico (figura 42).                                   

Figura 42: Rappresentazione CAD della IV proposta di soluzione 
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I due rinforzi erano stati pensati di spessore costante 3mm sempre in 

acciaio 25CrMo4, realizzabili mediante un semplice taglio ad acqua. Questo 

avrebbe portato ad un notevole risparmio in attrezzature (non era più 

necessario eseguire stampi specifici per i fazzoletti) e, inoltre, avrebbe 

fornito una soluzione molto più “standardizzabile” rispetto ai rinforzi 

piegati, i quali hanno certamente meno capacità di adattarsi ad eventuali 

imperfezioni post-saldatura dei bracci del triangolo. 

 

✓ Recupero della giacenza 312 

✓ Peso aggiunto di piccola entità (∆P = 68g) 

✓ Capacità di adattabilità a variazioni di forma del saldato di partenza 

 

− Necessità di riprendere gli esistenti componenti in magazzino per 

eseguire fasi di sverniciatura e successiva verniciatura a polvere. 

A questa proposta di soluzione è stata abbinata una simulazione FEM per 

vedere se, oltre che economica e pratica, risultasse soprattutto efficace e 

sicura, di seguito nella figura 43 sono riportati i risultati dell’analisi. 

Figura 43: Risultati dell'analisi FEM per la IV proposta di soluzione 
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Con l’aggiunta dei rinforzi i problemi riscontrati con la precedente analisi 

sono stati eliminati ottenendo un SF in ogni zona superiore a quello target 

prefissato. 

Tuttavia, in fase di progetto si è scelto di progettare anche una soluzione 

ex-novo dell’intero triangolo superiore della sospensione anteriore per 

avere una sensibilità sul ∆€ rispetto ad una soluzione di ripresa dei bracci 

presenti a magazzino. Inoltre, le stime di vendita dei componenti a stock 

sono soggette a variabilità e, volendo garantire una scorta minima per 

tutto il campionato del 2019/2020, si sarebbe potuta verificare la necessità 

di lanciare un nuovo ordine produttivo. In questa eventualità, si sarebbe 

dovuto produrre da nuovo un oggetto “rinforzato”, il quale nel passato era 

stato dimensionato chiaramente per un’altra vettura con carichi e 

prestazioni diverse, che sarebbe risultato poco gradevole agli occhi dei 

team più esigenti.  

Un ulteriore tema a favore di un nuovo layout di triangolo superiore era il 

fatto che non si volevano creare situazioni di disparità fra i team;                            

chi acquistava una sospensione 320 con braccio superiore “rinforzato” su 

base 312 avrebbe avuto un oggetto diverso rispetto a chi, nel corso del 

campionato 2020, avrebbe ordinato (magari come ricambio) un triangolo 

superiore completamente da nuovo disegno. 

Tutte queste ragioni hanno portato a pensare ad una soluzione che 

ovviamente rispettasse il calcolo strutturale, ma anche che provasse a 

migliorare il prodotto e il processo produttivo per quanto possibile.  
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• Soluzione V: 

La seguente soluzione, illustrata in figura 44, mirava ad una progettazione 

ex-novo del triangolo anteriore superiore. Nello specifico è stato scelto un 

nuovo profilo a goccia per i bracci e modellata una nuova forcella lato 

portamozzo, continuando ad utilizzare invece lato telaio le stesse del 312.  

Per quanto riguarda i bracci, il profilo e lo spessore sono stati dimensionati 

e verificati a Buckling, si rimanda la trattazione al prossimo capitolo. In 

merito alla forcella, invece, l’obiettivo era quello di garantire il 

trasferimento di carico in maniera quanto più omogenea possibile, 

“spalmando” lo stress su una superficie dei bracci sufficientemente ampia. 

Le considerazioni fatte hanno portato a rivedere completamente il 

concetto del 312, creando una forma a “C” rovesciata che si innestava in 

opportuni scassi fresati in mezzeria dei rami del triangolo superiore. 

Figura 44: Rappresentazione CAD della V proposta di soluzione 
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Questa particolare geometria, infatti, consentiva di avere molta superficie 

di contatto fra i componenti, il tutto a favore del trasferimento di carico. 

Inoltre, i rami dei bracci della sospensione dovevano comunque subire il 

passaggio in fresa (anche nel 312 si ricavava lo scasso per la forcella 

cilindrica) per cui, lato produzione, non vi erano variazioni significative di 

processo da questo punto di vista.  

Tuttavia, analizzando il processo produttivo, si è notato che l’operazione di 

saldatura di questa tipologia di soluzione richiedeva da parte degli 

operatori numerose operazioni di messa in fase dei componenti e, per 

l’asimmetria dei profili a goccia, veniva a crearsi un gap nella sezione di 

mezzeria della forcella che rendeva la saldatura piuttosto complessa e 

dispendiosa. 

Come si nota nella figura 45, la luce fra i due rami del triangolo richiedeva 

uno schiacciamento plastico degli stessi per colmare il gap, che altresì 

avrebbe ostacolato la riuscita di un buon cordone di saldatura, 

specialmente in una zona strutturale ed estetica (essendo la vettura a 

ruote scoperte). 

 

Figura 45: Presenza del gap fra i due rami del triangolo superiore 
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Per risolvere alla radice questi problemi, è nata una soluzione, descritta di 

seguito, che si basa sullo stesso principio di funzionamento ma che 

semplifica notevolmente il processo produttivo. 

 

• Soluzione VI: 

In questa proposta si vogliono raggiungere e soddisfare tutti gli obiettivi 

prefissati, ovvero si vuole fornire un sistema che garantisca il SF di 

progetto, che semplifichi il processo produttivo e che porti migliorie al 

prodotto, ovviamente garantendo un costo in linea con la tipologia di 

componenti.  

Figura 46: Rappresentazione CAD della VI proposta di soluzione 
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In figura 46 si nota come i bracci del triangolo siano stati tagliati seguendo 

una curva, ottenuta dall’intersezione dei singoli rami con profilo a goccia. 

Questa semplice variazione di taglio, in realtà, ha portato ad importanti 

semplificazioni del processo di carpenteria, riducendo i tempi di staffaggio 

in dima (ora i rami si accoppiano di forma) e non vi è più stata la necessità 

di schiacciare le estremità per eliminare il gap, migliorando notevolmente 

l’aspetto estetico, vedi figura 47. 

 

 

Successivamente, nelle figure 48-49 vengono riportati i risultati dell’analisi 

FEM effettuata. 

Figura 47: Assenza del gap fra i due rami del triangolo superiore 

Figura 48:  Risultati dell'analisi FEM per la VI proposta di soluzione - triangolo superiore completo 
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Nel modello di calcolo sono stati modellati anche i cordoni di saldatura in 

solido, evitando così di dover imporre condizioni di vincolo fra componenti 

solidi e quilts, che spesso (con questo sotware) appesantiscono l’analisi e 

possono non portare a convergenza i risultati. 

 

In prossimità della superficie di contatto con l’uniball, sulla quale viene 

applicato il carico, risultano alcune zone in giallo (SF molto vicino a quello 

limite di progetto) ma possono essere trascurate, in quanto sono delle 

singolarità dovute al modello di calcolo.  

I risultati dell’analisi statica hanno fornito un’ottima risposta in termini di 

stress massimo, rientrando pienamente nei parametri di safety factor 

ammissibile per tutti i componenti analizzati. 

 

Figura 49: Risultati dell'analisi FEM per la VI proposta di soluzione - dettaglio zona forcella 
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Verifica del buckling dei bracci anteriori 

 

Per il dimensionamento dei bracci della sospensione bisogna controllare 

soprattutto l’azione assiale di trazione per la resistenza e di compressione 

per il carico di punta. Infatti, i bracci della sospensione devono essere 

sufficientemente resistenti e rigidi in modo da non inflettersi 

compromettendo la geometria del cinematismo impostata, ma 

contemporaneamente è buona norma mantenere dei coefficienti di 

sicurezza rispetto al carico di punta non eccessivamente elevati cosicché, in 

caso di sovraccarichi accidentali, il braccetto ceda leggermente flettendosi 

ed eventualmente rompendosi prima di danneggiare il telaio (più 

complesso da riparare) o, peggio ancora, rischiando di arrecare severi 

danni al pilota in caso di un urto importante.  

In alcuni casi, una struttura soggetta a carichi statici può collassare con un 

meccanismo diverso da quello del superamento dei limiti di resistenza del 

materiale. Uno di questi casi è rappresentato dal cedimento in elementi di 

strutture soggetti a carichi di compressione che danno luogo ad instabilità 

elastica. Tale collasso è particolarmente pericoloso poiché avviene a carichi 

inferiori a quelli limite del materiale e, in vari casi, senza preavviso. 

Per il triangolo anteriore, si può fare riferimento ad una trave lunga e snella 

sollecitata a compressione, effettuando l’analisi di Eulero.  

Se tale trave viene caricata sotto un certo valore critico Pcr ogni piccolo 

spostamento laterale impresso alla trave produce un momento elastico 

interno più che sufficiente a ripristinarne la rettilineità iniziale quando la 

forza che provoca lo spostamento laterale viene rimossa (trave 

elasticamente stabile). Quando invece si supera Pcr, il minimo spostamento 

laterale produce un momento flettente esterno maggiore del momento 

elastico di richiamo e la trave collassa (trave elasticamente instabile). 

Il carico critico è (formula di Eulero): 
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𝑃𝑐𝑟 = 𝜋
2
𝐸𝐽

𝑙𝑜
2

 

dove: 

E = modulo di elasticità; 

J = il minimo fra i momenti di inerzia assiali baricentrici della sezione; 

L0 = lunghezza libera d’inflessione o equivalente 

La lunghezza libera di inflessione è definita come la distanza tra due flessi 

consecutivi nella deformata “critica” della trave, ossia la deformata che la 

trave assume nella configurazione appunto deformata. Il valore della 

lunghezza libera di inflessione dipende esclusivamente dal tipo di vincolo e 

viene spesso espresso in funzione della luce L della trave, figura 50. 

Il caso studio rientra nella situazione di trave doppiamente appoggiata, 

avendo uniball sia nelle forcelle lato telaio che in quella lato portamozzo. 

La formula di Eulero da utilizzare, quindi, era la seguente: 

𝑃𝑐𝑟 = 𝜋
2
𝐸𝐽

𝐿2
 

Dalla precedente formula del Pcr si è ricavato il  𝐽𝑚𝑖𝑛 , ottenendo: 

𝐽𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑐𝑟
𝐿2

𝜋2𝐸
 

Figura 50: Lunghezza libera di inflessione in funzione del tipo di vincolo 
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Per i due rami del triangolo anteriore, selezionando uno fra i vari profili a 

goccia che tipicamente vengono usati in azienda, si otteneva un momento 

di inerzia baricentrico pari a  𝐽 = 2360𝑚𝑚4  (figura 51). 

La verifica risultava soddisfatta qualora il  𝐽𝑚𝑖𝑛 fosse minore del 𝐽 della 

sezione del braccetto. 

Entrambi i bracci avevano la stessa tipologia di profilo (stessa sezione e 

stesso spessore) quindi identico  𝐽 , stesso materiale ma diverse lunghezze. 

Di seguito sono riportati i  𝐽𝑚𝑖𝑛  per entrambi i rami, non era possibile 

divulgare dati sensibili a livello di 𝑃𝑐𝑟 ma è possibile notare come il 

coefficiente di sicurezza fra i due sia notevolmente diverso. 

𝐽𝑚𝑖𝑛
(𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒)

= 𝑋1𝑚𝑚
4 

𝐽𝑚𝑖𝑛
(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒)

= 𝑋2 𝑚𝑚
4 

Figura 51: Momento di inerzia baricentrico della sezione del profilo a goccia scelto 
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Conseguentemente, si ottenevano i rispettivi coefficienti di sicurezza χ : 

χ(𝑖𝑛𝑓) = 
𝐽

𝐽𝑚𝑖𝑛
(𝑖𝑛𝑓)

= 
2360

𝑋1
= 𝐴 

χ(𝑠𝑢𝑝) = 
𝐽

𝐽𝑚𝑖𝑛
(𝑠𝑢𝑝)

= 
2360

𝑋2
= 
1

3
𝐴 = 0,33𝐴  

Il fatto che al braccio anteriore superiore ci sia un coefficiente di sicurezza 

circa tre volte inferiore rispetto all’altro è un fattore voluto poiché, in caso 

di urto, è proprio lui che deve fungere da “fusibile”. 

Durante il corso del progetto, le scorte di bracci 312 sono 

inaspettatamente diminuite per molteplici incidenti avvenuti durante test e 

gare del campionato. Questo, insieme alle ragioni di marketing descritte 

nel precedente capitolo, ha portato a scegliere per il 320 la VI soluzione di 

design, ovvero la riprogettazione dell’intero triangolo anteriore. 

La conferma del corretto dimensionamento è avvenuta durante una delle 

gare di inizio autunno 2020 dove, a seguito di un contatto ruota – ruota fra 

due vetture, il braccio anteriore superiore ha correttamente assorbito 

l’energia dell’urto andandosi a flettersi come nella successiva figura 52. 
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Figura 52: Fotografie al braccio anteriore superiore del 320 dopo l'incidente avvenuto in gara 
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Verifica a fatica dei bracci anteriori 

 

La fatica è un fenomeno che si verifica quando un componente è sollecitato 

ciclicamente nel tempo. Questo fenomeno può portare ad un 

danneggiamento prematuro del componente, anche se la sollecitazione 

applicata è inferiore a quella di snervamento del materiale.                                        

Ciò è legato, oltre che al carico, anche a intagli, a difetti superficiali e 

interni, alle caratteristiche del materiale e dei trattamenti termico-

meccanici a cui è stato eventualmente sottoposto (i quali possono creare 

tensioni residue). I parametri di influenza su tale fenomeno sono molteplici 

e difficili da tenere sotto controllo e, infatti, sperimentalmente si verifica 

che componenti sottoposti a fatica e sollecitati in modo completamente 

analogo raggiungono la rottura in tempi diversi: di conseguenza tale 

problema deve essere risolto con un approccio statistico.  

I primi studi in tale ottica furono effettuati da Wöhler eseguendo svariate 

prove su assali ferroviari. Egli notò che esisteva una sollecitazione limite al 

di sotto della quale non si verificavano cedimenti per un numero di cicli 

molto elevato, considerabile come vita infinita per un componente 

meccanico. Dai risultati di questi esperimenti sono state realizzate una 

serie di curve, proprie di ciascun materiale, dette curve di Wöhler (figura 

53).  

Queste sono ottenute originariamente collegando tra loro i punti al 50% di 

probabilità di rottura delle distribuzioni statistiche di tutti i risultati ottenuti 

con prove a diversi livelli di carico. In genere, quelle più utili in 

progettazione hanno livelli di probabilità molto più alte del 50% in funzione 

anche dell’impiego, ma sono tutte accomunate dal medesimo andamento 

tipico: dopo un iniziale tratto abbastanza stabile a sollecitazione pari a 

quella di rottura la vita del componente valutata in numero di cicli inizia 

rapidamente a calare. Certi materiali poi palesano un vero e proprio limite 

di fatica al di sotto del quale il componente non dovrebbe più cedere.              
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Per comodità di calcolo spesso queste curve vengono approssimate 

attraverso tre linee spezzate.  

Se il limite di fatica non fosse palesato convenzionalmente la sollecitazione 

di fatica (σF) è quella che porta a rottura il componente dopo un numero di 

cicli NF =108. 

 

Tali curve sono riferite a prove di fatica alternata, ovvero con sollecitazioni 

medie nulle e andamento sinusoidale.  

Figura 53: Diagramma di Wöhler in scala logaritmica 

Figura 54: Diagramma di Goodman-Smith 
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Per considerare il contributo della componente media sul limite di fatica, si 

utilizza il diagramma di Smith (figura 54): tale strumento consente di 

valutare la massima ampiezza della componente alternata di un ciclo con 

media non nulla. 

Per affrontare problemi di fatica a termine, ovvero nel tratto a termine del 

diagramma di Wöhler (σN>σF), si devono utilizzare appositi criteri: uno dei 

più comuni è il criterio di Miner. Tale criterio valuta, nell’interpretazione 

più semplice, quanto dura un componente sollecitato per tutta la sua “vita” 

da un determinato ciclo con sollecitazione maggiore del limite di fatica.                  

Il criterio di Miner può anche essere usato per valutare la vita utile di un 

componente soggetto a cicli diversi applicati ognuno per un determinato 

numero di volte: in pratica individua quanta parte della vita utile del 

componente viene usurata da ogni singola sollecitazione.  

Valutando su doppia scala logaritmica il diagramma di Wöhler, il tratto a 

termine può essere ben approssimato dalla generica equazione σNk=cost, 

ed imponendo il passaggio della curva per la sollecitazione limite di rottura 

e di fatica, si ottiene il valore dell’esponente k da riutilizzare in una 

espressione in cui compare una generica sollecitazione (σN) per individuare 

in quanti cicli porterebbe a rottura il pezzo (NN): 
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Quando in un componente insistono più serie di cicli di ampiezza costante 

tali passaggi vanno ripetuti per ogni sollecitazione (σNi) e si valuta il 

danneggiamento che il componente subisce attraverso un indice (δi).  

 

Questo è semplicemente un legame tra il numero di cicli ammissibili dal 

componente in una determinata sollecitazione (Ni) e il numero di cicli (ni) 

per cui viene effettivamente applicata la sollecitazione. I cicli consecutivi 

comportano un progressivo deterioramento del componente e quando il 

danneggiamento cumulato (δ) raggiunge il valore unitario si ha la teorica 

rottura del componente. Ovviamente spesso ci si mantiene lontani da 

questa condizione utilizzando opportuni coefficienti di sicurezza (η). 

Il coefficiente di sicurezza viene scelto in base a considerazioni legate al 

materiale (alla sua sensibilità alle inclusioni e ai difetti per esempio) e 

all’impiego (se è un componente critico). 

 

Questa verifica viene eseguita su componenti che sono soggetti ad un uso 

secondo uno spettro di carico non costante ma variabile nel tempo. Questo 

spettro di carico può variare seguendo un andamento definito, come per 

esempio secondo una sinusoide o un altro profilo periodico, oppure essere 

completamente casuale e difficile da esprimere matematicamente. In 

questi ultimi casi, detti di fatica random, è importante riuscire a 

caratterizzare uno spettro tipico per il componente, cioè un ciclo di carico il 

più simile possibile a quello che potrebbe incontrare in un reale utilizzo.  
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Nel caso studio, i componenti da analizzare sono i braccetti della 

sospensione di un F3, un’evoluzione di una vettura da competizione per la 

quale già si conosce il tipico spettro di carico grazie ai molteplici test 

effettuati dal reparto di ricerca e sviluppo.  

L’analisi a fatica è stata girata utilizzando sempre il software PTC Creo 3.0, 

inserendo i carichi forniti ed applicando un coefficiente di sicurezza di χ = 3 

considerando anche che si tratta di un acciaio bonificato. 

Figura 55: Risultati della verifica a fatica per la VI proposta di soluzione 
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I risultati illustrati in figura 55, seppur soddisfacenti, mostrano come le 

zone di giunzione fra l’estremità della forcella (lato ruota) ed i braccetti si 

avvicinino al SF di progetto. 

Di conseguenza, in via del tutto cautelativa, si è deciso di creare un rinforzo 

a saldare nel ramo maggiormente “critico”, ovvero quello anteriore 

superiore, che avrebbe sicuramente garantito una vita a fatica dell’intero 

triangolo come da aspettative (figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Fazzoletto di rinforzo saldato nel triangolo anteriore superiore 



85 
 

Inoltre, questa tipologia di componenti racing rientra nella categoria di 

oggetti da sostituire dopo un certo numero di km (quindi di gare), che 

tipicamente corrispondono a pochi mesi di utilizzo. Ovviamente, assieme 

alla vettura, viene consegnato un vero e proprio libretto di uso e 

manutenzione dove vengono descritti tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria da eseguire, garantendo sempre un corretto funzionamento ed 

elevatissimi regimi di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

PRODUZIONE 

 

Validazione dei processi produttivi 

  

Terminata la fase di calcolo, il passaggio successivo è stato quello di 

realizzare un primo prototipo (figura 57) del componente per verificare se 

le attenzioni avute durante la fase di progettazione portassero 

effettivamente un riscontro positivo durante la produzione. 

Figura 57: Prototipo di triangolo anteriore superiore completo realizzato 
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Nella successiva figura 58 sono riportati alcuni dettagli del prototipo 

realizzato. 

Figura 58: Dettagli del primo prototipo prodotto 
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Il componente, una volta saldato e verniciato a polvere, risultava 

esteticamente idoneo per i canoni che si desideravano. Per analizzare però 

la bontà dei fattori migliorativi apportati, bisognava effettuare un controllo 

di qualità approfondito.  

Il report dal CQ, nella precedente figura 59, evidenzia diversi aspetti: 

1. La zona di unione dei due bracci (colore celeste) risulta essere 

molto vicina alla geometria del CAD, il che significa che in fase di 

saldatura non sono state necessarie grosse manovre di aggiustaggio 

e fasatura dei componenti, confermando che la soluzione scelta 

effettivamente semplifica il processo produttivo (tipicamente, nei 

precedenti bracci sospensione, erano necessarie operazioni di 

deformazione plastica dei braccetti per colmare il gap che si crea fra 

i rami).  

Figura 59: Report dal CQ sul primo prototipo realizzato 
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Più nel dettaglio, prendendo come riferimento le coordinate del 

punto 1, si ha una deviazione di -0,030mm rispetto a X, di 0,043mm 

rispetto a Y e di -0,797mm rispetto a Z  

 

2. Il modello CAD del triangolo superiore era privo della modellazione 

solida del cordone di saldatura. Essendo una fase di controllo del 

componente fisico, ovviamente vi era una discrepanza nella zona 

corrispondente al punto 2, ma la ragione era proprio questa. 

 

3. Verso l’estremità della forcella, spostandosi nella zona in rosso, si 

riscontrano delle deviazioni abbastanza significative rispetto al 

modello, dovuto al tensionamento della struttura che si crea 

durante la fase di saldatura. Nello specifico, prendendo in esame il 

punto 3, questo ha una deviazione di 0,00..mm rispetto ad X ed Y (la 

dima di saldatura vincola qualsiasi spostamento in queste due 

direzioni), mentre in Z il delta risultava essere di 1,712mm.                     

Anche se questo valore potrebbe sembrare molto alto in realtà non 

è mai problematico in quanto, mediante l’utilizzo di appositi uniball, 

si compensano questa tipologia di errori. 

 

A seguito dei buoni risultati confermati dal controllo di qualità, è stato 

eseguito un ordine di produzione di un primo lotto di 10 car sets, quindi 

20pz per quanto riguarda il triangolo anteriore superiore. 

 La consegna di questo primo lotto di produzione dava la possibilità di 

eseguire un’ulteriore controllo “statistico” su 3 componenti selezionati in 

maniera casuale fra i 20 consegnati. Questa analisi era finalizzata a 

monitorare il processo produttivo con lo scopo di evidenziare e migliorare 

eventuali criticità emerse. 
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Di seguito vengono riportati i risultati di ognuno dei tre campioni analizzati, 

dove i parametri di controllo erano le distanze fra i punti corrispondenti al 

centro delle forcelle (quindi al centro degli uniball). 

 

− 1° campione analizzato, figura 60 

 

  

 

 

 

Figura 60: Report di qualità relativo al primo campione analizzato 
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− 2° campione analizzato, figura 61 

 

− 3° campione analizzato, figura 62 

Figura 61: Report di qualità relativo al secondo campione analizzato 

Figura 62: Report di qualità relativo al terzo campione analizzato 
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A seguito dell’analisi, da parte CQ non sono emerse non conformità, anche 

se nel secondo campione l’interasse fra le forcelle lato telaio risultava 

avere una tolleranza di ±2,021mm (da disegno il limite era ±2mm), ma per 

21 centesimi ovviamente il pezzo poteva essere accettato senza alcun 

problema. 

Analizzando più nel dettaglio i vari report si notava che, seppur rientrando 

nel range di tolleranza, le lunghezze b1 e b2 della figura 63 erano 

sistematicamente circa 0,5mm maggiori di quanto specificato. 

 

a 

Figura 63: Grandezze principali per il controllo di qualità del triangolo superiore 
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In un’ottica di miglioramento di prodotto ma anche di processo, si è voluto 

approfondire questo aspetto, andando a ricercare il perché di questa 

deviazione sistematica riscontrata. 

Nella successiva figura 64, sono riportate le quote controllate e le 

tolleranze di progettazione. Nella colonna di destra la deviazione media dei 

parametri b1, b2 ed a. 

 

 

 

 

 

La soluzione per migliorare l’errore sistematico sulle lunghezze b1 e b2 di 

circa 0,5mm è stata quella di modificare la dima di saldatura, già esistente 

in quanto utilizzata per altri bracci sospensione, visibile nella figura 65. 

Figura 65: Dima di saldatura per il triangolo anteriore superiore 

Figura 64: Tabella riassuntiva delle grandezze misurate nei vari campioni 
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La modifica voleva essere sicuramente efficace, ma anche reversibile e di 

basso costo, dando così un valore aggiunto sia al prodotto che al processo 

produttivo, senza però dover creare un sistema di staffaggio nuovo che 

avrebbe indubbiamente apportato costi importanti. 

Il funzionamento della dima è molto semplice, vi è una base piuttosto 

importante (non si deve deformare grazie al tensionamento che si crea a 

seguito della saldatura) sulla quale vengono montate tre colonnette per il 

fissaggio delle forcelle e quattro cavallotti per accogliere il braccio. 

Le tre colonnette vengono centrate sulla piastra grazie ad un centraggio 

tollerato presente nel gambo della torretta e, mediante una coppia di viti a 

testa cilindrica mordenti nella base, vengono fissate rigidamente.  

Nella parte superiore delle colonnette sono presenti degli spallamenti 

tollerati, utilizzati per ospitare le rispettive forcelle. Infine, una vite con 

l’ausilio di una rondella a flangia larga, garantisce il corretto 

posizionamento degli assi del triangolo.  

Per quanto riguarda i quattro cavallotti, questi vengono semplicemente 

assemblati alla piastra mediante una vite a testa cilindrica. La loro funzione 

è solamente quella di vincolare in Z i braccetti e sostenerli stabilmente 

durante il processo di saldatura. 

Non volendo quindi modificare la base della dima, per migliorare il 

prodotto si è deciso di realizzare due nuove torrette (quelle che ospitano le 

forcelle lato telaio), creando il loro gambo di centraggio con un’eccentricità 

di 0,5mm. Inoltre, per minimizzare le possibilità di un errato montaggio, si 

preferiva realizzare una sola tipologia di colonnetta.  

Essendo i bracci del triangolo non paralleli, non sarebbe bastata una sola 

coppia di fori per garantire che entrambi si sarebbero scostati di 0,5mm 

dalla configurazione attuale quindi, mediante l’ausilio del CAD, si è 

determinato l’angolo per il posizionamento di un’ulteriore coppia di fori 
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sfasati (vedi figura 66). L’interasse dei fori, ovviamente, doveva coincidere 

con quello presente nella piastra.  

 

Per il corretto montaggio, quindi, si doveva usare una determinata coppia 

di fori a seconda di quale torretta si andava a montare sulla piastra.                                                  

Figura 66: Disegno tecnico della nuova torretta eccentrica  
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Una marcatura sulla flangia della torretta indicava il corretto montaggio del 

componente in dima, in quanto il verso della freccia doveva coincidere con 

l’asse del rispettivo ramo, rendendo univoca la sua configurazione.  

In figura 67 viene rappresentato l’esploso del sistema di saldatura, si 

evidenziano in rosso le coppie di fori da utilizzare durante la fase di 

montaggio.  

 

A seguito della revisione alla dima di saldatura, nei successivi lotti di 

produzione si è voluto verificare la bontà dell’intervento, per determinare 

se la deviazione media delle lunghezze b1 e b2 risultasse minimizzata,                   

Figura 67: Esploso della dima di saldatura del triangolo superiore n 
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a favore di una effettiva miglioria di processo produttivo ma anche di 

prodotto (figura 68).  

Infatti, più si minimizzano gli errori nei bracci sospensione più vengono 

rispettati i parametri geometrici di progetto come ad esempio la 

carreggiata, camber, ecc.  

 

✓ sulle lunghezze dei bracci b1 e b2 si è passati da una misura che 

oscillava tra il -0.4/-0.8mm rispetto al teorico ad una misura che varia 

nell'intorno dello 0/+0.4mm. 

 

✓ sull'apertura della V (parametro a) è più difficile avere un controllo 

perché qualsiasi sia il percorso di saldatura la struttura tenderà sempre a 

“chiudersi”, in ogni caso l'entità dell'errore risulta essere diminuita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Deviazioni delle misure effettuate rispetto alle grandezze di riferimento 
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Confronto dei modelli fisici 

 

Nella successiva figura 69 viene riportato un confronto fra due prototipi di 

bracci anteriore. A sinistra dell’immagine vi è un triangolo del 312 

rilavorato sul quale è stata adottata la soluzione IV (saldatura di due 

rinforzi locali realizzati mediante taglio ad acqua) mentre l’altro è il primo 

prototipo di soluzione VI che è risultata essere la scelta definitiva di 

progetto.  

   

Il risultato del nuovo design ha portato ad un notevole miglioramento del 

processo di lavorazione del prodotto. Si può notare come ora i braccetti 

risultino privi di segni di deformazione plastica specialmente nella zona 

forcella.  

Figura 69: Confronto fra triangolo anteriore superiore del 312 e del 320 
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Il cordone di saldatura non mostra criticità di processo e si presenta 

continuo ed omogeneo, a dimostrazione del fatto che il processo di 

saldatura sia effettivamente migliorato, portando vantaggi sia strutturali 

che estetici. Ulteriori risultati positivi sono stati riscontrati durante le 

sessioni di prove libere svolte presso l’autodromo di Varano de’ Melegari, 

dove si è sollecitato l’intero gruppo sospensivo andando ad applicare cicli 

di carichi piuttosto gravosi (pure cornering, kerb figura 70, pure braking 

figura 71) ed i componenti non hanno subito alcun danno strutturale. 

Figura 70: Vettura 320 in fase di kerb all'autodromo di Varano de' Melegari 

Figura 71: Vettura 320 in fase di pure braking all'autodromo di Varano de' Melegari 
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

Le soluzioni adottate durante la progettazione della sospensione anteriore 

sono risultate valide sin dai primi test in pista svolti a Varano de’ Melegari.                    

Infatti, i piloti a bordo della nuova monoposto 320 apprezzavano l’ottimo 

handling della vettura, confermando un buon feeling sia in fase di entrata 

che di uscita in curva, senza rilevare perdite di aderenza e stabilità.  

L’aumento di prestazioni del nuovo Formula 3 rendeva la vettura ancor più 

prestante rispetto alla precedente 312, sollecitando maggiormente il nuovo 

layout della sospensione, che richiedeva quindi la riprogettazione dei 

componenti critici. Nello specifico, i rami del triangolo anteriore superiore 

e la forcella lato ruota sono stati dimensionati garantendo i safety factor 

minimi di progetto, sia per quanto riguarda le analisi FEM statiche che per 

le verifiche a fatica.  

Per i braccetti superiori è stata eseguita anche una verifica a buckling per 

assicurarsi che il profilo scelto e la lunghezza dei rami portassero al 

raggiungimento nel braccio anteriore superiore di un coefficiente di 

sicurezza circa tre volte minore del SF del braccio anteriore inferiore. 

Questo era importante in quanto, in caso di urto, è proprio a dover fungere 

da elemento sacrificale per salvaguardare la sicurezza del pilota.                           

Una ulteriore conferma del corretto dimensionamento è avvenuta durante 

una delle gare dell’anno in corso quando, a seguito di un violento impatto 

fra le ruote anteriori di due vetture, il triangolo superiore ha correttamente 

assorbito l’urto, andandosi a deformare plasticamente. 

Durante la fase di progettazione si volevano applicare anche delle migliorie 

del prodotto e semplificazioni dei processi produttivi, con l’obiettivo di 

andare a ridurre il lead time ed aumentare la qualità dei componenti.                      

La scelta di un taglio curvo dei braccetti mediante lavorazione a controllo 

numerico consentiva di far combaciare quasi perfettamente le superfici di 
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contatto dei due rami del triangolo, semplificando le operazioni di              

pre-saldatura e di staffaggio dei pezzi sulla dima di saldatura, riducendo 

enormemente il tempo necessario al completamento delle fasi successive. 

 Il processo produttivo portava alla realizzazione di triangoli della 

sospensione che, seppur rientrando nel range di tolleranze prestabilite, 

presentavano nei report del controllo qualità un errore sistematico di 

0,5mm sulle lunghezze dei braccetti. La realizzazione di nuove torrette 

eccentriche montate nell’esistente dima di saldatura, che vincolavano il 

posizionamento degli assi delle forcelle, ha portato alla soluzione del 

problema eliminando l’errore sistematico riscontrato, garantendo inoltre 

variazioni praticamente nulle sui parametri di carreggiata e camber.  

Per concludere, il 320 ha suscitato un gran successo nel mondo del 

motorsport, dove vengono richieste monoposto sempre più innovative e 

tecnologiche, veloci e leggere, che richiedono tecnologie produttive e 

materiali in continua evoluzione senza però perdere mai di vista il tema più 

importante di tutti, ovvero la sicurezza.  

 

Figura 72: Vettura 320 durante lo shakedown all'autodromo di Varano de' Melegari 
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