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Introduzione e definizione del problema  

La Formula Sae 

La Formula Sae è una competizione studentesca inter-universitaria, in cui studenti provenienti 

dalle diverse accademie ingegneristiche del mondo si sfidano progettando e realizzando una 

vettura da corsa in stile formula (cioè a ruote scoperte). Le gare si svolgono a livello 

internazionale e prevedono competizioni il cui oggetto di valutazione è il risultato conseguito 

dalla vettura in senso stretto (eventi dinamici) ed altre in cui l’obiettivo è la valutazione del 

risultato raggiunto dalla squadra corse che ha progettato e realizzato la vettura (eventi statici): 

i primi servono principalmente a valutare la performance, l’affidabilità e l’efficienza della 

vettura, mentre i secondi servono a valutare la filosofia di progettazione del team che realizza 

la vettura; il peso dato agli eventi statici è quasi uguale a quello dato agli eventi dinamici e 

pertanto l’obiettivo di chi intraprende il campionato è quello di raggiungere elevati risultati in 

pista come premio per un eccezionale lavoro di progettazione svolto a monte, fin da quando la 

vettura esiste solo in forma di schizzo su un foglio bianco. 

Il tipo di vettura progettata può differire per il tipo di alimentazione, distinguendo le vetture a 

combustione dalle vetture elettriche, e per la presenza del pilota o meno: infatti, negli ultimi 

campionati, è stata introdotta anche la competizione “driverless” in cui, come dice il nome, 

negli eventi dinamici le vetture si sfidano senza una persona a bordo che le conduca; in ciascuna 

gara, ciascuna tipologia di vettura gareggia svolgendo le stesse prove delle altre, ma venendo 

valutata in una classifica separata: esistono poi alcune prove specifiche dedicate solo ad una 

determinata categoria di vetture. Per quanto riguarda gli eventi dinamici comuni alle tre 

categorie di vetture, questi sono: 

 

o La prova di ribaltamento: la vettura viene posta su una pedana che si inclina lateralmente di 

60° per provare che il veicolo non abbia una tendenza ribaltante, e per verificare che non ci sia 

la tendenza a disperdere fluidi 

 

Figura 1: Tilt test della Peacock 2-Repubblica Ceca 2015 
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Queste due prove garantiscono l’idoneità a gareggiare negli eventi competitivi veri e propri, 

che sono: 

 

o La prova di accelerazione: la vettura deve impiegare il minor tempo possibile a percorrere 

un rettilineo lungo 75 m 

o La prova di skidpad: la vettura deve percorrere due giri di un “otto” contornato da birilli, in 

cui i due anelli hanno raggio interno pari a 15.25 m ed una carreggiata larga 3 m; il veicolo 

entra lateralmente e l’obiettivo è quello di percorrere i due giri nel minor tempo possibile: 

l’obiettivo è quello di testare la tenuta in curva della vettura, dato che, percorrendosi 

l’evento a velocità praticamente costante, vince la vettura progettata per percorrere la 

prova ad una velocità più alta senza perdere stabilità 

o La prova di autocross: è l’equivalente delle qualifiche della Formula 1; al pilota della vettura 

(o alla sensoristica nel caso della formula driverless) di percorrere un giro di pista nel minor 

tempo possibile: sono previste penalità nel caso di non rispetto di alcune regole quali ad 

esempio quella di non toccare i coni posti a limitazione del circuito. Il tracciato varia 

ovviamente da gara a gara e solitamente la lunghezza è intorno agli 800 metri, ma può 

variare leggermente a seconda di quanto deciso dagli organizzatori 

o La prova di endurance e di efficienza: le vetture si sfidano sullo stesso tracciato 

dell’autocross, ripetuto per più giri, per una percorrenza totale intorno ai 22 km; per le 

vetture non driverless è previsto un cambio di pilota a metà gara. La gara intende valutare 

la performance e l’affidabilità della vettura su una distanza più consistente rispetto a quella 

dell’autocross, nello score finale ottenuto dalla squadra in questa competizione vengono 

premiati anche il giro veloce e l’efficienza, in termini di consumi, della vettura. Le penalità 

sono le stesse applicate nell’autocross, i sorpassi sono regolati dalle bandiere e non è 

previsto il sorpasso competitivo: se gli ufficiale di gara si rendono conto che una vettura 

procede più lentamente di un’altra che la segue, segnalano la situazione al pilota con la 

bandiera blu, questo accosta sulla destra alla prima corsia disponibile (sono allestiti degli 

appositi spazi che agevolino il sorpasso), in modo che la procedura possa avvenire nella 

massima sicurezza: tutto questo viene fatto perché i piloti non sono professionisti e uno dei 

presupposti della competizione è che essa avvenga nelle condizioni di massima sicurezza 

 

Per le vetture a combustione, che sono quelle di maggior interesse, dato che l’Università 

Politecnica delle Marche ha sempre costruito vetture di questo tipo, è prevista un’altra idoneità 

legata al rumore sviluppato dal motore in decibel: sia il massimo che il minimo devono stare 

entro un certo range, altrimenti non si ottiene l’idoneità. 

Gli eventi statici comuni a tutte le categorie di vetture sono invece i seguenti: 

 

o L’ispezione tecnica: degli ispettori verificano la conformità della vettura alle specifiche del 

regolamento della competizione: viene richiesta la riparazione di ciascuna disomogeneità 

rispetto alle regole, e qualora non sia possibile riparare in tempi brevi il difetto, alla vettura 

viene impedito di essere accesa e quindi viene letteralmente esclusa dalla competizione; 

l’ispezione tecnica è una prova di conformità al regolamento e quindi rientra nella prima 

delle idoneità da conseguire in gara: senza aver superato la prova non si può sostenere 

nessuno degli altri eventi che prevedano l’inserimento di fluidi all’interno della vettura. Il 

regolamento della Formula Sae può essere consultato in [1] 
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o Il design event: è l’equivalente dell’endurance per gli eventi statici. Il progetto della vettura 

viene valutato da giudici qualificati con esperienza anche pluri-decennale nel mondo del 

motorsport: essi ispezionano la vettura dal punto di vista tecnico, cercando di coglierne 

punti di forza e di debolezza e di valutare quanto il team che presenta la vettura analizzata 

abbia lavorato in maniera corretta o meno 

o Il cost event: la squadra-corse è chiamata a stimare il costo, parte per parte, della vettura 

prodotta in base a dei valori di costo di ciascun componente e processo produttivo 

prestabiliti dal regolamento. Vince la vettura che presenta il cost report più accurato, e con 

un costo totale inferiore 

o Il business logic case: il team deve affrontare il problema della produzione in serie della 

vettura progettata, considerando di doverne produrre un certo numero di esemplari e 

dovendo convincere i giudici della bontà del progetto 

 

La squadra corse dell’Università Politecnica delle Marche, chiamata Polimarche Racing Team, 

ha iniziato la sua esperienza nel campionato della Formula Sae nel 2014, è quindi un team 

relativamente giovane, considerando che le squadre più blasonate a livello mondiale hanno 

un’esperienza ventennale, ma nonostante ciò è riuscito a costruire fino a questo momento 4 

vetture, tutte chiamate Peacock, cioè pavone, il simbolo dell’università. Fino a questo 

momento la vettura ha fatto affidamento sulla tecnologia del motore a combustione, ma dalla 

prossima vettura costruita si affiderà alla tecnologia elettrica, rivoluzione che, se ben sfruttata, 

potrebbe permettere un incremento delle prestazioni in pista. I risultati ottenuti sono stati fino 

a questo momento positivi, dato che hanno visto una grande rivoluzione nel passaggio dalla 

Peacock 1, macchina costruita in fretta e furia per partecipare alla gara italiana (riuscendo a 

portarla a termine) in 6 mesi, alla Peacock 2, prototipo molto più confacente agli standard di 

una vettura di Formula Sae e che ha permesso al team di raggiungere i primi risultati 

ragguardevoli, come il quarto posto nella gara di accelerazione della competizione in 

Repubblica Ceca, così come un piazzamento in top ten al design event della competizione 

italiana. Il progetto della Peacock 3 ha permesso di migliorare i difetti della Peacock 2, sebbene 

abbia perso in affidabilità dato che non ha terminato nessuna delle sessioni di endurance cui 

ha partecipato, ma ha permesso al team di raggiungere il primo podio: il terzo posto nel cost 

event della gara in Ungheria. Con la Peacock 4 si è deciso di cambiare radicalmente il tipo di 

vettura: è avvenuta la transizione tra prototipo con cerchioni da 13” a quello con cerchioni da 

10”, con conseguente aggiornamento di tutto il layout della vettura (abbassamento del 

baricentro), il motore è stato cambiato da un tri-cilindrico turbo di origine Smart ad un mono-

cilindrico turbo di origine KTM, mentre il telaio è passato dalla configurazione a traliccio, quindi 

composto da tubi saldati, al mono-scocca in fibra di carbonio, un grande obiettivo raggiunto 

dalla squadra data la delicatezza del lavoro di progettazione e realizzazione di un componente 

così sofisticato come il telaio in composito; purtroppo la vettura al momento non ha raggiunto 

i risultati sperati per problemi di affidabilità connessi al fatto che la vettura è stata completata 

all’ultimo e non c’è stato il tempo necessario per testarla a fondo: tuttavia si confida che nel 
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futuro il Polimarche Racing Team si prenda il posto che gli spetta nell’universo della Formula 

Sae. 

 

L’oggetto di questo lavoro di tesi sarà la progettazione di un cerchione in materiale composito 

per la vettura dell’Università Politecnica delle Marche: si proverà a sviluppare un manufatto 

finale che possa essere montato sulla vettura esistente, e, chiaramente, il progetto potrà anche 

essere utilizzato come base per la futura elaborazione di altri cerchioni. Essendo la prima volta 

che il Polimarche Racing Team si cimenta nella produzione di un cerchione fatto in casa, si 

cercherà di partire dalle basi della meccanica della ruota e di arrivare ad un risultato quanto più 

possibile performante, che dovrà ovviamente essere migliorato in futuro per renderlo più 

robusto in termini di modelli di calcolo, affidabile in termini di risultati dei modelli (quindi anche 

tramite dei test del componente) e performante, avendo ben in mente che l’obiettivo di una 

vettura competitiva di Formula Sae è scendere al di sotto dei 200 kg di peso (contro i 230 kg 

attuali), e che a questo alleggerimento, l’ottimizzazione dei cerchioni può dare un contributo 

notevole. 

Nomenclatura delle parti del cerchione 

 

Figura 2: La Peacock 4 
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In prima analisi è necessario introdurre dei termini che verranno frequentemente ripetuti 

all’interno di questo lavoro, relativi a misure cui convenzionalmente si fa riferimento quando si 

parla di cerchioni: 

 

o Larghezza del cerchione (o rim width): è la distanza tra i due fianchi del cerchione in figura, 

essa è un parametro estremamente importante sia nel definire l’ingombro del cerchione, 

sia nell’influenza della scelta dello pneumatico (ogni pneumatico presenta un intervallo di 

larghezza del cerchione entro cui è calettabile) 

o Diametro del cerchione (o rim diameter): è il diametro interno al canale del cerchione; 

questo parametro influisce soprattutto sugli ingombri del manufatto e sulla scelta dello 

pneumatico (come per la larghezza, ogni pneumatico può essere calettato solo su cerchioni 

di un certo diametro)  

o Offset: è la distanza tra il piano del centro ruota, o piano medio tra i due fianchi del 

cerchione, ed il piano di battuta del cerchione stesso sul mozzo. A questa grandezza è 

associato un segno positivo quando il piano di battuta è rivolto verso all’esterno della 

vettura rispetto al piano medio, mentre quando la battuta si trova più vicina al corpo 

vettura rispetto al piano abbiamo un offset negativo 

o Backspacing: è una grandezza correlata all’offset e può essere calcolata come la 

larghezza del cerchione (rim width) meno l’offset 

o Pitch center diameter (o spesso PCD): è il diametro della circonferenza di montaggio dei 

dadi di fissaggio della ruota sul mozzo; nel caso di ruota mono-dado, è il diametro di 

calettamento dei trascinatori 

o Hub hole diameter (o anche bore diameter): è il diametro del foro centrale del cerchione; 

nel caso di un cerchione mono-dado esso è sicuramente più grande del dado centrale 

Figura 3: Nomenclatura delle parti più rilevanti di un cerchione 
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Funzioni del cerchione di una vettura di Formula Sae 

L’obiettivo di questa tesi è realizzare il progetto di un cerchione della vettura di Formula Sae 

dell’Università Politecnica delle Marche; in particolare, l’attuale vettura del diametro di 10” ed 

aventi una larghezza del canale di 7”. In generale, possiamo pensare il cerchione come 

composto da due parti: 

 

o La parte esterna, cui verrà da qui in poi fatto riferimento utilizzando il nome di canale 

o La parte interna, a cui in questo elaborato si farà d’ora in poi riferimento quando si parlerà 

di centro ruota 

 

Nella maggior parte dei cerchioni, facendo riferimento sia alle vetture di serie sia a quelle da 

competizione, la separazione tra i due componenti non è meccanicamente distinguibile, cioè le 

due parti risultano essere un unico manufatto (il cerchione, appunto) che viene lavorato a 

partire da un grezzo a seconda di differenti tecniche produttive che dipendono dalle esigenze 

funzionali ed estetiche richieste al prodotto; tuttavia la distinzione tra canale e centro ruota 

risulterà importante per il corretto inquadramento di questo lavoro. 

 

Possiamo correttamente affermare che il canale del cerchione è la parte che viene 

direttamente a contatto con lo pneumatico e, insieme ad esso, convoglia l’aria in pressione 

all’interno di un ambiente a tenuta stagna, tale per cui il fluido riesca a compiere l’azione di 

sostegno che è alla base di tutto il funzionamento di una ruota per utilizzo automobilistico; è 

dunque importante che il canale sia pensato per stare a contatto con lo pneumatico e per fare 

in modo che l’accoppiamento tra questo ed il cerchione (realizzato dalla pressione) non perda 

mai la sua funzionalità. Per questo motivo vale la pena ribadire quali sono le zone di diverso 

interesse all’interno dello pneumatico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Parti rilevanti di uno pneumatico 
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o 1-2 Battistrada e bordo del battistrada: è l'elemento a contatto con l'asfalto, assicura la 
trazione del mezzo, resiste all'usura e protegge la carcassa: il bordo viene a contatto con 
l’asfalto nelle situazioni di carico verticale elevato, andando ad aumentare l’impronta a 
terra e consequenzialmente la capacità di generare forza per attrito 

o 3 - Carcassa o tela: consente la trasmissione di tutte le forze di carico tra la ruota e il terreno 
come quelle che si sprigionano durante la frenata e nelle manovre di sterzatura, inoltre 
garantisce la resistenza alla pressione di gonfiaggio e di esercizio durante tutte le manovre. 
Questo elemento è composto principalmente da fili di nylon affiancati (tela) che possono 
essere di diverso spessore e conferire una maggiore resistenza o scorrevolezza  

o 4 - Fianco dello pneumatico o spalla: protegge le tele dagli agenti atmosferici e chimici e 
inoltre si oppone alla flessione a cui è sottoposto durante l'impiego. 

o 5-6 Pacco cintura o cinture e suoi rinforzi laterali: strati multipli di corde o fili d'acciaio 
(materiale più usato), nylon, poliestere o rayon (in disuso) interposte tra la carcassa e il 
battistrada, che aumentano la resistenza dello pneumatico, stabilizzano il battistrada 
garantendo protezione contro urti e forature e garantendo una migliore distribuzione delle 
forze sull'impronta laterale del battistrada e quindi anche una maggiore impronta a terra 

o 7-8-Tallone e suo rivestimento interno: strato di tela gommata che impedisce l'usura 
provocata dallo sfregamento del tallone contro il bordo del cerchio e che garantisce l'attrito 
necessario per evitarne la rotazione sullo stesso 

La prima cosa che salta all’occhio riguardo al canale del cerchione è dunque il fatto che tutte le 
azioni tra pneumatico e strada vengono trasmesse al cerchione (e di conseguenza a mozzo e 
porta-mozzo) tramite il tallone dello pneumatico: la zona del canale che assorbe queste azioni 
sarà chiamata fianco del canale e va da sé che sia una regione estremamente delicata per la 
“strutturalità” del canale intesa in senso lato, sia come intuitiva resistenza nelle varie situazioni di 
carico che può incontrare il cerchione di una vettura da corsa, sia come deterioramento della 
funzionalità del cerchione dal punto di vista della deformabilità, fattore che, se eccessivo, pur non 
conducendo alla crisi del pezzo intesa come snervamento rottura, ne compromette le possibilità 
di utilizzo; una precisazione, a questo proposito, va effettuata introducendo il concetto di 
rigidezza di campanatura, o rigidezza di camber (nei testi specialistici anglofoni di parla di camber 
compliance): questa grandezza esprime di quanto varia, nella situazioni di curva, l’angolo di 
campanatura della gomma (inteso come l’angolo che si forma, in vista frontale, tra il piano 
intermedio del gruppo ruota ed un piano verticale) a causa della deformazione elastica del 
cerchione e si misura solitamente in [deg/g], intesa come gradi di deformazione per g (cioè 9,8 
m/s^2) di accelerazione laterale sviluppata in curva. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://it.wikipedia.org/wiki/Poliestere
https://it.wikipedia.org/wiki/Rayon_(fibra)
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La rigidezza di camber è la principale tra le varie deformabilità del cerchione perché un valore 
troppo elevato relativo a tale parametro comporta la totale inaffidabilità dell’assetto che gli 
ingegneri di pista impostano per la percorrenza del circuito da affrontare: solitamente il valore 
dell’angolo di camber viene impostato in modo tale che le due ruote di un singolo asse si 
incontrino verso l’alto (si parla di campanatura negativa) per un valore che canonicamente non 
supera i 5° per le automobili; questa regolazione viene attuata perché, nella percorrenza di una 
curva, le masse della vettura sperimentano una forza centrifuga che, nel caso delle ruote, le 
spinge a ruotare attorno ad un asse rivolto nella direzione longitudinale dell’automobile per una 
quantità dipendente dai cinematismi delle sospensioni e dalla rigidezza delle molle, oltre che dalla 
velocità con cui si intraprende la curva, e dal suo raggio di curvatura, determinando il fenomeno 
del rollio dello pneumatico (che afferisce al complessivo rollio della vettura) che porta le ruote 
esterne alla curva a raddrizzarsi rispetto alla configurazione di impostazione (mentre le ruote 
interne acquistano camber ancora più negativa), facendogli mantenere, insieme al trasferimento 
di carico verticale generato dalla forza centrifuga, la possibilità di trasmettere forza al suolo. 
L’ingegnere di pista ha il desiderio di controllare questo fenomeno in modo da far sì che l’angolo 
di campanatura delle ruote esterne rispetto alla curva rimanga sempre negativo, dato che un 
angolo di camber positivo comporterebbe una perdita significativa nella capacità di generare 
attrito a terra da parte dello pneumatico; se il cerchione si deforma in maniera eccessiva, o 
comunque difficilmente intuibile, la prevedibilità del comportamento della vettura sarebbe 
compromessa e ne risulterebbe una perdita di prestazione ed una generica mancanza di 
controllabilità da parte del pilota, che non riuscirebbe a guidare l’automobile al massimo delle 
sue potenzialità. Ovviamente la rigidezza di campanatura andrebbe valutata a livello del singolo 
componente che costituisce il gruppo ruota (quindi anche mozzi, porta-mozzi, e braccetti delle 
sospensioni), ma in questa sede si valuterà solo quella del cerchione, ritenendo che sia un 

Figura 5: Rigidezza di campanatura 
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parametro fondamentale nella valutazione della riuscita del progetto (e a maggior ragione del 
canale), dato che questo componente si trova a stretto contatto con lo pneumatico. 

Un secondo requisito che il canale del cerchione deve soddisfare è quello di assicurare sempre la 
solidità dell’accoppiamento meccanico tra il cerchione e lo pneumatico, che, in condizioni di 
montaggio, viene realizzato per mezzo della spinta che l’aria in pressione genera sulla zona della 
spalla dello pneumatico, che si incastra nella zona del fianco del cerchione; in situazioni di carico 
particolari, piuttosto estreme ma tuttavia non impossibili da raggiungere (specialmente su un 
veicolo da corsa), come potrebbe essere quella generata da una curva ad elevata accelerazione 
laterale, può avvenire il fenomeno che in gergo automobilistico viene definito “stallonamento”, 
termine che si usa per designare la situazione in cui lo pneumatico perde aderenza rispetto al 
cerchione nella zona del tallone esterno alla curva che si sta affrontando, andando a determinare 
una fuoriuscita d’aria ed una totale perdita della funzionalità della ruota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quest’eventualità si previene correggendo il disegno del canale, facendo cioè in modo che le 

due zone a stretto contatto con il tallone dello pneumatico (detti anche essi talloni, per 

semplicità) siano zone pressoché rettilinee se valutate nel senso assiale della geometria del 

canale: a rigore, i due talloni del canale dovrebbero presentare un’inclinazione sfavorevole al 

determinarsi del fenomeno, il che significa che l’angolo in questione dovrebbe fare in modo da 

il percorso dei talloni dello pneumatico “in salita”, scongiurando così la possibilità di 

“stallonamento”; nella pratica, per una questione tecnologica (considerando che il canale del 

cerchione è solitamente prodotto tramite processi di stampaggio di lamiera), l’inserimento di 

angoli  nella configurazione descritta sopra renderebbe impossibile lo  sfilamento del 

manufatto dallo stampo, e pertanto si cerca di mantenere  i suddetti angoli quanto più vicini 

agli 0°. 

 

Non bisogna poi dimenticare la funzione strutturale che svolge il canale: esso è il componente 

che assorbe le sollecitazioni derivanti dalla pressione cui è sottoposto l’ambiente stagno che si 

Figura 6: "Stallonamento" dello pneumatico 
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crea tra lo pneumatico ed il canale stesso e, intuitivamente, tende a rispondervi “schiacciando” 

le due estremità del canale (che può essere ricondotto, per questa situazione di carico, alla 

teoria dei tubi con effetto di bordo). Lo schiacciamento è evidentemente più marcato 

all’estremità più lontana dal centro ruota (considerato in senso assiale), che di solito 

corrisponde con quella rivolta verso il corpo vettura, perché a questo capo del canale la 

pressione agisce con un braccio di leva maggiore rispetto al centro ruota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre a questa, che può essere definita la funzione strutturale in senso stretto del canale, dato 

che la pressione viene sopportata per lo più da esso, non bisogna dimenticare che il canale 

svolge la fondamentale funzione di trasmettere le azioni al centro ruota; questa trasmissione 

si realizza secondo modalità diverse a seconda della situazione di carico. Possiamo distinguere, 

come ormai usuale, la situazione di carico in curva dalla situazione di carico longitudinale (sia 

essa accelerazione o frenata); a sua volta la situazione di curva sottintende una modellazione 

differente per quanto riguarda la situazione di ruota interna alla curva o ruota esterna alla 

curva; a tutte queste situazioni si aggiunge la trasmissione del carico verticale. Come già 

accennato in precedenza, la trasmissione di tutte le forze dallo pneumatico al cerchione 

avviene, sullo pneumatico, nella zona del tallone, e di conseguenza vengono assorbite dal 

canale del cerchione nella zona del fianco  e del tallone; in dettaglio, nella situazione in cui la 

ruota presa in esame sia  in curva, l’equilibrio della vettura impone che la forza centrifuga, 

applicata al baricentro, sia equilibrata delle 4 forze d’attrito laterale che lo pneumatico sviluppa 

a terra: questo impone che alla singola ruota sia applicata una forza centrifuga nel baricentro 

e, per mantenere l’equilibrio, una forza centripeta d’attrito uguale e contraria applicata dal 

suolo sullo pneumatico; questo fa sì che , se consideriamo una ruota esterna ad una curva, lo 

pneumatico tenderà a sollecitare il canale del cerchione sul suo fianco rivolto verso il corpo 

vettura, cioè verso l’interno: 

Figura 7: Effetto della pressione sui fianchi del canale del cerchione 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario, se la ruota considerata è quella interna ad una curva, la trasmissione della forza 

laterale tra pneumatico e cerchione avverrebbe ad opera dell’altro fianco del canale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zone che invece vengono sollecitate nelle situazioni di accelerazione, frenata e carico 

verticale sono le stesse: in tutti questi casi le azioni si trasmettono su entrambe le zone fianco-

tallone relative al canale (non c’è infatti motivo affinché la situazione di carico non risulti 

simmetrica): 

 

Figura 8: Zona sollecitata del fianco del canale in 
curva, quando la ruota è esterna 

Figura 9: Zona sollecitata del fianco del canale 
in curva, quando la ruota è interna 
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Ovviamente, quello che possiamo definire “arco d’abbraccio” dello pneumatico sul cerchione 

(l’estensione circonferenziale delle zone evidenziate in verde nelle immagini precedenti), è una 

quantità di difficile definizione, che dipende primariamente dalla modellazione dell’interfaccia 

pneumatico-suolo: come mostrato in [2] l’impronta a terra dello pneumatico dipende 

principalmente da 3 fattori: 

 

o Carico verticale agente sulla ruota 

o Pressione di gonfiaggio dello pneumatico 

o Materiale di cui la ruota è fatta 

 

Ovviamente esistono modelli molto differenti che giustificano questo comportamento, di cui, 

in particolare, il modello di Pacejka verrà dettagliato in seguito, tuttavia è importante tenere in 

considerazione che la tendenza dell’impronta di contatto dello pneumatico a terra (e quindi, 

per diretta emanazione, anche l’arco di abbraccio in questione) tende ad espandersi al 

diminuire della pressione, all’aumentare della forza verticale agente sullo pneumatico (sia essa 

dovuta al peso statico della vettura, al trasferimento inerziale di carico, o alle forze 

aerodinamiche) e al diminuire dei parametri di rigidezza relativi allo pneumatico (un solo 

parametro quando si adotta un modello lineare, più parametri quando si adottano modelli 

complessi). Va inoltre precisato il fatto che, quando aumenta la superficie di contatto tra suolo 

e pneumatico, aumenta anche la forza che lo pneumatico riesce a generare per attrito, e di 

conseguenza le situazioni più critiche, che si verificano quando lo pneumatico sviluppa forze 

maggiori, avvengono necessariamente con l’interessamento di estese zone di contatto tra 

pneumatico e cerchione. Va infine precisato che la trasmissione di queste forze al centro ruota 

implica che il canale sia esso stesso sollecitato da tali forze, sebbene queste vadano ad essere 

equilibrate altrove. 

 

Riepilogando, le principali funzioni del canale del cerchione sono le seguenti: 

 

o Assicurare il contatto con lo pneumatico 

Figura 10: Zone sollecitate dalla forza longitudinale e 
verticale 
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o Garantire l’improbabilità del fenomeno dello “stallonamento” 

o Resistere ai carichi dovuti alla pressione dell’aria 

o Trasmettere le azioni stradali al centro ruota, resistendovi 

 

Venendo alle funzioni del centro ruota (chiamato talora anche disco), avendo già anticipato 

della sua funzione strutturale in precedenza, è importante specificare che ci si aspetta, parlando 

qualitativamente, che le zone più sollecitate siano collocate vicino all’asse di simmetria assiale 

della ruota, questo a causa dell’entità dei bracci di leva a cui le forze sono applicate 

(considerate, in questo momento, per semplicità al centro dell’impronta di contatto). 

 

Oltre a ciò, l’altra funzione in capo al centro ruota del cerchione è quella di realizzare 

l’accoppiamento al mozzo, che deve necessariamente avvenire tramite un collegamento per 

attrito (tramite l’utilizzo di bulloni o filettature). In particolare, possiamo distinguere due 

tipologie principali di collegamento tra mozzo e cerchione: 

 

o Collegamento a dadi multipli: costituisce il tradizionale collegamento di un cerchione al 

mozzo ruota della vettura: il centro ruota del cerchione viene collegato alla superficie 

di battuta presente sul mozzo per mezzo dell’utilizzo di un numero definito di dadi 

singoli 

o Collegamento mono-dado: è una soluzione adottata principalmente su vetture stradali 

alto-prestazionali o direttamente sulle macchine da corsa, laddove c’è la necessità di 

smontare e rimontare la vettura in tempi piuttosto brevi (come nei pit stop in Formula 

1) 

 

Va precisato che la vettura costruita dall’Università Politecnica delle Marche ha adottato, nel 

passaggio dalla vettura costruita nel 2016 (Peacock 3) a quella costruita nel 2019 (Peacock 4) la 

configurazione di assemblaggio mono-dado: il centro ruota del cerchione viene calettato sul 

mozzo per mezzo dell’utilizzo di un grosso dado centrale in lega di titanio filettato M50, che 

viene serrato a una coppia nell’ordine dei 200-250 Nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: mono-dado e mozzo della Peacock 4 
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Tipologie di cerchioni utilizzati dalle vetture di Formula Sae 

Per il prosieguo dell’inquadramento del lavoro, è utile fare una panoramica sui principali 

modelli di cerchione utilizzati in formula Sae; è necessario fare una prima distinzione basata 

sulle dimensioni del cerchione: solitamente vengono distinte due grandi macrocategorie di 

cerchioni utilizzati nelle competizioni Formula Student: 

 

o Cerchioni da 13” 

o Cerchioni da 10” 

 

I cerchioni da 13” (circa 330 mm di diametro) rappresentano una soluzione adottata per 

favorire il packaging del gruppo ruota, dato che agevolano la disposizione di tutti quei 

componenti che sono posizionati all’interno del gruppo ruota (mozzo, porta-mozzo, disco 

freno, pinza freno…), ma presentano la loro principale limitazione nel peso e nel momento 

d’inerzia assiale: queste due variabili giocano un ruolo molto importante nella valutazione 

ingegneristica della riuscita del progetto di un cerchione perché il momento d’inerzia delle 

masse rotanti influisce direttamente su tutte le dinamiche di accelerazione e frenata, andando 

quindi ad influenzare i tempi di completamento della manovra; la massa del cerchione invece, 

contribuisce all’ammontare della massa non sospesa, parametro fondamentale per la 

valutazione delle prestazioni dinamiche dell’intero veicolo. 

Per contro, i cerchioni da 10” (circa 254mm) di diametro presentano vantaggi e svantaggi 

speculari rispetto a quelli da 13”: hanno infatti il loro punto di forza nella ridotta inerzia rotante 

ed in generale una minore massa dovuta all’ingombro più contenuto, mentre rendono più 

difficili le operazioni di montaggio, smontaggio e regolazione che possono coinvolgere 

componenti del gruppo ruota, dato che lo spazio interno al canale di un cerchione da 10” è 

solitamente davvero esiguo. 

Fatta questa prima distinzione, è necessario precisare che la vettura del Polimarche Racing 

Team prevede la configurazione da 10”, e pertanto, nella successiva classificazione relativa ai 

cerchioni delle vetture di Formula Sae, si tralasceranno le configurazioni da 13”. 

Di seguito vengono dunque discusse le caratteristiche peculiari dei principali modelli da 10”, di 

cui se ne portano un esempio disponibile in commercio e altri due relativi a soluzioni costruite 

in casa da squadre corse di altre università: 

 

o Cerchione OZ racing 

 

Questo cerchione viene proposto dalla ditta italiana OZ ed è il più interessante tra quelli 

commerciali: il cerchione è costruito in lega leggera di magnesio e presenta una configurazione 

ad 8 razze. L’indubbio vantaggio è quello di riuscire a contenere il peso a soli 1.6kg grazie 

all’impiego di un materiale di pregio come il magnesio, anche se c’è da dire che la ruota viene 

garantita ad un carico verticale massimo di 785N, quantità sicuramente difficile da superare 

con vetture del genere ma raggiungibile da vetture con un’aerodinamica performante 
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o Cerchione custom full carbon 

 

 

Sopra si riporta una foto di un cerchione costruito interamente in materiale composito 

(solitamente si utilizza la fibra di carbonio), costruito in casa da un team di Formula Sae. Questa 

soluzione rappresenta sicuramente la più performante da ogni punto di vista, tuttavia bisogna 

notare come sia ovviamente anche la più costosa, dato che sia i materiali, sia il processo di 

produzione, esigono dei costi piuttosto ingenti. Con un cerchione costruito interamente in 

materiale composito si ottengono valori di peso vicini al chilogrammo, o addirittura inferiori; 

bisogna però tenere presente che, quando si scende così tanto di peso, si potrebbe perdere di 

vista la questione relativa alla rigidezza, che abbiamo visto essere fondamentale tanto quanto 

il peso nella valutazione complessiva del progetto. 

 

Figura 12: Cerchione OZ racing 10" 

Figura 13: Cerchione costruito interamente in fibra di carbonio dal 
team Joanneum Graz (Austria) 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

19 
 

o Cerchione con centro ruota in metallo e canale in materiale composito 

 

Nella foto si vede come il cerchione proposto sia composto da un centro ruota in materiale 

metallico collegato ad un canale in materiale composito (ancora fibra di carbonio). Questa 

soluzione costituisce un ibrido tra le due presentate in precedenza sia dal punto di vista 

prestazionale, sia da quello dei costi. Solitamente il centro ruota metallico viene prodotto 

tramite un processo di fresatura, mentre il canale di alluminio viene prodotto tramite tecnica 

di laminazione per mezzo di stampi, spesso con l’applicazione di pressione e temperatura (la 

maggior parte delle volte il processo si svolge in autoclave). Questa configurazione è 

solitamente utilizzata da squadre corse che hanno una moderata conoscenza della fibra di 

carbonio e vogliono avvicinarsi con gradualità al progetto di un cerchione interamente in 

carbonio, situazione simile a quella del Polimarche Racing Team. Una complicazione relativa a 

questo modello, ed assente negli altri due, potrebbe risiedere nel fatto che in questo caso il 

centro ruota ed il canale sono componenti ben distinti e vanno meccanicamente accoppiati: c’è 

dunque la necessità di trovare un modo per collegarli, cosa che nell’immagine è stata fatta per 

mezzo di bulloni. 

Il cerchione della Peacock 4 

A questo punto è necessario descrivere accuratamente le caratteristiche del cerchione 

attualmente montato sulla Peacock 4, la vettura dell’Università Politecnica delle Marche. Il 

cerchione è un prodotto commerciale: Sturace 10” prodotto dalla ditta spagnola Braid; come 

dice il nome, ha un diametro di 10” ed una larghezza del canale pari a 7”. 

 

Figura 14: Cerchione a layout misto: centro ruota in 
materiale metallico e canale in fibra di carbonio 
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Il cerchione è realizzato in lega di alluminio (di cui purtroppo non si conosce l’esatta 

composizione, dato che il produttore non fornisce quest’informazione), e presenta un peso di 

poco superiore ai 3kg (per la precisione 3,2kg): questo dato sarà il principale oggetto di 

ottimizzazione del progetto, dato che risulta eccessivo, per una vettura che mira ad essere 

prestazionale, avere 12 kg di massa complessiva relativa ai cerchioni montati, con l’annesso 

carico di inerzia rotante che questo comporta; ovviamente l’ammontare di questa massa ha 

anche risvolti positivi sul comportamento del cerchione, dei quali si parlerà in seguito; tuttavia 

è necessario precisare che, per essere più realistici possibile, molte caratteristiche del nuovo 

cerchione verranno ipotizzate uguali a quelle del vecchio, anche per una questione di eventuale  

montaggio del nuovo prodotto sul gruppo ruota esistente (qualora si decidesse di produrlo, 

ovviamente); tra queste caratteristiche geometriche ricordiamo: 

 

o Larghezza del canale di 7” 

o Offset pari a 23mm 

o Pneumatico montato sul cerchione: Hoosier 43101 (diametro del battistrada: 18”, larghezza 

del battistrada: 6”, diametro del cerchione: 10” 

o Diametro del foro centrale di 52 mm (detto anche bore diameter) 

o Collegamento mono-dado al mozzo ruota 

o Pitch center diameter (PCD) pari a 95mm  

Figura 15: cerchione Braid Sturace 10" 
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Alle semplici caratteristiche geometriche vanno aggiunte le caratteristiche fisiche, intese in 

senso lato sia come parametri di massa ed inerzia sia come caratteristiche strutturali di 

resistenza e rigidezza; purtroppo, per quanto riguarda la resistenza, non è possibile 

determinarla esattamente in quanto non abbiamo a disposizione le vere caratteristiche 

meccaniche della lega d’alluminio che il costruttore utilizza per la manifattura del cerchione, 

mentre per la rigidezza è possibile fare un discorso diverso perché si può sempre tener presente 

il fatto che le leghe d’alluminio sono considerabili materiali isotropi che hanno un modulo di 

Young pari a 70Gpa ed una coefficiente di Poisson pari a circa 0.3. Basandosi su questi parametri 

è stato possibile andare ad analizzare il comportamento del cerchione in termini di rigidezza di 

camber tramite un’analisi FEM; il procedimento utilizzato è piuttosto elementare, si vanno ad 

applicare al cerchione considerato le forze laterali e verticali che si registrano in situazione di 

curva e si vanno a registrare le rotazioni che il cerchione subisce in alcuni punti strategici per il 

comportamento in termini di camber compliance. La simulazione viene svolta solo su metà 

della struttura del cerchione perché il comportamento strutturale della parte è simmetrico 

rispetto ad un piano baricentrico del cerchione che è rivolto in senso laterale: a questo 

proposito vengono impediti gli spostamenti in direzione longitudinale della superficie 

adiacente al piano e le rotazioni consentite sono solo quelle dirette lungo lo stesso asse di 

quelle che si verificano nella deformazione di camber. Il carico è applicato ai due fianchi del 

cerchione secondo le disposizioni viste in precedenza: la forza laterale è applicata al fianco 

rivolto verso il corpo vettura, andando a simulare una situazione in cui la ruota si trovi ad essere 

esterna in una curva, mentre la forza verticale è applicata ad entrambi i fianchi del cerchione, 

in quanto si può supporre che venga trasmessa equamente da entrambi i lati del cerchione; 

vengono considerati anche i bracci di leva con cui la forza laterale agisce, dovuta al fatto che 

essa è applicata al centro del battistrada (viene considerata una forza concentrata, invece di 

Figura 16: Caratteristiche geometriche e di montaggio dell'attuale cerchione 
Braid Sturace 10" 
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una distribuzione di pressione) dello pneumatico, che, come da ipotesi, ha un diametro di circa 

228 mm; a tutto ciò viene aggiunto l’effetto della pressione dell’aria applicata al canale 

impostata a circa 0,8 Mpa. Di seguito un’immagine relativa alla situazione di carico: 

 

 

Il risultato, in termini angolo di rotazione del fianco su cui è applicata la forza laterale, viene 

esportato in Excel per ricavarne un grafico che mostra l’andamento della rotazione del fianco 

in funzione del carico laterale, e lo stesso si fa per altri due punti di interesse: un punto 

intermedio, in senso assiale, della porzione di canale interposta tra il disco centrale ed il fianco 

rivolto verso il corpo vettura, ed il tallone corrispondente al fianco di cui si misura l’angolo di 

rotazione, ovverosia la parte su cui poggia direttamente il tallone dello pneumatico: 

 

 

Figura 17: Situazione di carico del cerchione Braid in curva, modello FEM per la 
valutazione della rigidezza di camber 
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Figura 18: Grafico relativo alla deformabilità di camber del cerchione Braid Sturace 10" 
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Si può notare a colpo d’occhio che il grafico presenta un andamento lineare per tutta la scala 

di prova delle forze laterali; è stato evidenziato in rosso il valore della rigidezza di camber in 

deg/g, cioè il valore della rotazione elastica del fianco quando viene applicata una forza di circa 

1700N, corrispondente alla situazione in cui la Peacock 4 svolge una curva ad un’accelerazione 

laterale pari a circa 1g (25m/s2). Il procedimento è stato ripetuto in maniera identica per 

ciascuno dei 3 punti: si può vedere come il cerchione sia poco rigido nella zona del fianco e nella 

zona del tallone, mentre lungo il canale risulta praticamente un corpo rigido: questo a causa 

dello spessore utilizzato che in alcune zone arriva a toccare i 10 mm, che sicuramente è 

svantaggioso in termini di peso ma restituisce quanto tolto quando poi si analizza la rigidezza. 

Definizione dei requisiti di progettazione 

La prima questione da affrontare per entrare nel dettaglio della progettazione di un cerchione 

è andare a definire la specifica del lavoro, cioè l’insieme di tutti quei requisiti che, soddisfatti, 

garantirebbero la buona funzionalità del progetto; ovviamente una definizione ottimale della 

specifica implica una riuscita soddisfacente del lavoro, mentre, seppur si centrassero gli 

obiettivi della specifica, qualora questi fossero mal definiti, tutto il progetto risulterebbe 

scadente pur essendo conforme ai requisiti fissati: da qui l’importanza di porsi gli obiettivi giusti 

che fanno sì che il problema sia complessivamente ben posto. 

Per tutto quanto detto finora, nella progettazione di un cerchione bisogna imporre sia requisiti 

strutturali, intesi come resistenza statica e a fatica, sia requisiti relativi alla rigidezza del 

prodotto: non si tratta quindi di evitare la semplice rottura (o crisi in senso prettamente 

strutturale), ma si tratta anche di garantirne la capacità di essere performante nelle diverse 

condizioni di funzionamento che possono determinarsi nel corso della vita utile di un cerchione. 

A tal proposito è bene ricordare quali sono finora i vincoli di costruzione che la parte 

introduttiva ha mostrato essere importante osservare: 

 

o Il cerchione deve accoppiarsi al mozzo tramite mono-dado 

o Il centro ruota deve essere a 4 razze 

o Il cerchione deve avere un diametro di 10” (254 mm) 

o Il cerchione deve avere una larghezza del canale di 7” (177.8 mm) 

o Il cerchione deve avere un offset pari a 23mm 

o Il PCD (pitch center diameter) deve essere pari a 95mm 

o Il diametro del foro centrale (diametro del mozzo deve essere superiore a 52 mm) 

o La ruota calettata sul canale del cerchione è il modello Hoosier 43101 (18”- 6”- R10) 

 

Dunque, in aggiunta a questi requisiti funzionali il cui rispetto è fondamentale per assicurare il 

montaggio del cerchione sul gruppo ruota esistente (questi parametri potrebbero tuttavia 

essere modificati se si decidesse di costruire un nuovo gruppo ruota, con parametri geometrici 

diversi), è necessario porsi degli obiettivi a livello strutturale, che debbono essere parametrati 

sulla tipologia di vettura per la quale si progetta il cerchione e sul tipo di circuito che 

solitamente si va ad affrontare. 

Considerando che una vettura di Formula Sae presenta solitamente un peso basso, un basso 

baricentro, ed una carreggiata larga in rapporto al passo, è naturale che il prototipo tenda a 

sopportare piuttosto bene le accelerazioni laterali: questo di conseguenza gli garantisce la 
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possibilità di affrontare curve ad alta velocità senza il rischio di ribaltamento; parimenti, i circuiti 

delle gare di Formula Sae non sono certo disegnati per raggiungere una velocità di picco elevata 

(da regolamento si dovrebbero toccare picchi di 105 km/h), sia per non privilegiare troppo il 

motore rispetto agli altri componenti della vettura sia per non mettere troppo a rischio il pilota 

(comunque un dilettante) in caso di incidente: la tendenza è quella di realizzare tracciati pieni 

di curve strette intervallate a brevi tratti rettilinei. Tutto questo fa sì che il primo requisito da 

porsi deve rispondere alla domanda: qual è la curva limite che la vettura deve poter realizzare 

senza che il cerchione rischi la rottura?  

Il caso di curva limite per la Peacock 4 può essere ricavato, in prima analisi, considerando che 

era stata progettata per pesare circa 200 kg (obiettivo poi non raggiunto, dato che il peso finale 

si è attestato sui 230 kg a secco), per avere un baricentro a circa 300 mm da terra, una 

carreggiata di 1200 mm ed un passo di 1600 mm, con una distribuzione del peso statica; in 

realtà, come preannunciato, tutti gli obiettivi sono stati centrati a parte quello del peso, che 

però non influisce sul calcolo del carico laterale di ribaltamento, che è il dato che utilizzeremo 

come prima approssimazione della situazione di curva limite; considerando i parametri 

geometrici e fisici già elencati, il calcolo di ribaltamento viene considerato come la forza 

centrifuga generata dalla curva tale per cui, al fine di contrastare il momento ribaltante che 

agisce sulla vettura, il carico sulle ruote interne della curva si annulla; Considerando dunque 

una distribuzione 50-50 del peso sui due assi, avremo indicativamente, a vettura ferma, 500N 

per ruota e 1000N sulle due ruote interne o esterne di una curva: ammettendo poi che la forza 

centrifuga generi un trasferimento di carico uguale sui due assi (ipotesi che in poche parole 

postula l’identica rigidezza della sospensione anteriore e di quella posteriore), si ottiene che il 

trasferimento di carico in situazione di ribaltamento è tale da applicare una forza verso l’alto 

alle ruote interne della curva pari a 1000N. Per questo si calcola: 

 

𝑚𝑎ℎ = ∆𝐹𝑧 ∗ 𝑡 

𝑎 =
∆𝐹𝑧 ∗ 𝑡

𝑚ℎ
=
1000 ∗ 1200

200 ∗ 300
= 20 𝑚/𝑠2 

 

  

Cioè il carico laterale di ribaltamento può essere fissato a circa 2g di accelerazione centrifuga; 

nella precedente formula m rappresenta logicamente la massa della vettura, h l’altezza del 

baricentro, Fz il trasferimento di carico verticale in curva e t la misura della carreggiata della 

vettura; bisogna tuttavia tener presente il fatto che il grip a disposizione delle ruote interne 

potrebbe essere maggiore rispetto a quello che indica il valore del peso statico a causa delle 

azioni aerodinamiche le quali, sebbene in curva solitamente siano meno importanti rispetto 

alle situazioni di rettilineo, potrebbero aggiungere ulteriore carico verticale sulle ruote. Per 

questa ragione, oltre al volersi comunque garantire un margine di sicurezza cospicuo, dato che 

nel caso in cui un cerchione si rompa c’è il rischio che il telaio della vettura strisci a terra 

causando danni ingenti, si è fissata la situazione limite di curva a circa 2.5g, cioè 25m/s2, 

postulando dunque che l’aerodinamica funzioni in maniera tale da consentire un aumento di 

prestazioni del genere; a tal proposito, ipotizzando un’accelerazione simile, è possibile stimare 

la forza applicata dal suolo sulla vettura nelle sue componenti laterali e verticali: 

 

2.5 ∗ 9.8 ∗ 𝑚 = 𝐹𝑦𝑡𝑜𝑡 = 8085 𝑁 
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𝐹𝑦𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 =
𝐹𝑦𝑡𝑜𝑡
2

= 4042.5 𝑁 

∆𝐹𝑧 =
𝑚𝑎ℎ

𝑡
=
𝑚 ∗ 2.5 ∗ 9.8 ∗ 0.3

2 ∗ 1.2
= 1010 𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 

𝐹𝑧𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝐹𝑧0 + ∆𝐹𝑧 = 2070 𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 
 

Questi calcoli mostrano come nella situazione di curva limite le forze applicate alle due ruote 

esterne della curva considerata, rispettivamente di 4042.5N per le forza laterale e 2070N per 

la forza verticale: avendo imposto che tale situazione sia di incipiente ribaltamento si postula 

che le ruote interne siano completamente scariche; è utile precisare che il valore utilizzato per 

la massa della vettura è di circa 330kg, valore che risulta dalla somma della massa a secco della 

vettura, di circa 230kg, sommata al peso del pilota e dei fluidi, stimati attorno a 100kg secondo 

una stima pessimistica; i risultati ottenuti finora con la Peacock 4 mostrano il raggiungimento 

di soglie più esigue di accelerazione laterale (circa 1.5g), tuttavia si vuole pensare che nello 

sviluppo futuro della vettura un’accelerazione di circa 2g sia raggiungibile, conservando per il 

momento il gap di prestazione come ulteriore margine di sicurezza. 

 

Per quello che riguarda la situazione di carico longitudinale, che circoscrive entrambe le 

situazioni di frenata ed accelerazione, vanno precisati alcuni aspetti del modo in cui le forze 

applicate rispettivamente da freni e motore agiscono: 

 

o Le forze di frenata agiscono su 4 ruote, mentre le ruote motrici, che possono cioè 

trasmettere forze di trazione a terra, sono solo due, le ruote posteriori 

o Le ruote di uno stesso asse possono trasmettere la stessa forza frenante a terra (questo per 

evitare momenti di imbardata), ma i due assi hanno una capacità frenante differente; 

solitamente la ripartizione della frenata privilegia l’asse anteriore dato che, in frenata, 

queste tendono ad essere gravate da un maggior carico verticale a causa del trasferimento 

di forza inerziale, e possono pertanto generare una maggior forza longitudinale a terra 

o Non sempre le due ruote motrici trasmettono a terra la stessa forza: la Peacock 4 è 

equipaggiata con un differenziale a slittamento limitato che, nell’impostazione utilizzata per 

l’assetto da corsa, permette di trasferire alla ruota a maggior aderenza fino al 75% della 

forza motrice e all’altra il restante 25% 

 

Va subito precisato come solitamente si considera la situazione di frenata più gravosa di quella 

di accelerazione: si pensi come sia esperienza comune il fatto che per guadagnare velocità il 

tempo impiegato sia più lento di quello necessario per perderla, e questo si traduce in una 

maggiore (in valore assoluto) accelerazione in caso di frenata; viene allora naturale porsi un 

obiettivo analogo a quello fissato per la situazione di curva: poter frenare a 2,5g (in questo caso 

non si prende in esame una situazione limite, come poteva succedere per il ribaltamento in 

curva: il ribaltamento longitudinale della vettura è estremamente improbabile e si considera 

semplicemente una situazione di carico estrema). Oltre a ciò bisogna supporre una ripartizione 

della frenata tra i due assi: si è soliti non andare oltre la ripartizione 60-40 (anteriore-

posteriore), ma in questo caso si ipotizza una distribuzione della forza frenante 70-30 per 

gravare le ruote anteriori di un carico maggiore. Si calcolano di conseguenza i carichi che 

sollecitano le ruote anteriori, come fatto per il caso di curva limite: 
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2.5 ∗ 9.8 ∗ 𝑚 = 𝐹𝑥𝑡𝑜𝑡 = 8085 𝑁 

𝐹𝑥𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 =
0.7 ∗ 𝐹𝑥𝑡𝑜𝑡

2
= 2829.75 𝑁 

∆𝐹𝑧 =
𝑚𝑎𝑙

𝑡
=
𝑚 ∗ 2.5 ∗ 9.8 ∗ 0.3

2 ∗ 1.6
= 757.5 𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 

𝐹𝑧𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝐹𝑧0 + ∆𝐹𝑧 = 1566𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 

 

In questa simbologia 𝑙 rappresenta il passo della vettura. Viene spontaneo chiedersi se il 

problema longitudinale sia posto in maniera corretta, è cioè possibile sviluppare una forza 

longitudinale alla ruota superiore in trazione rispetto a quella ottenuta nella frenata limite? Per 

rispondere al quesito bisogna calcolare quale accelerazione produce la stessa forza totale se 

applicata in accelerazione (quindi su due ruote): 

 

𝑎𝑐𝑐𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
2 ∗ 2829.75

𝑚
= 17.15 𝑚/𝑠2 

 

Il che corrisponderebbe ad un’accelerazione di 1.75g, una quantità sufficiente a svolgere lo 0-

100km/h in un tempo di 1,6s: considerando che il record nella prova 0-100 per una vettura di 

Formula Sae (equipaggiata per una prova che non rispettava le specifiche di regolamento) si 

attesta a 1,513s, si può concludere che siamo ben lontani dalla possibilità di raggiungere tali 

accelerazioni; per la verità le prestazioni in accelerazione mostrate finora dalla Peacock 4 si 

attestano attorno agli 1.2g, e pertanto possiamo concludere di esserci posti in una situazione 

conservativa. 

 

Oltre alle situazioni di carico strutturale statico è importante che il cerchione garantisca una 

certa affidabilità rispetto al carico variabile, cioè, parlando in termini ingegneristici, garantisca 

una certa vita a fatica: è dunque importante stabilire un certo chilometraggio che possa 

riassumere la vita utile tipica di questi prototipi in modo da poterlo usare come parametro per 

stabilire se si è in sicurezza rispetto ai fenomeni di fatica. Effettivamente, non tutte le situazioni 

di vita sotto carico di un cerchione possono essere definite in termini di chilometraggio, si pensi 

ad esempio alla situazione in cui, a veicolo spento, ma con ruote marcianti, un pilota prema 

ripetitivamente il pedale del freno durante la marcia dal box alla pista: questo determina 

sicuramente l’accumularsi di cicli di fatica (e nemmeno poco gravosi) che sono esclusi dal 

conteggio di quelli che si verificano in pista; considerando tutte le situazioni di test e di gara che 

una vettura di Formula Sae dovrebbe superare, possiamo porci un obiettivo realistico nello 

svolgimento di 500km per determinare la vita utile di un cerchione; non potendo determinare 

a priori per quanto tempo la vettura dovrà funzionare con lo stesso cerchione, si cercherà di 

ottenere un coefficiente di sicurezza pari a 2 rispetto alla rottura a fatica. 

 

Per quanto riguarda la rigidezza, avendo già discusso degli effetti di camber compliance e di 

come questi si determinino, sarà importante porsi l’obiettivo di mantenere la rigidezza del 

cerchione precedente. 

 

Non bisogna dimenticare che l’obiettivo principe, vincolato da tutti i requisiti sopra descritti, 

rimane senza dubbio la riduzione del peso. 
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Definizione del tipo di progetto 

Una volta stabiliti gli obiettivi di progettazione del lavoro, sarà necessario trasformarli in una 

prima idea progettuale, che espliciti se non altro la tipologia di cerchione che si vuole realizzare. 

Va da sé che, essendo l’obiettivo principale del progetto quello di ridurre il peso e tutte le 

proprietà ad esso connesse, sia naturale cercare la soluzione nell’utilizzo di materiali più leggeri 

rispetto alla lega di alluminio di cui attualmente è fatto il cerchione; tuttavia, il semplice 

parametro della densità di massa del materiale non è sufficiente a caratterizzare l’esigenza di 

ottenere sì un manufatto che mantenga complessivamente un basso ammontare di massa, ma 

che possa vantare caratteristiche strutturali soddisfacenti: sarebbe infatti miope rinunciare alla 

tenuta del cerchione in termini di resistenza (se non altro per i rischi che comporta) solamente 

per poter avere un minor peso; di conseguenza, oltre alla densità di massa, saranno importanti 

anche altri parametri come la resistenza allo snervamento del materiale scelto, la rigidezza 

offerta nelle situazioni di carico comuni del cerchione, la resistenza a fatica in termini di 

tensione limite di fatica (questi 4 parametri ci offrono diretta rispondenza numerica ai requisiti-

obiettivo del progetto elencati al paragrafo precedente); va tenuto presente che la rigidezza 

non è un parametro dipendente unicamente dal materiale (sebbene questo influisca tramite i 

moduli di elasticità normale e tangenziale), ma è influenzata anche dalla situazione di carico e 

dalla geometria del manufatto: un parametro che riassume maggiormente la capacità di 

resistere alla deformazione di una struttura è sicuramente la cosiddetta “rigidezza specifica”, 

che viene determinata dividendo il parametro di rigidezza del materiale relativo alla situazione 

di carico considerata (E, G) per la densità di massa del materiale stesso; questo viene fatto 

perché, se l’obiettivo è quello di minimizzare il peso mantenendo una certa resistenza alla 

deformazione, se i due materiali confrontato avessero la stessa rigidezza specifica, le stesse 

prestazioni in termini di deformabilità verranno presumibilmente ottenute con una riduzione 

di peso quasi del tutto assente; lo stesso discorso può essere fatto confrontando due materiali 

in termini di “resistenza specifica”, cioè il rapporto tra resistenza meccanica nella situazione di 

carico considerata e densità di massa: questo parametro è un migliore indicatore, rispetto alla 

semplice tensione di snervamento o di rottura, delle prestazioni meccaniche che si possono 

ottenere impiegando un determinato materiale. Non avendo a disposizione dati riguardo i 

precisi valori di resistenza della lega di alluminio attuale, possiamo solo effettuare un calcolo 

della rigidezza specifica: 

 

𝐾𝑠1−𝐴𝑙 = 𝐾𝑠2−𝐴𝑙 =
𝐸

𝜌
=
70000 

2700
= 25,93 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
 

 

 

Dove i pedici 1-2 fanno riferimento al fatto che la rigidezza calcolata è relativa ad una situazione 

di carico di trazione e compressione in due direzioni ortogonali: i due parametri sono identici 

data l’isotropia del materiale. Allo stesso modo, potremmo definire la rigidezza specifica a 

taglio come: 

 

𝐾𝑠12−𝐴𝑙 =
𝐸

2(1 + 𝜈)𝜌
=
𝐺

𝜌
=
26000 

2700
= 9,64 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
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Dove questa volta il pedice 12 indica la situazione di taglio sul piano formato dalle due direzioni 

ortogonali lungo cui prima si è calcolata la rigidezza specifica. Come primi naturali candidati 

materiali alla costruzione di un nuovo cerchione si preferisce considerare quei materiali sui 

quali il Polimarche Racing Team ha maturato una certa esperienza sia dal punto di vista dei 

requisiti di progettazione, sia come lavorabilità, intesa anche come disponibilità, nell’indotto 

dell’Università Politecnica delle Marche, di aziende che possiedono la capacità di effettuare 

lavorazioni su determinati materiali; sembra perciò spontaneo immaginare di utilizzare la fibra 

di carbonio, sia per quanto detto prima sulle prestazioni strutturali, sia perché recentemente il 

team ha migliorato le proprie capacità di progettazione di manufatti in composito tramite la 

laminazione del suo primo telaio mono-scocca; le caratteristiche meccaniche di questo 

materiale, essendo un composito, spaziano molto a seconda dell’applicazione: immaginando 

un composito a media rigidezza e bidirezionale nell’orientazione delle fibre, potremmo 

supporre che esso abbia gli stessi moduli di Young relativi all’alluminio e calcolarne la rigidezza 

specifica, considerando una densità attorno ai 1500 kg/m3: 

 

𝐾𝑠1−𝐶𝐹 = 𝐾𝑠2−𝐶𝐹 =
𝐸

𝜌
=
70000 

1500
= 46.65 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
 

 

 

Solitamente, per la rigidezza a taglio, si considera un modulo di elasticità tangenziale piano che 

è circa un decimo del modulo normale, e perciò: 

 

  

𝐾𝑠12−𝐶𝐹 =
𝐺

𝜌
=
7000 

1500
= 4.65 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
 

 

Risulta evidente che la fibra di carbonio è un materiale estremamente interessante perché 

consentirebbe di incrementare la rigidezza normale a parità di peso (o di mantenerla costante 

riducendo il peso), mentre dal punto di vista della rigidezza a taglio le sue proprietà sono 

peggiori rispetto a quelle di una lega di alluminio; non va però dimenticato che uno dei vantaggi 

del costruire utilizzando un materiale composito, è che non si progetta semplicemente la 

geometria del componente, ma anche il materiale, dato è possibile disporre le pelli di fibra di 

carbonio secondo orientazioni diverse, cambiando dunque le proprietà meccaniche del 

materiale ottenuto: sicuramente se si orientassero le fibre del composito a 45° rispetto 

all’orientazione di cui è stata calcolata la rigidezza specifica, il valore del parametro 

aumenterebbe; rimane poi da capire quanto sia importante la rigidezza a taglio nelle situazioni 

di carico prese in analisi per la progettazione del cerchione, ma questo verrà fatto più avanti; 

bisogna infine considerare l’ottima resistenza a fatica dei materiali compositi, derivante dal loro 

essere l’aggregato di una matrice tenuta insieme da fibre di rinforzo che ostacolano 

naturalmente la propagazione di micro-cricche, fenomeno su cui si basa tutto il meccanismo di 

rottura per fatica. Si può concludere, in fase preliminare, che il carbonio è un materiale che può 

sicuramente essere utilizzato per la progettazione del cerchione, anche visto che esistono 

esempi di cerchioni in carbonio costruiti per le vetture di Formula Sae. 

Un secondo materiale candidato, scelto sempre tra quelli già utilizzati dal Polimarche Racing 

Team, è una lega di titanio con cui sono già stati precedentemente costruiti i mozzi ed i mono-
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dadi, precisamente Ti6-Al-4V: il materiale abbina caratteristiche di resistenza eccellenti (circa 

830 Mpa) ad una densità di massa di circa 4400 kg/m3, con un modulo di Young di 114 Gpa. I 

calcoli in termini di rigidezza specifica vengono riportati di seguito: 

 

𝐾𝑠1−𝑇𝑖 = 𝐾𝑠2−𝑇𝑖 =
𝐸

𝜌
=
114000 

4400
= 25.91 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
 

𝐾𝑠12−𝑇𝑖 =
𝐸

2(1 + 𝜈)𝜌
=
𝐺

𝜌
=
43850 

4400
= 9,96 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
 

 

 

Si vede come sostanzialmente il titanio presenti le stesse caratteristiche di rigidezza specifica 

di una lega d’alluminio: quello che sicuramente ha di migliore è la resistenza specifica, dato che 

di solito l’alluminio non supera i 450 Mpa in termini di rigidezza allo snervamento; la lega di 

Titanio ha dalla sua un’elevata stabilità termica (proprietà che, ad esempio, i compositi in 

generale non possiedono, e per la verità nemmeno l’alluminio) e delle proprietà di resistenza a 

fatica notevoli, ma presenta un grosso deficit per quanto riguarda la lavorabilità: presentando 

una durezza superficiale piuttosto elevata risulta lavorabile solo con utensili specifici e tutto ciò 

contribuisce a far lievitare i costi di manufatti in lega di titanio. 

Da queste considerazioni risulta che il materiale più appetibile per la costruzione di un 

cerchione leggero, resistente e rigido sarebbe senza dubbio la fibra di carbonio, tuttavia questo 

presenterebbe delle complicazioni notevoli sia in termini di costi, sia in termini di 

progettazione; partendo da quest’ultimo aspetto, una premessa fondamentale del progetto in 

essere, risiede nella volontà di realizzare dei semplici modelli analitici di calcolo manuale, sia 

per conseguire una certa sensibilità con i problemi strutturali relativi alla progettazione del 

cerchione, sia perché, da un punto di vista metodico, si ritiene maggiormente corretto un modo 

di procedere che non abusi dell’analisi strutturale agli elementi finiti, ma che la utilizzi semmai 

come complemento ed affinamento di una soluzione elaborata tramite ragionamenti fatti 

utilizzando carta, penna e fogli di calcolo in cui è possibile visualizzare e controllare 

direttamente i modelli utilizzati; bisogna poi ricordare che non esistono modelli di calcolo 

affidabili in ogni situazione di carico di fatica per la fibra di carbonio, come invece risulta essere 

la curva di Whoeler per i metalli tradizionali: questo fatto avversa l’ipotesi di cerchione 

interamente costruito in fibra di carbonio; venendo all’aspetto economico, non è certo un 

mistero il fatto che costruire utilizzando materiali compositi abbia un costo notevole, e si può 

senz’altro dire che, visto che i cerchioni andrebbero prodotti in numero non inferiore ad 8 

(bisogna avere montati 4 pneumatici da asciutto e 4 da bagnato in contemporanea), il costo 

totale sarebbe abbastanza elevato. 

Si decide, in definitiva di produrre un cerchione secondo una tecnica mista, cioè con il centro 

ruota in materiale metallico lavorato alla fresa ed il canale laminato in fibra di carbonio, 

accoppiati tramite bulloni. Il materiale metallico per il centro ruota è la lega di alluminio 7075-

T6, che presenta elevate prestazioni strutturali unite ad una densità piuttosto bassa: le rigidezze 

specifiche sono in tutto e per tutto simili a quelle della lega di titanio già presa in considerazione 

in precedenza; la perdita principale risiede nella stabilità termica delle proprietà meccaniche, 

nella resistenza a fatica ed in una lieve perdita di resistenza specifica. 
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Il centro ruota  

Il centro ruota, o disco, rappresenta la parte di cerchione che viene maggiormente sollecitata 

dalle azioni che provengono dal suolo, e che vengono resistite al centro della ruota, per essere 

poi trasmesse al mozzo ed al porta-mozzo. Lo stato di sollecitazione più gravoso del centro 

ruota rispetto a quello del canale, viene a crearsi perché il centro ruota risente dei bracci di leva 

delle forze, che possono essere in prima analisi considerate applicate al centro dell’impronta di 

contatto dello pneumatico a terra: se si considera un cerchione da 10” di diametro, potremmo 

dire che questi bracci di leva ammontano grosso modo al raggio del cerchione sommato 

all’altezza della spalla dello pneumatico, e quindi il centro ruota è sollecitato da momenti più 

alti in termini percentuali rispetto al canale calcolabili come: 

 

𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎

𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒
~
𝑅𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜𝑛𝑒
=
457.2

2⁄

254
2⁄
= 1.8 = 180% 

 

Cioè il centro ruota subisce momento più elevati dell’80% rispetto al canale. Di conseguenza si 

richiede alla parte un’elevata affidabilità meccanica sia in termini di resistenza al carico statico 

sia dinamico, ed è proprio questo il motivo principale per realizzarlo in metallo tradizionale: si 

vuole utilizzare un materiale il cui comportamento sia noto (e di conseguenza prevedibile) in 

ogni situazione di carico. La lega di alluminio scelta viene solitamente utilizzata in ambito 

avionico ed aerospaziale, oltre che naturalmente nel settore racing, e presenta le seguenti 

proprietà meccaniche, prese da [3]: 

 

o Densità di massa: 2700 kg/m3 

o Resistenza allo snervamento: 450 Mpa 

o Tensione di rottura: 503 Mpa 

o Modulo di Young: 70 Gpa 

o Modulo di elasticità tangenziale: 26 Gpa 

o Coefficiente di Poisson: 0.33 

o Coefficiente di dilatazione termica: 2.4E(-05) 1/°C 

o Temperatura di fusione: 450°C 

o Tensione limite di fatica: 159 Mpa 

 

Se le caratteristiche di rigidezza specifica per una lega di alluminio sono già state esplicitate, 

sarà utile chiarire anche a quanto ammonta la resistenza specifica del materiale: 

 

𝑅𝑠−7075𝑇6 =
𝜎𝑠
𝜌
=
450

2700
= 0.16 

𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔
 

 

Precisate le proprietà meccaniche, una riflessione va fatta sul tipo di centro ruota che si intende 

progettare, facendo la distinzione tra due possibili vie da intraprendere: 

 

o Progettare un centro ruota “a razze” 

o Progettare un centro ruota “pieno” 
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Per centro ruota a razze si intende una configurazione in cui la parte del disco che si trova a 

contatto con il mono-dado viene collegata al canale per mezzo di strutture discontinue che 

hanno uno sviluppo radiale, dette appunto razze. 

 

Questa configurazione presenta ovviamente vantaggi e svantaggi dal lato prettamente tecnico: 

un innegabile vantaggio del costruire un centro ruota a razze è rappresentato dalla quantità di 

vuoti che si creano nel cerchione (osservato in vista laterale): questo favorisce un miglior 

raffreddamento dei componenti del gruppo ruota, con particolare riferimento al disco freno ed 

alla pinza freno, i quali, a causa dell’utilizzo intensivo che se ne fa nelle vetture da corsa, 

possono raggiungere temperature di centinaia di gradi (è stato misurato che nella Peacock 4 le 

temperature dei dischi raggiungono i 200°C, ma esistono vetture che possono arrivare anche a 

valori di picco di 400°C, a seconda dello spessore e del materiale utilizzato nella progettazione 

del disco freno); d’altro canto uno svantaggio cui bisogna far fronte nella progettazione di un 

centro ruota a razze è il dover considerare diverse situazioni di carico, divise oltre che in base 

al tipo di sforzo (accelerazione/frenata o curva) anche per configurazione rotazionale in cui il 

cerchione si trova nel momento in cui è caricato: questo è vero sia a livello di carico statico, in 

cui viene valutata la situazione peggiore come l’interazione tra una situazione di carico (la curva 

limite o la frenata limite) ed una situazione geometrica (cerchio con una razza sotto al punto di 

contatto o cerchio con un “vuoto” sotto al punto di contatto strada-pneumatico), sia a livello 

di carico di fatica, in cui i cicli a cui un singolo punto materiale del cerchione sono sottoposti 

debbono essere conteggiati anche in base al movimento rotatorio del cerchione. 

L’alternativa è quella di costruire un cerchione “pieno”, in cui cioè la parte di centro ruota 

circostante il mono-dado non si sviluppa secondo strutture discontinue ma secondo una 

struttura omogenea in senso circonferenziale: 

Figura 19: Cerchione a razze 
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Questo permette di ottenere prestazioni opposte dal punto di vista dei pregi e dei difetti 

rispetto al cerchione “a razze”: se è innegabile che avere un cerchione pieno non permette un 

raffreddamento ottimale del gruppo ruota, d’altra parte evita la complicazione del dover 

verificare un gran numero di situazioni di carico differenti dovute alla rotazione della ruota; il 

cerchione che è attualmente montato sulla vettura dell’Università Politecnica delle Marche, 

come deducibile dall’immagine inserita nei paragrafi precedenti, appartiene a questa seconda 

categoria di centro ruota e, sebbene, siano previsti degli scassi sulla struttura al fine di ventilare 

l’interno del gruppo ruota, la volontà di trovare una soluzione migliore al problema 

dell’arieggiamento è sempre esistita. 

Tra le due configurazioni viene scelta quella “a razze”, per una questione di coerenza con i 

presupposti del lavoro: sebbene questa scelta comporti l’analisi di un maggior numero di 

situazioni di carico, ha il pregio di poter essere calcolata strutturalmente grazie ad un modello 

di calcolo manuale (che verrà dettagliato in seguito) perché le razze sono in tutto e per tutto 

assimilabili a delle travi, strutture di cui esiste una vasta letteratura ingegneristica che fa capo 

principalmente alla teoria di De Saint-Venant. Per il centro ruota “pieno” sarebbe invece stato 

impossibile proseguire secondo un approccio analitico e ci si sarebbe dovuti basare 

interamente sulle analisi agli elementi finiti, cosa sicuramente fattibile ma che si preferisce 

evitare per quanto già esposto. 

Anche il numero di razze utilizzato è facile da determinare a priori se si considera che si 

vorrebbe progettare un cerchione montabile sulla vettura già esistente e marciante, la Peacock 

4, sostituendo il cerchione Braid: tra i requisiti di progettazioni ne erano infatti stati inseriti 

alcuni, detti funzionali o geometrici, che facessero sì che l’accoppiamento tra il gruppo ruota 

esistente ed il nuovo cerchione fosse possibile: tra questi, bisogna considerare che l’attuale 

mozzo ruota in titanio è provvisto di 4 trascinatori, cioè delle spine rivolte in senso assiale che 

vanno inserite nel cerchio, conferendo la sicurezza della trasmissione di forze alla ruota nel caso 

Figura 20: Cerchione a piastra 
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in cui il mono-dado esaurisse, a causa dei carichi applicati, la forza di serraggio e perdesse quindi 

la sua funzionalità come collegamento. L’esistenza di questi 4 trascinatori sulla superficie di 

battuta del mozzo, i cui assi sono ricavati su una circonferenza di diametro 95 mm (PCD, pitch 

diameter center), fa sì che il numero di razze sia vincolato in modo che queste occupino 

circonferenzialmente le posizioni a 0°, 90°, 180°, 270° (dove lo zero è preso in corrispondenza 

dell’asse di uno dei quattro trascinatori), in modo che sulle razze siano ricavati dei fori per 

l’inserimento delle spine e l’accoppiamento del manufatto al mozzo; è intuitivo calcolare che il 

numero di razze deve essere quindi 4 (con distanza angolare di 90° tra esse), o 8 (con distanza 

angolare di 45°), o 12 (con distanza angolare di 30°). Per quanto riguarda il processo produttivo 

del centro ruota del cerchione, sebbene nell’industria automotive orientata alle vetture di serie 

spesso il disco venga prodotto per stampaggio massivo (e poi rifinito alle macchine utensili), 

conducendo spesso, nel caso dei cerchioni “a razze” ad un utilizzo quasi monocorde della 

sezione a C per le razze: in questo caso si immaginerà il centro ruota come lavorato alle 

macchine utensili per avere una maggior libertà nella forma della parte. 

Il canale 

Il canale è il componente maggiormente responsabile del supporto allo pneumatico inteso sia 

come configurazione di montaggio sia come elemento su cui si scaricano i carichi relativi alla 

pressione di gonfiaggio; è bene precisare che questi non sono gli unici carichi (e nemmeno i più 

gravosi, come si vedrà) cui il canale è sottoposto, dato che è sollecitato dagli stessi carichi che 

il centro ruota è chiamato a subire, sebbene ridotti in intensità. Si è deciso di progettare un 

canale in fibra di carbonio per andare a massimizzare la diminuzione di peso, dato che si sono 

intravisti, come mostrato nel precedente paragrafo, i margini per poter operare tale 

diminuzione senza compromettere la rigidezza del manufatto; un contro della progettazione in 

composito, come già detto, è la generale mancanza di una teoria riguardante il comportamento 

a fatica dei materiali, che, sebbene si sappia che qualitativamente i compositi presentano 

caratteristiche adatte all’impiego sotto carico variabile, non permette il calcolo strutturale del 

canale tramite modelli manuali. Quando si progetta un manufatto in composito, è ancor più 

stretta la connessione che si stabilisce tra forma e processo produttivo rispetto ai materiali 

tradizionali perché, dovendo svolgere la laminazione (il processo produttivo dei manufatti in 

composito) tramite stampi, sarà importante procedere di pari passo alla modifica strutturale 

del canale anche alla modifica del suo disegno funzionale al processo produttivo cui dovrà 

andare incontro: non si vorrebbe mai produrre un cerchione con prestazioni eccezionali ma 

impossibile da tirar fuori dallo stampo, per questo motivo, sebbene il processo produttivo di un 

cerchione in composito deve essere oggetto di studi che esulano rispetto a questo lavoro, si 

cercherà di tenerne conto per non finire in un cul-de-sac ingegneristico. Si immagina il processo 

produttivo come una laminazione in autoclave, da effettuarsi con carbonio pre-impregnato su 

stampi (che possono essere di varie tipologie di materiali): il manufatto si consolida a partire 

da uno stato semi-fluido grazie al processo di vetrificazione della resina che si attiva ad una 

certa temperatura ed in determinate condizioni di pressione. 
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Problematiche e vincoli nella progettazione di un cerchione 

Una volta definita la specifica nei termini sovra-specificati di resistenza, rigidezza, vita a fatica 

e massa totale, si iniziano a porre problemi a livello qualitativo su come dev’essere sviluppato 

il progetto del cerchione: si ragiona cioè su quelle questioni la cui risoluzione sarà fondamentale 

per lo sviluppo di un buon progetto, problemi che saranno poi risolti nella fase di analisi e 

validazione dei modelli proposti. Di conseguenza, di seguito si esamineranno una serie di 

complicazioni che insorgono nel tradurre i requisiti della specifica in un disegno valido del 

componente progettato: 

 

o Quali carichi sollecitano il centro ruota? 

o Come vengono sollecitate le razze del cerchione? 

o In che modo si può sviluppare un modello di calcolo manuale per una geometria così 

complessa? 

o Come si fa a stimare la variabilità dei carichi subiti dal cerchione nel tempo? 

o Qual è lo stato di sollecitazione del canale di un cerchione? 

o Come bisogna procedere per garantire che il canale possa essere sformato? 

o Come si possono accoppiare il centro ruota ed il canale? 

 

A ciascuna di queste domande si cercherà di fornire una risposta nei seguenti paragrafi: come 

preannunciato, si cercherà di dare indicazioni qualitative, lasciandone la soluzione dettagliata 

al capitolo successivo. 

Calcolo dei carichi al centro ruota 

Una delle problematiche incontrate nella progettazione del cerchione, ed in particolare, per 

quanto detto, del centro ruota, risiede nel comprendere il modo in cui le azioni reciproche tra 

strada e ruota lo sollecitano. Riassumendo quanto finora già accennato, nel punto di contatto 

del battistrada al suolo si scambiano tre componenti di forza: le forze longitudinali, che vengono 

generate dalla reazione del suolo alla coppia applicata al cerchione rispettivamente dai semiassi 

e dai dischi freno, la forza laterale o trasversale, cui il cerchione deve resistere per mantenere 

la vettura in traiettoria senza farla andare fuori strada a causa della forza centrifuga, e la forza 

verticale, la cui suddivisione tra i quattro appoggi, a veicolo fermo, corrisponde alla ripartizione 

del peso della vettura sui due assi, mentre quando il veicolo è in movimento, la ripartizione 

statica viene influenzata dai trasferimenti di carico verticale che si determinano in curva, 

frenata ed accelerazione: in curva la variazione di carico verticale è positiva per le ruote esterne 

e negativa per le ruote interne e l’entità del trasferimento è direttamente proporzionale 

all’altezza del baricentro della vettura e inversamente proporzionale alla larghezza della 

carreggiata; in frenata l’azione inerziale fa sì che siano le ruote interiori a caricarsi e quelle 

posteriori a scaricarsi (avviene l’opposto in accelerazione), e l’effetto è sempre proporzionale 

all’altezza del baricentro da terra ma inversamente proporzionale, questa volta, al passo del 

veicolo. Bisogna tener presente che quando una ruota si carica in direzione verticale essa 

assume maggior capacità di generare forza tangenziale (o di attrito) nelle direzioni laterale e 

longitudinale, è per questo motivo che ci si aspetta di trovare il cerchione più sollecitato tra le 

ruote anteriori in situazione di frenata e tra quelle posteriori in fase di accelerazione, ed allo 
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stesso modo si verificherà uno dei due cerchioni su cui sono montate le ruote esterne alla curva; 

va poi ricordato che l’incremento di forza verticale sulla singola ruota non produce un 

incremento lineare nella capacità di generare attrito (fenomeno noto come sensibilità dello 

pneumatico): essendo la relazione tra i due incrementi meno che lineare si verificherà che, per 

produrre una stessa variazione di carico longitudinale o laterale, si dovrà fornire un incremento 

sempre maggiore di forza verticale, ed è per questo motivo che, al limite della prestazione di 

un’autovettura, si inizia a lavorare sull’aerodinamica per andare più forte: aggiungendo infatti 

carico verticale “fittizio”, cioè ottenuto senza aggiungere massa alla vettura, si ottengono 

performance davvero estreme. Tornando al discorso della ruota, è necessario precisare che al 

cerchione non vengono trasmesse unicamente le forze di contatto, ma, come già lasciato 

intendere, anche i momenti dovuti al fatto che la forza di contatto è applicata con un braccio 

di leva rispetto ad un generico punto del cerchione: per stimare questo braccio di leva, o meglio 

l’aggravio di forza che comporta per il centro ruota rispetto al canale, abbiamo utilizzato il 

raggio dello pneumatico, cioè 9”; per una stima migliore è bene considerare il fatto che lo 

pneumatico, essendo un elastomero, si deforma in maniera considerevole quando sollecitato: 

la deformazione di nostro interesse è quella che si registra in senso verticale, cioè lo 

schiacciamento dello pneumatico a causa del peso applicato alla ruota.  

 

 

Inevitabilmente, per calcolare questo schiacciamento è necessario disporre dei parametri di 

rigidezza dello pneumatico, in particolare della rigidezza verticale: questo fattore è in realtà una 

chimera, nel senso che è difficile conoscerlo con precisione perché varia in base a parametri 

che possono cambiare durante il singolo giro di pista: la temperatura dello pneumatico passa 

dall’essere quella dell’asfalto ai 70-80°C della gomma in temperatura, la pressione varia in 

maniera difficile da predire rispetto a quella di gonfiaggio ai box, mentre, sebbene solitamente 

i produttori rendano disponibile la variazione della rigidezza verticale con la campanatura, non 

è facile dire come varia l’angolo di camber durante ogni curva, frenata ed accelerazione; 

peraltro, facendo un riferimento qualitativo al modello di Pacejka [4], una forte influenza sulla 

rigidezza verticale ce l’hanno le componenti di forza tangenziale (longitudinale e laterale), che, 

nel modello proposto, diminuiscono la rigidezza misurata a macchina ferma secondo un fattore 

Figura 21:Schicciamento dello pneumatico quando sottoposto a carico verticale; nell'immagine si 
vede come vi sia differenza tra il raggio effettivo, R0, ed il raggio deformato, Rl (radius loaded) 
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di potenza quadratico. Tutto questo per mostrare la complessità della misurazione della 

rigidezza: per effettuare le nostre analisi, al fine di non impelagarsi nel calcolo della 

deformabilità dello pneumatico, si utilizzerà il valore statico fornito dal produttore, cioè 114 

N/mm, immaginando che, dato che i fattori di forza portano a diminuire la rigidezza, 

conservando il valore statico per ogni situazione di carico la ruota si sarebbe deformata meno, 

determinando dei bracci di leva maggiori e quindi in favore di sicurezza. A questo punto si 

possono calcolare i momenti applicati al centro ruota, subito dopo aver specificato le direzioni 

principali della vettura: 

 

o L’asse x è diretto secondo la direzione longitudinale 

o L’asse y è diretto secondo la direzione laterale 

o L’asse z è diretto secondo la direzione verticale 

 

Va poi precisato che i momenti saranno calcolati rispetto al punto dell’asse della ruota che 

incontra il piano di battuta mozzo-cerchione, considerando un offset di 23mm come già 

specificato. 

Il braccio di leva in curva può essere calcolato considerando che alla vettura viene applicato, 

come da calcolo nei paragrafi precedenti, un carico verticale pari a 2070 N: 

 

𝐵𝑟𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎_𝑙𝑖𝑚 = 𝑅0 −
𝐹𝑧
𝑘
= 228.6 −

2070

114
= 210.44 𝑚𝑚 

 

Si registra una compressione in curva limite pari a 18 mm. A questo punto, il centro ruota sarà 

soggetto, nella stessa situazione, allo stato di carico seguente: 

 

𝐹𝑦 = 4042.50 𝑁 

𝑀𝑥 (𝐹𝑦) = 𝐹𝑦 ∗ 𝐵𝑟𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎_𝑙𝑖𝑚 = 4042.50 ∗ 210.44 = 850703.70 𝑁𝑚𝑚 

𝐹𝑧 = 2070 𝑁 
𝑀𝑥 (𝐹𝑧) = 𝐹𝑧 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 2070 ∗ 23 = 47610 𝑁𝑚𝑚 

 

Si vede dunque che in curva limite nascono due momenti cui il centro ruota deve resistere, 

entrambi diretti in senso longitudinale: l’uno è causato direttamente dal braccio di leva 

verticale della forza laterale rispetto al centro ruota, mentre l’altro, meno evidente, è causato 

dal fatto che la forza verticale è applicata, in senso assiale, sotto al centro geometrico del 

cerchione, distante dalla battuta del mozzo 23 mm (la misura dell’offset). Di seguito 

un’immagine che chiarisce la situazione: 
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Parallelamente, nel caso in cui si analizzi la situazione di frenata limite, il braccio delle forze 

agenti a terra è: 

 

𝐵𝑟𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎_𝑙𝑖𝑚 = 𝑅0 −
𝐹𝑧
𝑘
= 228.6 −

1566

114
= 214.86 𝑚𝑚 

 

Chiaramente, la compressione è inferiore (14 mm contro 18 mm) nel caso della frenata limite 

rispetto alla curva limite, per il fatto che la ruota è gravata da una minor forza verticale a causa 

del trasferimento di carico più basso, dovuto principalmente al fatto che la carreggiata è 

inferiore al passo. I momenti sono dunque: 

 

𝐹𝑥 = 2870 𝑁 
𝑀𝑦 (𝐹𝑥) = 𝐹𝑥 ∗ 𝐵𝑟𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎_𝑙𝑖𝑚 = 2870 ∗ 214.86 = 616648.20 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝑧 (𝐹𝑥) = 𝐹𝑥 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 2870 ∗ 23 = 67010 𝑁𝑚𝑚 

𝐹𝑧 = 1566 𝑁 
𝑀𝑥 (𝐹𝑧) = 𝐹𝑧 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 1566 ∗ 23 = 36018 𝑁𝑚𝑚 

 

In questo caso, la forza longitudinale genera sia un momento in direzione y a causa del fatto 

che è applicata a una certa distanza dal centro ruota, sia un momento diretto lungo z, dovuto 

al fatto che si immagina la forza longitudinale applicata, in coordinata assiale, al centro 

geometrico del cerchione, e pertanto agisce con un braccio di leva rispetto al centro della 

Figura 22: Scambio di forze a terra in situazione di curva, 
considerando una ruota esterna 
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battuta sul mozzo pari all’offset; stesso discorso effettuato in precedenza sul momento 

generato dalla Fz.  

Sollecitazione delle razze del cerchione 

Noti ora i carichi che sollecitano il cerchione nelle due situazioni di studio possiamo definire 

qualitativamente quali saranno le azioni agenti sulle razze, immaginando come queste vadano 

a deformarsi nelle varie situazioni. 

Partendo, come di consueto, dalla situazione di curva, e facendo sempre riferimento al sistema 

di coordinate esplicitato in precedenza, è facile capire che l’entità del momento applicato a 

causa del braccio di leva a cui agisce la forza laterale provocherà la flessione delle razze, con la 

generazione di un momento che verrà resistito al punto di attacco di ogni razza al disco 

centrale, risultando perciò inferiore a quello calcolato rispetto all’asse della ruota perché il 

braccio diminuisce per una quantità più o meno pari al raggio della flangia centrale presente 

sul disco del cerchione; a questo momento si somma quello determinato dalla forza verticale 

che, seppur di modesta entità, contribuisce allo stesso effetto flettente. La fattispecie di taglio 

(determinato dalla direzione di applicazione della forza laterale) e flessione si verifica quando 

il carico agisce ortogonalmente ad una razza, che si erge in verticale resistendo quasi per intero 

alla sollecitazione: qualora invece, da un punto di vista geometrico, al di sopra del centro del 

battistrada non via sia alcuna razza, possiamo immaginare che il carico venga spartito tra le due 

razze poste immediatamente a destra e a sinistra del punto di applicazione del carico, il che 

produce tre effetti: 

 

o Da un lato, la ripartizione del carico di taglio e flessione sulle due razze genera una minor 

sollecitazione della singola razza 

o Dall’altro lato, il fatto che nessuna razza sia in mezzeria fa sì che si determini una distanza, 

diretta lungo la x del sistema di coordinate scelto, tra la verticale del punto di applicazione 

della forza e il punto di attacco di ogni razza al centro ruota: questo fa sì che nascano delle 

componenti di torsione più o meno importanti a seconda del numero di razze che si 

prendono in considerazione, cioè minore è il numero e maggiore è la distanza angolare tra 

le razze e di più forte entità sarà il momento torcente 

o Quando le “razze in presa” sono due o più, la forza verticale comincia ad acquistare 

momento per un braccio di leva pari a quello che determinava la torsione nel caso 

precedente: tale momento è di media entità e tende a flettere le razze in direzione 

ortogonale a quello causato dalla forza laterale 

 

Passando invece alla situazione di frenata (si sottintende sempre che le situazioni di frenata ed 

accelerazione siano qualitativamente uguali e che cambi solo il verso della forza applicata), 

questa volta i momenti vengono applicati lungo tutte e 3 le direzioni del sistema di coordinate 

utilizzato, ed in particolare: 

 

o Il momento numericamente più rilevante è quello che si genera a causa del braccio di leva 

verticale della forza longitudinale: esso tende a sollecitare le razze del cerchione facendogli 

acquistare una curvatura ortogonale rispetto a quella che si determinava nel caso di forza 

laterale 
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o La forza longitudinale, per l’esistenza della distanza di offset, genera di per sé anche un 

effetto torcente sulle razze 

o L’effetto della forza verticale è invece quello di flettere le razze in maniera concorde a 

quanto accade in curva 

 

Ancora una volta si possono distinguere le situazioni di “pieno” (una razza ortogonale alla 

direzione del carico, che assorbe la maggior parte della sollecitazione), e di “vuoto” (quando le 

razze che sopportano il carico sono più di una): in quest’ultimo caso non nascono questa volta 

effetti torcenti ma bisogna registrare ancora una volta l’acquistare braccio da parte della forza 

verticale, applicata sempre al centro ruota, che produce effetti opposti su due razze adiacenti 

contemporaneamente “in presa”. 

 

Una conclusione che si può trarre da questa prima analisi strutturale, svolta dal punto di vista 

qualitativo, è che le razze del cerchione vengono sollecitate a flessione su due assi e torsione 

lungo il proprio asse; una riflessione va fatta sull’entità dei momenti flettenti: la forza laterale 

limite è numericamente più grande di circa il 30% rispetto alla forza di frenata limite, e pertanto 

il momento che essa genera è superiore, sebbene il maggior trasferimento di carico fa sì che il 

braccio di leva sia leggermente maggiore nella situazione di carico longitudinale. Questo ci 

porta a pensare che, immaginando sempre una razza come una trave a sezione costante, sarà 

più importante sviluppare la geometria della sezione in modo che possieda un momento 

d’inerzia maggiore rispetto all’asse x (Ixx) quello calcolato rispetto all’asse y (Iyy). 

Modellazione strutturale del centro ruota 

Il problema forse più rilevante e di difficile soluzione quando ci si approccia alla progettazione 

del cerchione è quello dell’assenza di un modello di calcolo di riferimento che, a partire dalla 

geometria, dai materiali utilizzati e dalla situazione di carico analizzata permetta di calcolare lo 

stato tensionale delle razze. Prima di tutto vale la pena precisare il perché ci si preoccupi tanto 

del calcolo di resistenza delle razze: visualizzando la stragrande maggioranza dei dischi di 

cerchioni, si visualizza a colpo d’occhio come le razze risultino i componenti più esili, mentre al 

contrario la parte circostante l’asse geometrico di rotazione della ruota risulti spesso molto 

tozzo e ricco di materiale, ragion per cui intuitivamente si può dire che i punti strutturalmente 

più sollecitati del cerchione tendano a trovarsi al bordo di attacco tra la razza e la zona 

circostante il mono-dado, cioè laddove si crea una concentrazione di stress dovuta alla 

generalmente ridotta quantità di materiale resistente ed un sistema di forze e momenti agente 

piuttosto gravoso da sopportare. Dal punto di vista della modellazione, è quasi naturale 

schematizzare le razze come delle travi, per il loro propendere ad avere una maggior lunghezza 

rispetto al raggio d’inerzia della sezione, permettendo così, come già anticipato, di poterne 

verificare la resistenza tramite la teoria delle travi di De Saint-Venant. C’è poi da considerare 

che le forze, prima di giungere alle razze, passano come minimo per la spalla dello pneumatico 

e da questa vengono trasmesse al canale, che solo a questo punto trasmette le azioni alle razze: 

quello che rimane da modellare è tutto quello che precede il calcolo strutturale delle razze, 

dato che poi ciascuna razza, una volta noti con precisione i carichi ad essa applicata, sarà 

considerata una trave incastrata al disco centrale. Dovendo sviluppare un modello analitico che 

ci dia un primo disegno di massima, quello che si pensa di fare è di andare a tralasciare il modo 
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in cui avviene la trasmissione della forza dallo pneumatico al canale (lo pneumatico è un 

materiale iper-elastico il cui calcolo manuale è del tutto incompatibile con la praticità 

necessaria per lo sviluppo di un modello qualitativo), supponendo che i carichi siano applicati 

direttamente al canale del cerchione con i relativi bracci di leva, calcolati nella stessa maniera 

già vista ma considerando il punto di resistenza dei momenti sulla proiezione sul canale del 

punto centrale del battistrada, punto di applicazione delle azioni che si scambiano il suolo e lo 

pneumatico; a questo punto rimane da modellare il canale, di cui in questo paragrafo non ci si 

interessa dello stato di sollecitazione ma solo di andare a definire il modo in cui trasmette le 

azioni alle razze. A rigore, potremmo dire che, considerando una generica situazione di “vuoto”, 

il tratto di canale compreso tra le due razze risulta doppiamente incastrato, e che è proprio 

questa porzione di canale quella che sopporta il carico trasmettendolo poi al centro ruota; 

inoltre, dal punto di vista geometrico, potremmo in prima analisi assimilare il canale ad una 

piastra curvilinea. A questo punto di considererebbero le forze ed i momenti applicati alla lastra 

e se ne andrebbero a calcolare le reazioni vincolari al “piede” della razza, applicando poi queste 

reazioni alla razza stessa, gravate inoltre della quota parte di braccio di leva che non era stata 

considerata quando le forze venivano applicate al canale (la lunghezza della singola razza, in 

pratica); in questo modo si potrebbe ottenere in maniera analitica uno stato tensionale di primo 

tentativo nel punto più sollecitato della razza e dimensionare il cerchione di conseguenza. Di 

seguito un’immagine che schematizza la modellazione del problema strutturale: 

 

 

 

Vale la pena ribadire tutte le ipotesi ed i limiti di questo modello: 

 

o Le razze sono considerate come delle travi: questo è vero fintanto che la lunghezza si 

mantiene di almeno un ordine di grandezza superiore al raggio d’inerzia, altrimenti, più il 

rapporto si abbassa, più la geometria della razza somiglia a quella di un corpo tozzo 

o Il canale del cerchione è una piastra curvilinea: in realtà quest’ipotesi è vera soltanto se il 

tratto sollecitato del cerchione è quello che intramezza le due razze in presa; nel suo 

complesso il canale somiglia più ad un guscio vincolato sul suo bordo interno 

o Le forze sono puntuali e vengono applicate al centro (sia longitudinalmente che 

trasversalmente) dell’impronta di contatto: anche questo non può essere considerato vero, 

dato che in realtà a terra si verifica una complessa distribuzione di tensioni normali e 

tangenziali di cui noi ipotizziamo di conoscere solo le risultanti; ovviamente applicare una 

certa distribuzione di forza non è la stessa cosa rispetto ad applicare la sua risultante, ma 

per semplicità di calcolo quest’ipotesi esemplificativa verrà mantenuta anche nel 

prosieguo. Si fa inoltre notare che la teoria della Scienza delle Costruzioni non ammette a 

rigore situazioni di carico generate da forze puntuali. 

o Il canale risulta incastrato ai “piedi” delle razze, in realtà, data la ridotta estensione in 

direzione y della razza (per l’ipotesi che sia una trave), si può dire che solo una piccola 

porzione trasversale del canale sia vincolata, mentre per il resto è libera di deformarsi 

 

Come si vede la situazione è piuttosto complessa e nel capitolo successivo si cercherà di 

dettagliare il modello analitico finale, specificandone le ipotesi definitive ed i risultati che 

determina. 
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Stima degli effetti di fatica percepiti dal centro ruota 

Tra i requisiti della specifica di progettazione del cerchione si è posto anche un obiettivo in 

termini di vita utile, cioè un chilometraggio per il quale il cerchione avrebbe dovuto garantire 

la resistenza a fatica: bisogna ora tradurre in termini ingegneristici cosa significa stimare la vita 

a fatica di un cerchione; nel nostro caso di cerchione misto composito-lega di alluminio, va 

precisato che i carichi di fatica più rilevanti (proprio come succede per i carichi statici) sono 

sopportati dal centro ruota, che è stato progettato in alluminio anche per questo motivo, avere 

un modello di riferimento per il calcolo a fatica, cioè la curva del Whoeler. Questa scelta viene 

fatta per non doversi focalizzare troppo sull’analisi a fatica del canale in fibra di carbonio, 

materiale per cui non esiste un modello di accumulo del danno ben determinato. Ancora una 

volta fare l’analisi a fatica del centro ruota significherà andarne ad analizzare il suo punto più 

debole, cioè le razze: oltre alle questioni già scritte riguardo la geometria più esile delle razze, 

nel calcolo a fatica bisognerà considerare che ciascuna delle razze, nella zona di incastro sul 

disco centrale possiede un foro di diametro 12 mm per far entrare il trascinatore presente sul 

mozzo; questo in termini di calcolo a fatica significa predisporre un adeguato coefficiente di 

intaglio. Quello che conviene innanzitutto fare è di andarsi a ricavare il grafico che mostra il 

numero di cicli a rottura in base alla tensione alterna applicata (la curva di Whoeler appunto), 

per il materiale considerato, la lega 7075-T6. Abbiamo già scritto che la tensione limite di fatica 

si attesta a circa 159 Mpa: bisogna specificare che la fonte [3] intende per questo dato la 

tensione alterna cui il provino resiste per un numero di cicli di carico pari a 500 milioni: non 

avendo a disposizione altri dati, si utilizza la teoria di Progettazione Meccanica per calcolare 

l’equazione della curva del Whoeler, nella forma: 

 

𝜎𝑁 = 𝑎𝑁𝑏  

 

Dove la tensione alterna 𝜎𝑁 viene correlata al numero di cicli a rottura (N) tramite una funzione 

polinomiale di esponente b. Il metodo di calcolo dei coefficienti a e b segue le seguenti 

formulazioni, basate sulla tensione limite di fatica e quella di rottura del materiale: 

 

𝑏 =
log10

𝑓𝜎𝑅
𝜎𝐿𝐹

−5 − log10 5
= −0.065 

 

Dove f è un parametro dipendente ancora una volta dalle caratteristiche del materiale, che si 

calcola essere circa pari a 0.65. 

 

𝑎 =
𝑓𝜎𝑅
103𝑏

= 581.45 𝑀𝑝𝑎 

 

Di conseguenza si può tracciare un grafico della curva del Whoeler del materiale: 
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Stabilito come si comporta il materiale, vale ora la pena entrare nel discorso relativo a quali 

sono gli effetti di fatica che agiscono sul cerchione: 

 

o Un primo effetto di variazione del carico è quello che si registra intuitivamente a causa del 

fatto che il pilota della vettura agisce sui comandi di acceleratore, freno, sterzo e cambio, 

cercando di massimizzare la prestazione lungo un percorso prestabilito, o semplicemente 

di mantenere la vettura in traiettoria; andando a effettuare uno zoom su quello che succede 

al punto di contatto tra ruota e strada, si verificheranno delle variazioni sia come direzione, 

sia come verso, sia come intensità della forza: questo effetto fa sì che si crei una situazione 

di carico variabile che induce il fenomeno di fatica 

o Un secondo effetto, che potremmo definire indotto, perché viene generato dalla rotazione 

del gruppo ruota, è dovuto al fatto che il cerchione, ruotando, fa sì che le zone sollecitate 

dalla forza di contatto siano variabili nel tempo: se da una parte questo allevia la situazione 

di fatica perché, mantenendo fissa la forza di contatto a terra, un punto materiale del 

cerchione risulta sollecitato solo per un certo arco rotazionale, d’altro canto il fenomeno di 

fatica viene aggravato, o se si vuole, complicato, perché, considerando un solo ciclo di carico 

che subisce il punto di contatto a terra dello pneumatico, un punto materiale del cerchione 

ne subisce tanti quante sono le rotazioni che il cerchione effettua fintanto che la forza di 

contatto rimane costante. Risulta estremamente importante conteggiare entrambi gli 

effetti perché, se ci si limitasse soltanto al primo, si svilupperebbe un modello di calcolo a 

fatica per il punto di contatto tra ruota e strada, che materialmente non fa parte del 

cerchione e nello specifico non esiste perché non è sempre lo stesso nel tempo a causa del 

moto rotazionale del cerchione. 

 

Quello che si pensa dunque di fare è di andare a considerare entrambi gli effetti a partire dal 

grafico forza-tempo nel punto di contatto, ipotizzando poi che il danno da fatica si accumuli 
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Figura 23: Interpolazione analitica della curva di Wholer del materiale, dati Matweb 
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linearmente; il problema si sposta naturalmente al come ottenere un grafico affidabile 

dell’andamento delle tre forze (longitudinale, laterale e verticale) nel tempo, cioè uno spettro 

di carico. Il tutto potrebbe essere fatto secondo una maniera duplice: la prima soluzione 

consisterebbe nell’andare a strumentare il cerchione esistente con dei sensori di forza e 

deformazione (celle di carico ed estensimetri) che, quando la vettura viene fatta girare, 

registrino in tempo reale quelle che sono le sollecitazioni che lo pneumatico trasmette al 

mozzo. Il procedimento è sicuramente fattibile, tanto che molte squadre lo mettono in atto, e 

costituisce senza dubbio la via maestra per effettuare un’analisi simile, tuttavia non è possibile 

metterlo in pratica sulla vettura dell’Università Politecnica delle Marche, dato che al momento 

della progettazione dei gruppi ruota non sono state provviste le adeguate sedi per l’inserimento 

dei sensori, perciò si rende necessario un piano B. L’alternativa consiste nell’andare a costruire 

un modello virtuale della vettura tramite un programma di simulazione multi-body: il modello 

deve presentare caratteristiche di massa, matrice d’inerzia, rigidezza e smorzamento tanto più 

simili possibile a quella della vettura reale, in questo modo può essere utilizzato per testarlo su 

una pista virtuale (con specifiche simili ai circuiti che si incontrano durante le gare di Formula 

Sae), ricavandone tramite gli script del programma i famigerati spettri di carico. Questo 

presenta delle complicazioni perché, volendo ottenere un comportamento quantomeno fedele 

a quello della vettura reale, bisogna modellare il comportamento dello pneumatico a terra, il 

che non è propriamente agevole se si considera che i modelli più accurati di pneumatico 

calcolano la risposta della ruota tramite l’utilizzo di equazioni parametrizzate su circa 50 

variabili. Bisogna però considerare che l’unica via intraprendibile per poter effettuare lo studio 

era quella del modello multi-body ed è ciò che è stato fatto. Nel capitolo successivo verrà 

dettagliato sia il modo in cui il modello è stato costruito, sia come è stato modellato lo 

pneumatico, ora ci concentriamo sul modo di procedere relativo allo studio a fatica, che è il 

seguente: 

 

o Si ricavano, dal modello multi-body, i 12 grafici forza-tempo nel punto di contatto dello 

pneumatico a terra (3 grafici, uno per tipologia di forza, per 4 ruote) 

o Si discretizzano i grafici secondo il metodo del rainflow, isolandone i singoli cicli di carico 

o Si tiene in considerazione l’effetto di rotazione della ruota: questo verrà dettagliato nel 

capitolo successivo, basti sapere che in pratica si ipotizza che, sul totale del numero di 

rotazioni della ruota in un giro, un punto materiale del cerchione viene a trovarsi in una 

certa posizione rotazionale per una certa frazione del totale delle rotazioni, e l’effetto di 

cumulo del danno proviene dal fatto che, trovandosi uno stesso punto in diverse 

configurazioni rotazionali, esso è sottoposto ogni volta ad uno stato tensionale differente 

o Si cumula il danno da fatica per il grafico considerato, tenendo presente entrambi gli effetti 

di fatica esplicitati in precedenza 

o Si ripete la procedura per ciascuno dei tre grafici della ruota in questione 

o Si cumula il danno relativo ai tre grafici della singola ruota 

o Si ripete la procedura per le quattro ruote 

o Si determina la vita utile nel punto più sollecitato della ruota più sollecitata 
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Stato di sollecitazione del canale 

Sebbene sia stato già precisato che il canale di un cerchione deve sopportare, almeno a livello 

ipotetico, uno stato di sollecitazione meno gravoso rispetto a quello che ci si aspetta di 

riscontrare al centro ruota, è importante andare ad esplicitare, sempre in termini qualitativi, le 

caratteristiche di questo stato di tensione e deformazione. Si è già precisato che i carichi 

vengono trasmessi dallo pneumatico al canale nella zona del fianco e dei talloni di pneumatico 

e cerchione e che, naturalmente, alle semplici forze devono essere sommati i momenti dovuti 

al fatto che il reale punto di applicazione della forza si trova ad una certa distanza dal canale. 

Ipotizzando di utilizzare il modello di pneumatico Hoosier 43101, è possibile andare a calcolare 

l’entità del braccio delle forze che agiscono sul canale: 

 

𝐵𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝑟𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝑟𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝛿 

𝐵𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = 9 ∗ 25.4 − 5 ∗ 25.4 − 18 = 83.16𝑚𝑚 

𝐵𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎 = 9 ∗ 25.4 − 5 ∗ 25.4 − 14 = 87.16𝑚𝑚 

 

Si vede come i risultati siano più modesti rispetto a quanto accade per il centro ruota; il canale 

possiede una geometria piuttosto differente rispetto a quella esaminata nel caso del centro 

ruota, e sicuramente è più complicato immaginare cosa succeda nella zona di scambio delle 

forze tra pneumatico e canale, e lo è altrettanto capire come poi queste forze vengono 

trasferite alle razze. Un primo interrogativo che ci si potrebbe porre è: quanto è grande la 

porzione di canale che viene sollecitata dalle forze a terra? Sicuramente sulla risposta a questa 

domanda influiscono diverse variabili: 

 

o La situazione di carico: non si può certamente dire che lo pneumatico si comporta in 

maniera isotropa, dato che è un materiale non lineare e pertanto ci si aspetta che l’impronta 

a terra che viene a crearsi sia diversa nel caso di accelerazione/frenata (pneumatico che 

flette spostando le sue estremità in direzione x) e di curva (pneumatico che flette spostando 

le sue estremità in direzione y); non è solo il tipo di situazione di carico ma anche l’entità 

dell’accelerazione subita: ci si aspetta che l’impronta a terra sia di dimensioni maggiori 

quando lo pneumatico subisce un maggior carico verticale, il che succede per due delle 

quattro ruote in ogni situazione considerata 

o La pressione di gonfiaggio dello pneumatico: si fa riferimento alla pressione di gonfiaggio 

immaginando che poi questa rimanga costante nel corso della percorrenza, mentre in realtà 

questo non accade. Tuttavia, a livello preliminare, si può dire sicuramente che una 

pressione di gonfiaggio inferiore facilita lo sviluppo di un’impronta a terra di dimensioni 

maggiori, e viceversa una pressione maggiore tende a far sviluppare alla ruota un’impronta 

a terra di dimensioni più contenute 

o La mescola dello pneumatico, le cui proprietà meccaniche dipendono anche dalla pressione 

di gonfiaggio: il materiale di cui lo pneumatico è costruito contribuiscono a determinare 

principalmente la risposta al carico verticale e quindi influiscono in maniera diretta 

sull’impronta a terra; le caratteristiche di comportamento del materiale variano come detto 

in base alla pressione di gonfiaggio, alla temperatura di esercizio, all’usura e all’umidità sia 

del circuito sia dell’ambiente in cui gli pneumatici vengono stoccati 
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Tutto questo per definire la complessità della situazione; esistono tuttavia studi che correlano 

la situazione di carico all’ampiezza dell’arco di trasmissione della forza, come [5],il cui risultato 

più importante che se ne trae per questo lavoro è il seguente grafico: 

 

 

 

Prendendo spunto dalla figura, derivante da alcuni test sperimentali effettuati nello 

svolgimento del lavoro da cui si prende spunto, possiamo dire che nella situazione considerata 

di curva limite, in cui l’affondamento dello pneumatico è pari a circa 18 mm, potremo 

considerare un’impronta a terra pari a circa 140 mm, mentre nel caso di accelerazione o frenata 

limite, quando l’affondamento si ferma a circa 14 mm, avremo un’impronta a terra di 

estensione longitudinale di circa 120 mm: da questi dati è possibile risalire all’arco di abbraccio 

considerando che la semi-ampiezza dell’arco (𝛼) è correlata alla semi-lunghezza dell’impronta 

a terra dalla relazione: 

 

𝛼 = sin−1 (
𝑙

𝑟 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜
) 

𝛼𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = sin−1 (
70

228.6/2
) = 37.76 𝑑𝑒𝑔 

𝛼𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎 = sin
−1 (

60

228.6/2
) = 31.65 𝑑𝑒𝑔 

 

L’arco totale di abbraccio nelle due situazioni è uguale al doppio dei due risultati conseguiti e 

quindi pari a circa 75° nel caso di curva limite e circa 63.30° nel caso di frenata limite: nel seguito 

Figura 24: grafico relativo all'affondamento dell'punto di contatto in funzione del carico verticale agente sulla ruota 
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verranno considerati questi valori, soprattutto per quanto riguarda il modello FEM del 

cerchione. 

Proseguendo, possiamo pensare di dividere lo stato di sollecitazione del cerchio facendo la 

solita distinzione tra curva e frenata o accelerazione; possiamo dire che in curva la spalla ed il 

tallone dello pneumatico trasmettono il carico al cerchione nella zona del fianco: il canale viene 

così portato in trazione in senso trasversale per tutto il tratto che si sviluppa nel senso della 

larghezza e che parte dal fianco fino ad arrivare al punto di attacco della razza, dove il carico 

viene trasmesso al centro ruota (tutto questo senza considerare il fatto che il canale è in realtà 

curvo e perciò lo stato tensionale sarà leggermente diverso dalla semplice trazione); è bene 

ricordare che la stragrande maggioranza del carico viene trasmesso, nel caso di ruota esterna 

alla curva, dal fianco rivolto verso il corpo vettura, e pertanto la porzione di cerchione 

sollecitata è anch’essa interna al gruppo ruota, mentre nel caso di ruota interna avviene 

esattamente l’opposto: il carico viene trasmesso dal fianco rivolto verso l’esterno della vettura 

e viene sollecitata tutta l’altra parte del canale; allo stesso modo, in situazione di carico 

longitudinale, la forza sarà trasmessa per lo più ad opera del tallone dello pneumatico sul 

tallone e fianco del canale, con l’unica differenza che questa volta la trasmissione avviene in 

maniera simmetrica tra i lati del cerchione: lo stato di sollecitazione sarà prevalentemente di 

trazione o compressione in senso longitudinale abbinata a un certo grado di flessione delle 

lamine di canale rivolte come l’asse y. Possiamo pertanto concludere che il canale viene, con le 

dovute approssimazioni, sollecitato in modo biassiale. 

Accoppiamento tra canale e centro ruota 

Un punto critico relativo alla progettazione di un cerchione misto, ed in generale di tutti i 

manufatti che prevedano l’accoppiamento tra una parte metallica ed una fibra di carbonio, 

risiede nella difficoltà per la parte in composito a sopportare carichi nella direzione dello 

spessore del laminato, dato che meccanicamente esso offre le prestazioni più scadenti in 

termini sia di tensione che di deformazione a rottura proprio quando sollecitato in questa 

maniera: la motivazione di questo risiede che, quando si carica il composito nella direzione “z” 

(questa la simbologia solitamente utilizzata nella meccanica dei compositi) si va 

sostanzialmente a sollecitare la resina, mentre le fibre non creano alcun effetto di opposizione 

alla deformazione e di conseguenza all’accumulo di tensione, agendo quasi da “punti di vuoto” 

all’interno della matrice ed andando perciò a determinare l’indebolimento del manufatto; la 

fattispecie di carico normale al laminato è proprio quella che si verifica quando questo viene 

collegato ad un altro componente tramite un giunto bullonato: si può schematizzare questo 

accoppiamento, facendo un’analogia con quanto accade per le molle, come un collegamento 

“in serie” tra le due flange che, compresse dall’azione di vite e dado, vengono sottoposte ad 

uguale forza, reagendo, in termini di spostamento (e quindi di deformazione), a seconda della 

rigidezza che oppongono al carico di compressione, parametro che, solitamente, è di un ordine 

di grandezza inferiore rispetto alla rigidezza longitudinale dello stesso materiale (ad esempio, 

prendendo in considerazione un laminato con rigidezza longitudinale pari a 70 Gpa, la rigidezza 

normale sarà probabilmente inferiore a 10 Gpa); questo fa sì che nel collegamento tra una 

flangia in composito ed una in metallo, quella che risulta più a rischio, in termini di prossimità 

della deformazione a quella di rottura, sarà sicuramente quella in fibra di carbonio. Per 

contravvenire a questo problema, riprendendo l’analogia con le molle, si collega “in parallelo” 
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alla flangia in serie formato da composito e metallo, un inserto metallico, che, essendo 

maggiormente rigido a compressione, va ad assorbire una quota parte significativa del carico 

di serraggio, determinando una significativa diminuzione dello sforzo compressivo richiesto alle 

due flange che si intende collegare: il beneficio maggiore lo trae sicuramente la flangia in 

composito che, così facendo, viene messa in sicurezza rispetto alla crisi locale in senso normale, 

che porterebbe al formarsi di micro-cricche della matrice in resina, favorendone la rottura. Di 

seguito un’immagine relativa ad un collegamento metallo-fibra di carbonio con inserto 

metallico di rinforzo: 

 

Come si vede dall’immagine, l’inserto è un solido assialsimmetrico che presenta un foro 

centrale per il passaggio dello stelo della vite, e, per risultare rigido a compressione, deve 

presentare uno spessore di materiale importante rapportato alla lunghezza, come testimoniato 

dalla formula della rigidezza a compressione per una trave a sezione costante, che suggerisce 

qualitativamente come costruire il componente: 

 

𝑘 =
𝐸𝐴

𝑙
 

 

Dove E è il modulo di Young del materiale, A l’area della sezione resistente a compressione 

(legata allo spessore in un solido assialsimmetrico) ed L l’estensione in lunghezza della parte 

che sopporta il carico.  

Dev’essere ovviamente provvisto lo spazio per la superficie di battuta che possa agevolare il 

montaggio ed il funzionamento dei bulloni: va dunque da sé che la parte terminale delle razze 

dovrà essere piana per permettere di giuntare i due componenti, così come, per lo stesso 

motivo, il canale dovrà presentare un bordo ripiegato che funga da flangia ad una distanza 

assiale dal  centro geometrico del canale pari a quella tra la battuta del mozzo e la superficie di 

battuta terminale sulle razze di cui si è fatto menzione poco sopra. Di seguito un’immagine che 

chiarisce la situazione: 

Figura 25: funzionamento di un inserto; l'inserto, in rosso, lavora in parallelo insieme alla flangia, composta dalla parte in 
fibra di carbonio, a trama nera, e dalla parte in metallo, in grigio, per resistere al serraggio del bullone, in blu 
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Processo di laminazione del canale in fibra di carbonio 

Ogniqualvolta si progetta un manufatto in fibra di carbonio ci si trova inevitabilmente a parlare 

di come questo debba essere prodotto: di come cioè, partendo da due costituenti diversi, come 

la resina e la fibra di carbonio (talora distinti in un primo momento e uniti poi spennellando il 

tessuto secco con la resina, altre volte già miscelati a formare dei fogli di composito già resinati, 

la cosiddetta formula del composito pre-impregnato o prepreg), in un primo momento senza 

una vera consistenza solida, si arrivi poi ad ottenere manufatti dalle proprietà meccaniche 

molto superiori di quelle dei singoli costituenti. Ciò che cambia le sue proprietà chimico-fisiche 

durante il processo di laminazione del composito è la resina che, grazie all’applicazione di una 

certa quantità di calore, subisce un processo di transizione vetrosa, in cui passa cioè da uno 

stato semi-fluido (visco-elastico, per essere precisi) ad una situazione in cui assume durezza e 

capacità di sopportare carico; la fibra di carbonio viene utilizzata come materiale di rinforzo del 

composito: viene aggiunta in una determinata percentuale (si parla di percentuale in peso o in 

volume, le quali solitamente non sono inferiori al 25% del volume o peso della matrice e, per 

ragioni connesse al processo produttivo, solitamente non superano il 70%) al fine di conferire 

al nuovo materiale proprietà meccaniche migliori rispetto a quelle che avrebbe la semplice 

resina; il miglioramento nelle proprietà meccaniche garantito dall’aggiunta di fibre di carbonio 

ha la sua ragion d’essere nelle caratteristiche di altissimo livello che solitamente possiede il 

carbonio tirato in fili (si arriva a moduli di Young nell’ordine diverse centinaia, se non migliaia, 

di Gpa). La comodità di lavorare con un materiale composito risiede nel fatto che il processo di 

formatura avviene modellando un materiale in stato semi-fluido, come già detto, che pertanto 

non oppone resistenza alla deformazione e si riesce perciò a fargli assumere la forma desiderata 

senza dover applicare forze elevate (come ad esempio avviene nel caso dello stampaggio 

massivo) o senza dover applicare grandi quantità di calore per mantenere il materiale in stato 

liquido (come nelle lavorazioni di fonderia): il manufatto assume consistenza grazie alla 

trasformazione subita dalla resina solo una volta che la forma gli è stata conferita e, a meno di 

errori nel processo, viene mantenuta anche una volta che il composito ha assunto il suo stato 

Figura 26: canale ed inserti 
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chimico definitivo. Il componente protagonista del processo di laminazione della fibra di 

carbonio è senza dubbio lo stampo (o gli stampi, quando il laminato viene scomposto in due 

parti), l’oggetto che riproduce le superfici del laminato finale, sopra cui vanno disposte le pelli 

ed applicata la resina per portare a termine il processo descritto in precedenza; lo stampo è un 

componente che deve essere progettato insieme al manufatto in composito e contribuisce in 

buona parte al costo complessivo del prodotto, dato che solitamente i materiali utilizzati, specie 

se si richiedono elevati volumi di produzione, sono di grande pregio (solitamente si distinguono 

stampi metallici, in alluminio, stampi in legno e stampi in materiale plastico poliuretanico, detto 

comunemente ureol). Gli stampi vengono solitamente prodotti per fresatura del grezzo di 

materiale necessario, e devono essere provvisti di: 

 

o Angoli di sformo: le superfici degli stampi, e dei laminati, devono essere pensate in modo 

che, nel processo di estrazione del manufatto dallo stampo, non si incontrino dei 

sottosquadri che rendano impossibile l’operazione 

o Fori e spine per determinare il posizionamento in posizioni precise di buchi per 

l’accoppiamento con altri componenti 

o Eventuali superfici piane di estrazione, perché il manufatto potrebbe non essere estraibile 

facilmente a causa dei fenomeni connessi alle deformazioni termiche che avvengono 

quando il composito e lo stampo passano dall’essere sottoposti a una certa temperatura a 

raffreddarsi fino a temperatura ambiente, e perciò potrebbe nascere il bisogno di 

percuotere lo stampo su apposite superfici piane 

 

Entrando nel dettaglio del nostro caso specifico, bisogna considerare le necessità relative alla 

progettazione di un canale in fibra di carbonio che vada collegato ad un manufatto metallico in 

lega di alluminio, tra queste la più importante, come accennato al paragrafo precedente, è 

quella di provvedere una flangia sulla quale ricavare dei fori per l’accoppiamento tra i due 

componenti. Un’altra necessità di cui tenere conto è il fatto che, in linea di principio, il canale 

dovrebbe presentare un piano di simmetria che passi per il centro geometrico assiale del 

canale, questo determina un risvolto di primo piano sul processo produttivo: il canale non può 

essere prodotto e sformato dallo stampo in un unico pezzo in quanto almeno metà del canale 

presenterebbe un angolo di sformo negativo che ne renderebbe di fatto impossibile 

l’espulsione dallo stampo, pertanto ciò che viene naturale fare è andare a laminare 

separatamente due parti per mezzo di due semi-stampi; per di più, dovendo provvedere a 

ricavare la flangia di accoppiamento al centro ruota, si stabilisce che ognuna delle due semi-

parti termini con un bordo ripiegato in corrispondenza del quale verrà incollato all’altra semi-

parte, andando a formare la flangia vera e propria. I fori saranno in numero pari ai bulloni da 

utilizzare per l’accoppiamento delle parti, mentre per quanto riguarda gli angoli di sformo si 

stabilisce che questi non saranno, a parte piccole zone ove saranno mantenuti più piccoli per 

esigenze funzionali, inferiori ai 4°.  
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Svolgimento della progettazione e filosofia di 

lavoro 

Questa sezione costituisce il corpo di questo lavoro: di seguito si vanno ad esplicitare, sia nei 

loro aspetti matematici, sia dal punto di vista dei risultati, quanto è stato detto nel capitolo 

precedente che sarebbe stato fatto; in poche parole si andranno a risolvere i vari aspetti 

connessi alla modellazione del cerchione nel dettaglio, passando dalla formulazione in astratto 

dei problemi proposta nel capitolo precedente ad una formulazione sostanziale propria di uno 

stato più avanzato del lavoro. In particolare, verrà seguita la seguente scaletta di presentazione, 

che riflette anche l’ordine in cui le tematiche sono state affrontate: 

 

1. Progetto del centro ruota - verifica strutturale statica: si sceglie prima di tutto di affrontare 

il problema relativo al centro ruota sia perché si preferisce dare la priorità al componente 

più sollecitato, sia perché il lavoro richiesto è più lungo, dovendo, secondo quanto già detto, 

svilupparne un modello analitico poi validato al FEM. Nella progettazione strutturale statica 

si parte da un modello molto semplice dal punto di vista geometrico, semplicità richiesta 

dalla necessità di doverlo verificare tramite un modello di calcolo manuale; una volta 

raggiunta la conformità strutturale nel modello analitico, viene dettagliato il modo in cui 

vengono effettuate le analisi agli elementi finiti, e, una volta confrontati i due modelli e 

stabilitane l’affidabilità, si corregge la geometria di partenza in base alle indicazioni 

ottenute, ottenendo quello che si potrebbe definire un primo disegno resistente del centro 

ruota 

2. Progetto del centro ruota-verifica strutturale a fatica: con riferimento al modello analitico 

proposto, e dopo averne stabilita l’affidabilità tramite le simulazioni agli elementi finiti, si 

effettua lo studio della resistenza a fatica del centro ruota. Si entra nel dettaglio di quali 

sono gli effetti di carico variabile cui le razze sono chiamate a resistere, dopo di che si 

esplicita il modo in cui è stato costruito il modello multi-body per ricavare gli spettri di 

carico, con particolare enfasi alla modellazione del contatto dello pneumatico a terra; 

questo prima di entrare nel corpo del lavoro di calcolo che viene effettuato tramite un 

modello lineare di accumulo del danno che porta a definire quale sia dapprima il punto più 

sollecitato di ciascuno dei quattro cerchioni, per poi stabilire quale sia in assoluto il punto 

più sollecitato, cioè quello destinato a garantire una vita utile minore. L’output dell’analisi 

è un disegno del centro ruota resistente a fatica, una modifica di quello generato al punto 

1 secondo gli obiettivi già discussi, relativi alla vita utile sotto carico 

3. Progetto del canale in fibra di carbonio: dopo aver definito un disegno resistente del centro 

ruota si passa alla progettazione del canale in fibra di carbonio; prima di tutto verrà fatto 

un inquadramento di quali sono i requisiti relativi alla resina e alla fibra di carbonio, per poi 

individuare una lista di materiali conformi a tali requisiti: questo perché nel mercato dei 

compositi non è poi detto di riuscire ad acquistare con successo un determinato tipo di fibra 

o di resina ed è perciò importante vagliare tutte le alternative; fatto questo si procede al 

disegno della superficie del canale andando a rispettare i requisiti di estraibilità dallo 

stampo e di resistenza richiesti dal componente, dopo di che si entra nella parte di lavoro 
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agli elementi finiti indispensabile al progetto di un componente simile: verrà esposto nel 

dettaglio come vengono disposte le fibre, la quantità di strati utilizzati e la loro orientazione, 

e verranno mostrati i risultati ottenuti sia come conformità ai requisiti di resistenza che di 

rigidezza. 

4. Aspetti aggiuntivi: nella parte finale della progettazione si realizza una bozza di processo 

produttivo del manufatto in carbonio, si analizza lo stato di sollecitazione della flangia in 

carbonio dopo l’applicazione del serraggio dei bulloni, necessari all’accoppiamento tra 

centro ruota e canale  

 

Verifica strutturale statica del centro ruota: sviluppo del modello 

analitico 

Il modello analitico che di seguito verrà elaborato ha, come già chiarito in precedenza, 

l’obiettivo di determinare, a partire da un disegno che considera le razze del cerchione come 

delle travi a sezione costante, l’obiettivo di determinare un disegno resistente della razza ai 

carichi calcolati nei paragrafi precedenti, specialmente esplicitando: 

 

o Forma della sezione 

o Dimensioni della sezione, e di conseguenza, essendo la singola razza principalmente 

sollecitata a flessione e, talora, a torsione, esplicitarne le dimensioni che ne influenzano il 

comportamento strutturale 

 

La diretta conseguenza del dover sviluppare un modello di calcolo manuale è quella di dover 

utilizzare una geometria semplice, su cui sia possibile fare conti in maniera manuale o, per così 

dire, automatizzata, utilizzando un foglio di calcolo di supporto che però iteri un procedimento 

che sia riflesso di una teoria ben precisa, cioè quella della scienza delle costruzioni. Il modello 

deve poter analizzare in maniera efficace le due situazioni di carico (abbinate entrambe al 

carico verticale che agisce sempre in contemporanea alla forza laterale o longitudinale), 

declinate in quante più situazioni rotazionali possibili di “pieno” e “vuoto” già esplicitate nei 

paragrafi precedenti, questo per avere un quadro completo della situazione e per chiarire in 

maniera inequivoca quale sia la situazione più critica per il centro ruota; va poi precisato che 

nel seguito si farà sempre riferimento ad un cerchione a 4 razze ma il modello è riproducibile 

per un numero di razze qualsiasi: si sceglie di calcolare il modello a 4 razze per trasporre la 

necessità di avere un basso peso (quindi un basso numero di razze) combinata alla necessità di 

avere un numero di razze pari a 4, 8 o 12, pertanto la soluzione a 4 razze sembra la più naturale. 

Il cerchione considerato in quest’analisi prevede le seguenti caratteristiche geometriche: 

 

o Numero di razze pari a 4, sprovviste di fori per i trascinatori 

o Diametro esterno del canale pari a 254 mm 

o Razze a sezione costante  

o Spessore del canale pari a 3 mm 

o Diametro del foro centrale per il mono-dado pari a 65 mm 

o Diametro di attacco delle razze alla zona circostante il mono-dado pari a 78mm 
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Ovviamente non vengono esplicitate le caratteristiche geometriche della sezione della razza 

perché sono, per così dire, l’incognita del problema.  

A questo punto è necessario chiarire quali sono le ipotesi del modello considerato; si immagina 

innanzitutto che le forze vengano applicate al centro dell’impronta di contatto sul battistrada, 

e che esse sono forze concentrate e non distribuite sull’area di contatto; si prosegue stabilendo 

che le razze “in presa”, come d’ora in poi verranno definite le razze che sopportano il carico a 

terra e lo trasmettono al mozzo, sono al più due: questo deriva dall’osservazione intuitiva che 

se la forza è applicata sotto una razza, disposta perpendicolarmente al senso della forza stessa, 

sarà proprio questa razza ad essere massimamente impegnata dal carico (situazione di 

“pieno”), mentre, in una situazione di “vuoto”, cioè quando il carico è applicato in mezzo a due 

razze, l’intuito ci suggerisce che il carico venga ripartito tra le due razze più prossime al carico, 

cioè quelle poste, in vista laterale, a destra e a sinistra del punto di applicazione delle forze. 

Possiamo fare un breve excursus riguardante quest’ipotesi precisando che essa è vera a rigore 

soltanto se si considerano le forze concentrate a terra, come appunto si farà nel prosieguo, 

mentre essa decade qualora le risultanti venissero considerate applicate per mezzo di una 

distribuzione di tensione di estensione pari all’impronta di contatto: in questo caso, 

l’estensione in vista laterale dell’impronta di contatto potrebbe superare i punti di attacco delle 

due razze (o della singola razza), e va da sé che lo spostamento del canale dovrebbe essere 

vincolato da un numero di razze maggiore a quello considerato in questo modello, tuttavia si 

ritiene peggiorativa, per la singola razza considerata, la situazione di carico in cui sia “in presa” 

un numero di razze inferiore, che significa che quando la razza si trova sotto carico deve 

sopportare una quota parte di sollecitazione più significativa. 

Avendo già specificato la difficoltà del far coincidere alla geometria del cerchione, e specie del 

canale, una delle etichette teoriche per cui esistono modelli di riferimento, ed avendone 

concluso che non esiste un modello ingegneristico che calza a pennello per la geometria 

considerata, si cerca di andare a semplificare il più possibile la geometria del canale, rendendola 

calcolabile attraverso un modello matematico; si parte dall’ipotesi precedente, osservando che 

se le razze in presa sono al più due, il tratto di canale sotto carico è consequenzialmente quello 

compreso tra le due razze in presa: esso è una porzione abbastanza ampia in una situazione di 

vuoto (estensione angolare di 90°), mentre si riduce idealmente ad un singolo punto o piano 

materiale quando si considera una situazione di pieno (vale sempre la pena ribadire che tutto 

questo è vero considerando delle forze concentrate al punto di contatto, altrimenti anche 

quest’ipotesi decadrebbe); l’ipotesi forte che si pone è quella di considerare tale tratto di canale 

come una trave rettilinea che colleghi le due razze, trasmettendo parte del carico a ciascuna di 

esse, questo implica: 

 

o Trascurare il fatto che il canale abbia anche un’estensione diretta in senso y del sistema di 

riferimento già specificato, e che sia quindi più riconducibile ad una piastra che ad una 

trave: quest’implicazione gioca in realtà in favore di sicurezza, in quanto, nelle situazioni 

considerate, considerare il canale come una trave implica che sia sollecitato 

sostanzialmente a flessione, e la teoria di costruzione di macchine ci restituisce l’evidenza 

che le piastre siano solitamente più rigide in senso flessionale rispetto ad una trave di pari 

dimensioni, perché l’effetto di contrazione laterale impedita si manifesta a causa 

dell’estensione piana della piastra, facendo nascere delle azioni di contrasto al carico 
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o Trascurare il fatto che il canale sia curvo: si ritiene che, data la piccola curvatura, pari a circa 

0.000875 mm-1 (approssimativamente il valore dell’inverso del raggio del canale), questo 

effetto geometrico sia trascurabile 

 

La terza ipotesi è un assunto che limita la possibilità di considerare tutte le situazioni rotazionali 

possibili ed è quella di considerare il tratto di canale come una trave orizzontale che collega le 

due razze in presa, inclinate dei rispettivi angoli corrispondenti alla situazione rotazionale in 

studio. Considerando che a livello di approssimazione matematica, una trave può essere 

considerata orizzontale fintanto che il suo angolo di inclinazione si mantiene inferiore a 20° (e 

pertanto il suo seno, che determina la sua proiezione verticale, può essere approssimato con il 

valore dell’angolo espresso in radianti), con l’applicazione di tale ipotesi si limita il numero di 

casi di studio rotazionali prendibili in considerazione a quelli per cui la congiungente tra le due 

razze in presa risulti in vista laterale inclinata di meno di 20°. Vale quindi la pena definire la 

casistica di situazioni per cui quest’ipotesi è valida: di seguito sarà utile chiarire il significato di 

alcune grandezze angolari che ci torneranno utili per inquadrare la situazione: 

 

o L’angolo tra due razze adiacenti () è pari a 90° 

o In una determinata situazione rotazionale,  viene diviso in due parti dalla verticale che 

congiunge il centro ruota ed il punto di contatto sul battistrada 

o Si definisce x l’angolo formato dalla verticale ed una delle due razze 

o L’angolo formato dall’altra razza con la verticale sarà di conseguenza (1-x) 

o Si definisce  l’angolo formato dalla congiungente delle due razze in presa e l’orizzontale  

 

 

 

Figura 27: Angoli di riferimento nel modello analitico 
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 è l’angolo di nostro interesse, cioè quello che, mantenuto inferiore a 20°, definisce le 

situazioni che possiamo studiare con il modello: attraverso alcuni passaggi trigonometrici si può 

dimostrare che esso è legato ad  dalla relazione: 

 

𝛽 = 𝑥𝛼 −
𝛼

2
 

 

Il valore di  si mantiene inferiore a 20° quando x è compreso tra 25° e 65°, questo ci porta a 

trarre le seguenti conclusioni sui casi di studio rotazionali: in primis, il modello proposto 

permette di studiare la situazione a due razze simmetriche inclinate a 45°, perché ovviamente 

la congiungente dei loro punti di attacco al canale risulta di per sé orizzontale; in secondo luogo, 

si possono studiare una serie di casi intermedi in cui una razza ruota, dalla situazione a 45°, 

diminuendo il suo angolo d’inclinazione rispetto alla verticale fino ad un minimo di 25°, in 

questa casistica rientra un numero continuo di casi già definiti intermedi, di cui si prenderà 

come rappresentativa la situazione in cui una razza è inclinata a 30° e l’altra è inclinata a 60°; in 

terzo luogo si registra che, al momento, il modello così formulato non permette di studiare la 

situazione di pieno, in cui cioè c’è una sola razza verticale a sopportare il carico, in seguito verrà 

mostrato come si risolve questo problema. 

Terminate le ipotesi sul modello analitico, vale la pena ribadirle sinteticamente: 

 

o Le forze sono applicate al centro del battistrada e sono considerate puntuali 

o Le razze in presa sono al massimo due 

o Il tratto di canale è schematizzabile come una trave orizzontale 

 

Oltre a queste si potrebbe aggiungere l’ipotesi che le razze siano travi snelle e che siano 

calcolabili con la teoria di De Saint-Venant. Anche questo è vero solo parzialmente perché, 

sebbene le razze siano solitamente a colpo d’occhio più lunghe che estese nelle altre due 

dimensioni, si può già anticipare che la soluzione di output da questo modello non presenta un 

rapporto tra lunghezza e raggio d’inerzia della trave superiore a 10, e pertanto sarebbero da 

considerare anche gli effetti del taglio oltre che quelli della flessione; questo tuttavia non verrà 

fatto e si affiderà alle successive analisi agli elementi finiti il giudizio definitivo sull’affidabilità 

del modello. Esso prevede dunque che i carichi siano trasmessi dal punto di contatto a terra, 

posto al centro del battistrada, al tratto di canale posto tra le due razze in presa, il quale viene 

considerato come una trave vincolata alle sue estremità da un doppio incastro dato dalle razze: 

questa trave orizzontale verrà valutata come un problema iperstatico a sé stante il quale, una 

volta risolto, fornirà le reazioni vincolari applicate dalle razze per mantenere fermo il canale nei 

due punti di contatto; queste reazioni vengono poi ribaltate, applicando il principio di azione e 

reazione, alle due razze, considerando ovviamente il fatto che esse presentano un angolo di 

inclinazione rispetto alla verticale (che può essere anche differente per le due razze) e che le 

reazioni che si trasmettono in forma di forza vanno a gravare sulla sezione di attacco della razza 

al disco circostante il mono-dado per un braccio di leva pari alla proiezione della lunghezza della 

singola razza, cioè 90 mm; si sottintende ovviamente che il punto più sollecitato di ciascuna 

razza sia la sua sezione di incastro, sia per una questione di rilevanza dei momenti applicati, sia 

per il fatto che, sebbene i trascinatori siano stati trascurati, in questa zona si assisterà ad 

un’intensificazione delle tensioni a causa dell’inserimento del foro per la spina. Un’immagine 

viene presentata di seguito per chiarire la situazione strutturale considerata: 
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Una volta chiarita l’impostazione del modello, è ora il caso di trattare il modo in cui questo 

viene risolto: è stato già detto che, sebbene il tratto di canale si mantenga orizzontale nelle 

situazioni considerate, i due angoli delle razze variano, mantenendo la loro somma costante e 

pari a 90°. Questo determina la necessità di studiare infinite situazioni di carico differenti che 

afferiscono alla casistica in cui l’angolo d’inclinazione del canale rispetto all’orizzontale risulta 

inferiore a 20°, e da questa necessità di andare a calcolare un gran numero di situazioni nasce 

l’idea di affrontare il problema con un approccio sistematico, andando cioè a sviluppare un 

modello di calcolo che ci permetta di risolvere velocemente un numero di strutture differenti 

ma con lo stesso stato di vincolo (cambiando, ad esempio, un semplice parametro all’interno 

di un foglio di calcolo come l’angolo di inclinazione di una delle due razze). La modellazione di 

questo numero apparentemente infinito di diverse situazioni ha la costante di essere 

comunque un problema iperstatico, la risoluzione del quale passa per la rimozione di un 

numero di gradi di libertà pari al grado di iper-staticità della struttura, la risoluzione della 

struttura isostatica associata, la successiva risoluzione dei problemi uno, due, e tre e la 

determinazione delle 3 incognite iper-statiche tramite la risoluzione del sistema di equazioni di 

Muller-Breslau. Si capisce come questo procedimento risulti macchinoso qualora si vogliano 

andare a considerare più situazioni, e anche che la situazione rotazionale scelta possa non 

determinare lo stato più gravoso per le razze, che potrebbe essere ottenuto per una qualsiasi 

delle infinite situazioni rotazionali considerabili. Si registra però che, al variare della situazione 

rotazionale considerata, avendo considerato sempre fermo il canale (considerato sempre 

orizzontale e di lunghezza costante), sarà il punto di applicazione della forza a spostarsi per 

determinare l’effettiva situazione considerata: se il punto di applicazione fosse in mezzeria 

della trave che rappresenta il canale, allora staremmo schematizzando la situazione in cui le 

razze sono inclinate a 45°, mentre se, ad esempio, il punto di inclinazione fosse al 30% della 

lunghezza della trave, ci saremmo posti nella situazione in cui una razza è inclinata a circa il 30% 

di 90° (cioè 27°), mentre l’altra sarebbe inclinata di 64°. Quest’osservazione ci porta a trarre la 

Figura 28: struttura utilizzata come base del modello analitico 
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conclusione, che effettivamente è realistica se si pensa alla meccanica della trasmissione dei 

carichi alle razze, che le varie situazioni di carico, siano esse di accelerazione, frenata o curva, 

se considerate applicate al centro del battistrada, determinano una situazione di “carico 

viaggiante” sulle razze del cerchione, che provoca uno stato tensionale diverso a seconda della 

posizione rotazionale considerata: la naturale risoluzione di queste situazioni, anche visto che 

la costruzione del modello è stata fatta ad hoc per poter utilizzare questo strumento, prevede 

l’utilizzo della teoria della linea d’influenza. 

La teoria della linea di influenza è un risultato della scienza delle costruzioni, per la precisione 

una conseguenza del teorema di Betti che afferma che: 

 

“Dati due distinti sistemi di carico agenti sullo stesso corpo costituito da materiale conservativo 

e determinate le relative soluzioni del problema elastico, allora il lavoro compiuto dalle “forze” 

del primo sistema per gli spostamenti del secondo sistema è uguale al lavoro compiuto dalle 

“forze” del secondo sistema per gli spostamenti del primo sistema” 

 

L’enunciato viene utilizzato per calcolare gli spostamenti nei punti di vincoli sottratti al 

problema iper-statico originario (si considera, in questo caso, di passare da una trave 

doppiamente incastrata ad una trave ad incastro singolo, cioè una mensola): cioè lo 

spostamento orizzontale, lo spostamento verticale e l’angolo di rotazione in una delle due 

sezioni di estremità del canale. Per calcolare questi spostamenti, i due sistemi di carico 

considerato prevedono l’uno la mensola con il carico applicato all’ascissa corrispondente alla 

situazione di carico che si vuole calcolare, mentre l’altro corrisponde alla stessa struttura che 

deve sopportare un carico unitario che fa compiere lavoro al sistema per lo spostamento 

incognito (casualmente questo problema coincide anche con i problemi 1,2 e 3). Praticamente 

il teorema di Betti afferma che il lavoro compiuto dalla forza reale per lo spostamento del punto 

di applicazione reale nel problema fittizio è uguale al lavoro compiuto dalla forza unitaria per 

far compiere lo spostamento al punto di estremità nel problema reale [6]. Di seguito 

un’immagine che schematizza la situazione: 

 

 

In questo caso, per calcolare lo spostamento verticale alla sezione A della struttura, causato 

dalla forza applicata all’ascissa a, si costruisce una struttura ausiliaria vincolata in modo analogo 

a quella reale e caricata con una forza unitaria che compie lavoro per lo spostamento v(A): il 

teorema di Betti porta a concludere che: 

 

𝐹 ∗ 𝑣∗(𝑎) = 1 ∗ 𝑣(𝐴) 
 

Figura 29: applicazione della teoria della linea d'influenza 
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Pertanto, lo spostamento che si vuole calcolare è pari al valore della forza applicata moltiplicata 

per lo spostamento alla sezione realmente sottoposta a carico che l’applicazione della forza 

unitaria determina nel problema ausiliario; un parallelo esatto può essere stabilito tra questa 

situazione e quella del calcolo della reazione verticale, o laterale, nelle situazioni di curva o 

frenata, considerando che la sezione A sia la sezione di estremità della trave rappresentativa 

del canale e che l’ascissa a sia la distanza tra il vincolo ed il punto di applicazione della forza. 

Oltre a queste, vanno costruite, in modo del tutto analogo, le linee d’influenza del momento 

applicato al canale, dovuto ai bracci di leva, e quello della forza assiale, presente nel caso di 

studio longitudinale; in pratica si lascia variare l’ascissa (a in figura, z nel prosieguo) per andare 

a vedere l’effetto che causa a livello di spostamenti del punto estremità del canale, si calcolano, 

a partire da questi spostamenti, le incognite iperstatiche del problema considerato e da queste 

si può calcolare lo stato tensionale delle razze. Bisogna notare che il mancato utilizzo di questo 

strumento richiederebbe la risoluzione di un problema iperstatico per ciascuna situazione di 

carico che si vuole considerare, mentre la linea d’influenza permette di ricavare la formulazione 

delle incognite iperstatiche in base all’ascissa di applicazione della forza considerata: questo 

comporta un risparmio di tempo considerevole e sicuramente agevola il corretto svolgimento 

del lavoro. 

Nel seguito si presentano esempi relativi al calcolo della funzione che esprime le reazioni 

vincolari che oppongono le razze nel loro punto di attacco al canale nella situazione di curva 

limite; si ricorda che i carichi applicati sono: 

 

𝐹𝑦 = 4042.50 𝑁 

𝐹𝑧 = 2070 𝑁 

 

Va poi precisato che, nel calcolare il braccio di leva della forza laterale, per ciascuna situazione 

di carico esaminata verrà considerata l’altezza rispetto al suolo del punto centrale del canale, 

questo per correggere il fatto che in realtà il momento varia in base alla situazione di carico 

considerata, che altrimenti sarebbe stato costante. A questo punto, considerando una trave a 

singolo incastro (l’isostatica associata), con carico di taglio applicato all’ascissa z, lo 

spostamento dell’asse della trave v(L) causato dal momento flettente (il taglio viene trascurato 

per quanto detto prima) è ricavabile tramite la linea di influenza ed è pari, al variare dell’ascissa 

di carico z, a: 

 

𝑣(𝑧 = 𝐿) = −
𝐹𝑦

𝐸𝐼
(
𝑧3

6
−
𝑧3

2
) =

𝐹𝑦

𝐸𝐼

𝑧3

3
 

 

Allo stesso modo, la rotazione nella sezione di estremità è pari, sempre al variare dell’ascissa di 

carico z, a: 

 

𝑣′(𝑧 = 𝐿) =
𝐹𝑦

𝐸𝐼

𝑧2

2
 

 

La rotazione della sezione estremale generata dal momento torcente che agisce sulla trave per 

equilibrare il momento che la forza trasversale sviluppa a causa del suo braccio di leva è 

calcolabile, ancora al variare dell’ascissa di carico z, come: 
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𝜗(𝑧 = 𝐿) =
𝐹𝑦 ∗ 𝑡

𝐺𝐼𝑡
𝑧 

 

Dove Fy*t rappresenta il momento torcente applicato alla struttura. A questo punto, noti i tre 

spostamenti che si intendono calcolare, è semplice andare a calcolare le reazioni vincolari 

(incognite iperstatiche che vengono applicate dalle razze al canale) risolvendo il sistema di 

Muller Breslau, che impone semplicemente l’uguaglianza tra il lavoro delle forze esterne e 

quello delle azioni interne, in particolare si scrive: 

 

{

𝑣′(𝑧=𝐿)𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 + 𝑋1 ∗ 𝑣
′
(𝑧=𝐿)𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 1 + 𝑋2 ∗ 𝑣

′
(𝑧=𝐿)𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 2 = 0

𝑣′(𝑧=𝐿)𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 + 𝑋1 ∗ 𝑣 (𝑧=𝐿)𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 1 + 𝑋2 ∗ 𝑣 (𝑧=𝐿)𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 2 = 0

𝜗(𝑧 = 𝐿)𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 + 𝑋3 ∗ 𝜗 (𝑧=𝐿)𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 3 = 0

 

 

Dove è chiaro il riferimento al fatto che i problemi 1 e 2 risolvono i problemi di iper-staticità 

che l’incastro aggiuntivo comporta in termini di reazione trasversale e momento flettente, 

mentre il problema 3 risolve il grado di libertà torsionale; ciascuno degli spostamenti è calcolato 

all’ascissa a cui è stato rimosso il vincolo (z=L), ma quelli con il pedice linea di influenza sono 

espressioni funzione dell’ascissa di carico, mentre gli altri sono numeri moltiplicati per le 

incognite iperstatiche (quindi dimensionalmente dei lavori, appunto): l’obiettivo del problema 

è ricavare tali incognite iperstatiche in funzione dell’ascissa di carico, risolvendo il sistema, che 

si comporta linearmente rispetto alle 3 incognite iper-statiche. La soluzione è la seguente: 

 

{
  
 

  
 𝑋1 =

6𝐹𝑦

𝐿3
(
𝐿𝑧2

2
−
𝑧3

3
)

𝑋2 =
𝐹𝑦𝑧

2

2𝐿
[1 −

6

𝐿
(
𝐿

2
−
𝑧

3
)]

𝑋3 =
𝐹𝑦𝑡𝑧

𝐿

 

 

Va precisato che X1 è l’incognita che esprime la reazione vincolare di forza laterale applicata 

dalla prima razza, X2 è il momento flettente che impedisce al canale di flettere “verso l’interno” 

della ruota, ed X3 il momento torcente che impedisce al canale di ruotare sul suo asse nel punto 

di contatto della razza considerata come incognita iperstatica; va anche ribadito che a tutto 

questo andrebbe sommato l’effetto del carico verticale ma questo non viene mostrato al fine 

di non complicare troppo i conti: per la linearità del problema le incognite iperstatiche verranno 

determinate per semplice sovrapposizione degli effetti quando i vincoli che la forza verticale 

sollecita saranno identici a quelli sollecitati dalla forza laterale, o altrimenti si aggiungeranno 

delle nuove incognite iperstatiche nel caso in cui i vincoli sollecitati siano differenti. Bisogna 

tener presente che per le ipotesi fatte (l’angolo di inclinazione del canale è inferiore a 20°), z 

dev’essere compreso tra: 

 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝐿 𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎 ∗ sin 𝑥𝛼𝑚𝑖𝑛 = 38.04 𝑚𝑚 

𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝐿 𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎 ∗ sin 𝑥𝛼𝑚𝑎𝑥 = 81.57 𝑚𝑚 

 

Questo significa che l’ascissa di carico massima considerata sarà quella corrispondente ad un 

angolo di circa 65°, con l’altra razza inclinata di 25°. Inoltre: 
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o La reazione X1 è cubica in funzione di z ed ha una derivata sempre positiva quando z è 

compreso tra 0 ed L, questo significa che la funzione sarà sempre crescente al crescere 

dell’ascissa di carico: questo era prevedibile, dato che ci si poteva aspettare che 

all’avvicinarsi del punto di applicazione della forza al vincolo iperstatico disattivato, cioè al 

crescere di z, la forza laterale applicata sollecitasse maggiormente il vincolo più vicino al suo 

punto di applicazione, cioè quello disattivato 

o Anche X2 è cubica in z, ma la sua derivata si mantiene negativa per z compreso fra 0 e circa 

95mm, questo significa che molto probabilmente l’ascissa nulla è un punto di massimo della 

funzione mentre l’ascissa 95 mm rappresenta un punto di minimo. Entrambi i punti sono al 

di fuori del dominio definito, e quindi questo ci porta a notare che, anche in questo caso, la 

situazione più critica dovrebbe verificarsi (per il canale) al punto di ascissa massima 

presente nel dominio, considerando anche che ad ascissa nulla corrisponde una reazione di 

momento nulla 

o X3 è lineare in z e questo implica che più il punto di applicazione si sposta verso il vincolo 

disattivato, più la reazione torsionale che questo applica per impedire la rotazione alla 

sezione di estremità è rilevante 

 

Una volta ricavate le reazioni vincolari sottoforma di incognite iperstatiche, sarà sufficiente, per 

calcolare le reazioni vincolari dell’altra razza in presa, garantire l’equilibrio del canale, perciò: 

 

{
  
 

  
 𝑅1 = 𝐹𝑦 − 𝑋1 = 𝐹𝑦 [1 −

6

𝐿3
(
𝐿𝑧2

2
−
𝑧3

3
)]

𝑅2 = 𝐹𝑦𝑧 + 𝑋2 − 𝑋1𝐿 = 𝐹𝑦𝑧 − 𝐹𝑦𝐿 [1 −
6

𝐿3
(
𝐿𝑧2

2
−
𝑧3

3
)] +

𝐹𝑦𝑧
2

2𝐿
[1 −

6

𝐿
(
𝐿

2
−
𝑧

3
)]

𝑅3 = 𝐹𝑦𝑡 − 𝑋3 = 𝐹𝑦𝑡 (1 −
𝑧

𝐿
)

 

 

La correttezza fisica e matematica del modello utilizzato viene confermata dal fatto che, nella 

situazione in cui il canale è una trave orizzontale, cioè con le due razze inclinate di 45° 

(cerchione simmetrico rispetto al piano verticale), le reazioni vincolari relative alle due razze 

sono tutte e 3 esattamente identiche. 

Di seguito viene mostrata la risoluzione del problema strutturale relativo alla stessa struttura 

ma con riferimento alla situazione di carico longitudinale: viene considerato anche l’effetto 

flettente dovuto al carico verticale, dato che si somma a quello dovuto al momento applicato 

sul canale, generato grazie al braccio di leva che la forza orizzontale possiede rispetto alla trave 

rettilinea; in questo caso non c’è sollecitazione in torsione del canale, mentre è presente lo 

sforzo assiale, che dovrà essere ripartito sulle due razze, così come lo sforzo di taglio dovuto 

alla forza verticale. I risultati sono i seguenti: 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑋1 =

2

𝐿3
[−𝐹𝑧𝑧

3 + 3𝑧2 (𝐹𝑧
𝐿

2
−𝑀𝑦) + 3𝑀𝑦𝐿𝑧]

𝑋2 =
1

𝐿2
[𝐹𝑧𝑧

3 − 𝑧2𝐹𝑧𝐿 + 3𝑀𝑦𝑧
2 − 2𝑀𝑦𝐿𝑧]

𝑋3 =
𝐹𝑥𝑧

𝐿

𝑅1 = 𝐹𝑧 − 𝑋1 = 𝐹𝑧 −
2

𝐿3
[−𝐹𝑧𝑧

3 + 3𝑧2 (𝐹𝑧
𝐿

2
−𝑀𝑦) + 3𝑀𝑦𝐿𝑧]

𝑅2 = 𝑀𝑦 − 𝑋2 + 𝐹𝑧
𝐿

2
− 𝑋1𝐿

𝑅3 = 𝐹𝑥 − 𝑋3

 

 

A commento di questo set di risultati, vale la pena dire che, come compreso in precedenza nel 

caso di carico laterale, più il carico si avvicina al vincolo disattivato e più la reazione 

corrispondente di tale vincolo sarà forte: è questo quanto si verifica per 𝑋1 ed 𝑋3(reazioni, 

rispettivamente, di taglio in risposta ad Fz ed assiale in risposta ad Fx); per quanto concerne 

invece la reazione di momento 𝑋2, a cui contribuiscono come già detto sia la forza verticale sia 

il momento My causato da Fx, ha andamento descritto dal grafico seguente: 

 

 

 

 

Si vede come la reazione si mantenga negativa per tutto l’arco di validità del modello. 

 

Oltre a quanto detto, quasi casualmente, il modello proposto ha il pregio di proporre, quando 

si impone z=L una situazione estremamente simile a quella che si otterrebbe modellando una 

situazione di “pieno”, cioè con una razza dritta a sopportare il carico da sola: infatti, andando a 

sostituire tale valore dell’ascissa di carico con la variabile delle funzioni ottenute, si vede che in 

Figura 30: andamento della reazione X2 (momento flettente) nel caso di carico longitudinale, al 
variare dell'ascissa di carico z 
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quest’occasione abbiamo una delle due razze considerate completamente scarica, lasciando 

l’altra a sopportare tutto il carico. Effettivamente, sebbene questo comportamento nel modello 

implicherebbe che il carico fosse applicato al di sotto di una razza non verticale (quindi non 

viene modellata l’esatta situazione di carico, sebbene poi i risultati siano quelli corrispondenti  

a tale situazione) ma inclinata di un certo angolo, e sarebbe inoltre in ogni caso fuori 

dall’approssimazione fatta per il canale di essere considerabile come orizzontale, tuttavia si 

utilizzerà questo caso del modello, prendendolo a tutti gli effetti come uno dei risultati, dato 

che modellare la situazione di pieno risulta particolarmente utile ed in questo modo riusciamo 

a farlo in maniera semplice e contigua a quanto esposto finora. 

Nel seguito, per quanto detto riguardo agli andamenti qualitativi delle reazioni vincolari, non si 

studieranno più le situazioni rotazionali come un continuo, quindi con un approccio deduttivo 

che cerchi di dedurre lo stato tensionale a partire dalle equazioni delle reazioni vincolari 

ricavate in precedenza, ma si andranno a prendere in considerazione un numero finito di casi 

che possano rappresentare quelli più interessanti e gravosi da un punto di vista strutturale. Tra 

questi ne vengono scelti 3: 

 

o La situazione con due razze in presa simmetriche ed inclinate a 45° viene verificata 

soprattutto per una questione di affidabilità del modello matematico: si vorrebbe infatti 

che, nella maggior parte delle situazioni, la sollecitazione che ne scaturisse per entrambe le 

razze sia esattamente la stessa, come imporrebbe la geometria del problema; questo in 

realtà non è vero nella situazione di carico longitudinale, perché, sebbene la forza 

orizzontale tenda a ripartirsi a metà tra le due razze, l’effetto di Fz fa sì che lo stato di 

sollecitazione dei due vincoli sia difforme 

o La situazione di razza dritta, cioè di pieno, secondo la terminologia utilizzata finora, viene 

studiata perché intuitivamente verrebbe da dire che sia la più gravosa dato che, pur non 

prevedendo momenti torcenti, espone alle sollecitazioni una sola razza invece di due, la 

quale viene chiamata a sopportare tutto il momento flettente che si genera al di sotto di 

essa 

o Dall’analisi qualitativa delle reazioni vincolari appena effettuata, nasce spontaneamente la 

necessità di andare a verificare la situazione in cui una razza sia molto vicina alla mezzeria 

e l’altra più lontana, in modo che le reazioni vincolari al piede della razza siano massimizzate 

(questo non implica la diretta massimizzazione dello stato di sollecitazione della razza); si 

sceglie la situazione in cui una razza è inclinata a 30° rispetto alla verticale e l’altra è inclinata 

a 60° rispetto alla mezzeria 

 

Una volta esplicitate le reazioni vincolari ai piedi delle razze e discussone l’andamento, è il 

momento di andare ad applicare tali reazioni alle razze stesse, andando a vedere come queste 

si trasferiscono alla sezione d’attacco al centro ruota e, facendo delle ipotesi sul tipo di sezione 

scelta, calcolando le tensioni che generano in tutti i casi di studio proposti. Dal punto di vista 

strutturale, è utile calcolare le azioni cui la singola razza viene sottoposta a partire da quelle 

applicate al suo punto estremo, le quali gli vengono trasmesse dal canale; a questo proposito, 

risulta conveniente proiettare le sollecitazioni trasmesse in un sistema di riferimento che abbia 

gli assi coordinati alla razza, cioè: 
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o Asse z diretto lungo l’asse della razza: a livello di forza lungo z saranno dunque 

scambiate le forze normali generate sia dal carico verticale, sia dalla forza longitudinale, 

oltre che i momenti torcenti per quanto riguarda le coppie 

o Asse x perpendicolare all’asse della razza e indicante la direzione di un momento 

flettente in curva subito dalla struttura: va da sé che in questa direzione la razza viene 

sollecitata dal momento flettente in curva e dalle azioni di taglio generate sia dal carico 

verticale, sia dalla forza longitudinale 

o Asse y perpendicolare all’asse della razza e indicante la direzione di un momento 

flettente in frenata subito dalla struttura: va da sé che in questa direzione la razza viene 

sollecitata dal momento flettente in frenata e dalla forza in curva 

 

In primo luogo, è importante capire la maniera in cui le forze ed i momenti vengono trasferiti 

alle razze: a questo proposito, riferendoci alla situazione in curva, ci aiuta l’immagine seguente:  

 

 

 

A livello matematico, possiamo dire che proiettare i carichi provenienti dal canale sulla razza 

significa svolgere le seguenti operazioni trigonometriche, diverse per ciascuna delle due razze. 

Iniziando dalla razza più vicina al piano verticale di simmetria, possiamo scrivere: 

 

𝑀𝑓𝑥_𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = 𝑅3 cos(𝑥𝛼) − |𝑅2| sin(𝑥𝛼) 

𝑀𝑡𝑧_𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = −𝑅3 sin(𝑥𝛼) − |𝑅2| cos(𝑥𝛼) 

 

Mentre, per la razza più lontana dalla mezzeria, le espressioni sono le seguenti: 

 

𝑀𝑓𝑥_𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑋3 cos[(1 − 𝑥)𝛼] − |𝑋2| sin[(1 − 𝑥)𝛼] 

𝑀𝑡𝑧_𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑋3 sin[(1 − 𝑥)𝛼] + |𝑅2| cos[(1 − 𝑥)𝛼] 

 

In questa notazione i momenti flettenti sono intesi come positivi quando fanno flettere la razza 

su cui agiscono verso il corpo vettura, sono cioè positivi i momenti flettenti che si sviluppano 

Figura 31: proiezione dei momenti di curva sulle razze in presa 
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sulle razze in situazione di curva agente su una ruota esterna. Il verso dei momenti torcenti 

viene considerato in maniera arbitraria, basti solo pensare che qualitativamente, se la forza di 

curva agisce in una situazione di vuoto (che poi è l’unica in cui si può sviluppare un momento 

torcente sulla razza), entrambe le razze saranno portate a torcere, almeno nel punto di 

aggancio al canale, ruotando l’una verso l’altra, cioè in senso opposto tra esse. 

Il proseguimento naturale del calcolo strutturale porta a definire i carichi nella sezione di 

attacco: come già detto, si considera la razza una trave incastrata cui sono applicati, oltre ai 

carichi calcolati sopra, anche l’aggravio di momenti dovuti all’estensione in lunghezza della 

razza. Oltre a questi saranno considerati anche gli effetti dovuti al contributo flettente diretto 

in direzione x della razza dovuti al momento che la forza verticale genera per il braccio di leva 

pari all’offset, che viene esagerato in questo caso e supposto pari a 50 mm, più del doppio di 

quello nominale, per considerare una situazione di estrema variazione di camber in curva 

limite; la spartizione del momento di offset tra le due razze segue un criterio intuitivo: la razza 

più vicina al punto di applicazione della forza verticale subirà una quota parte maggiore di 

momento rispetto a quello subito dalla razza più lontana proporzionalmente al rapporto tra gli 

angoli di rotazione: 

 

𝑀_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1:𝑀_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑥𝛼: [(1 − 𝑥)𝛼] 

 

Il “momento di offset” è diretto lungo la direzione longitudinale del sistema di riferimento della 

vettura e, riportato alla razza, deve essere proiettato secondo la direzione flettente e torcente. 

Oltre a questo momento, la forza verticale genera anche una componente y di momento, 

sempre relativa al sistema di riferimento della razza: considerando il carico verticale agente al 

centro del punto di contatto esso sarà resistito per una quota parte maggiore dalla razza vicina 

al piano verticale di simmetria, e per una quota parte inferiore dalla razza più lontana; la 

spartizione potrebbe esse calcolata mediante la teoria della linea di influenza ma, essendo il 

calcolo del tutto analogo a quello relativo a Fy, si suppone la proporzionalità tra la spartizione 

di Fy tra le due razze e quella di Fz, secondo la proporzione: 

 

𝐹𝑧_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1: 𝐹𝑧_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝐹𝑦_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1: 𝐹𝑦_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 

 

Fatte tutte queste precisazioni possiamo finalmente arrivare a definire lo stato di sollecitazione 

delle due razze in curva al relativo punto di attacco al disco centrale: 

 

𝑀𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = 𝑅3 cos(𝑥𝛼) − |𝑅2| sin(𝑥𝛼) + 𝐿𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎 ∗ 𝑅1 +𝑀𝑥_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡1 

𝑀𝑡𝑧𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = −𝑅3 sin(𝑥𝛼) − |𝑅2| cos(𝑥𝛼) + 𝑀𝑧_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡1 

𝑀𝑓𝑦 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = 𝐹𝑧𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1𝑙 sin(𝑥𝛼) 

𝑀𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑋3 cos[(1 − 𝑥)𝛼] − |𝑋2| sin[(1 − 𝑥)𝛼] + 𝐿𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎 ∗ 𝑋1 +𝑀𝑥_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡2 

𝑀𝑡𝑧𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑋3 sin[(1 − 𝑥)𝛼] + |𝑋2| cos[(1 − 𝑥)𝛼] + 𝑀𝑧_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡2 

𝑀𝑓𝑦 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝐹𝑧𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2𝑙 sin[(1 − 𝑥)𝛼] 

 

A questo punto, le azioni interne presenti alla sezione di attacco devono essere utilizzate per 

valutare le tensioni che si sviluppano sulla razza, per fare questo si farà riferimento alla teoria 

delle travi, perciò le formule utilizzate saranno, per quanto riguarda le tensioni normali: 
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𝜎𝑥 =
𝑀𝑥

𝐼𝑥
𝑦 

 

𝜎𝑦 =
𝑀𝑦

𝐼𝑦
𝑥 

 

Per quanto invece riguarda le azioni torcenti, la formula di calcolo della tensione tangenziale 

varia a seconda del tipo di sezione considerata: la formula è sempre una combinazione tra il 

momento torcente applicato e le caratteristiche geometriche della sezione, facendo un 

parallelo con quanto accade per la flessione, la formula si presenta come: 

 

𝜏 =
𝑀𝑡

𝐼𝑡
𝑟 

 

Dove il parametro It è detto modulo di torsione; tuttavia, non essendo questo parametro in 

molti casi direttamente calcolabile, spesso si fa riferimento a formulazioni empiriche. Di seguito 

si considererà una sezione rettangolare piena che viene ritenuta, data l’entità dei momenti 

applicati, l’unica in grado di resistere a tutti gli sforzi combinati ed applicati insieme; come già 

detto al capitolo precedente, si avrà premura di provvedere che la sezione abbia un’estensione 

in direzione y del sistema di riferimento della razza (materiale resistente alla situazione di curva, 

come si vede nella formula della relativa tensione) più grande di quanto sia la dimensione nella 

direzione x (che invece è la direzione in cui il materiale resiste alla tensione che si sviluppa in 

frenata ed accelerazione, come deducibile dalla formula della relativa tensione): questa 

osservazione nasce dal fatto che la forza applicata in curva è superiore a quella sviluppata in 

frenata, a parità di accelerazione subita dal veicolo, per il fatto che la forza di curva viene 

valutata in situazione di incipiente ribaltamento, ed è quindi ripartita su due ruote, mentre la 

frenata viene ripartita su 4 ruote e grava meno sul singolo pneumatico (e di conseguenza sul 

singolo cerchione). La tensione equivalente per la singola razza viene calcolata secondo il 

criterio di von Mises. 

Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti in situazione di curva nelle 3 situazioni di carico 

che si è deciso di studiare, prendendo in analisi 3 tipi di sezione rettangolare, delle seguenti 

dimensioni: 

 

o 25 mm x 16 mm 

o 25 mm x 13 mm 

o 30 mm x 20 mm 
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Si vede come la tensione equivalente scenda al crescere delle dimensioni della sezione: in 

particolare, i valori più interessanti vengono registrati per la sezione 30x20, in cui la prima 

dimensione è tale da rendere il momento d’inerzia a flessione in x talmente rilevante da 

assicurare alla razza un coefficiente di sicurezza pari a 1.73 rispetto allo snervamento e pari a 

circa 2 rispetto alla rottura. 

 

Stabilito cosa succede in situazione di carico laterale, è ora il momento di analizzare quanto 

avviene durante una frenata; va subito precisato che sia il sistema di riferimento della razza, sia 

il sistema di situazioni di carico analizzate è analogo a quello visto per la situazione in curva. 

Ripartiamo dunque dal calcolo delle azioni in curva, aiutandoci, per la proiezione di forze e 

momenti sulla razza, con l’immagine seguente: 
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Figura 32: tensione equivalente in curva in funzione della posizione angolare della razza, per 3 diverse 
dimensioni della sezione, calcolata con il modello analitico 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

66 
 

 

 

 

A livello matematico, i carichi che vengono trasmessi alla sezione di attacco della razza dal 

canale sono i seguenti (si omette il passaggio per il piede della razza): 

 

𝑇𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = −𝑅1 sin(𝑥𝛼) − 𝑅3 cos(𝑥𝛼) 

𝑀𝑓𝑦_𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = 𝑇𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 ∗ 𝐿𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎 + 𝑅2 

𝑁𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 = −𝑅1𝑐𝑜𝑠(𝑥𝛼) − 𝑅3 sin(𝑥𝛼) 

 

In questo caso vengono trasmesse due forze ed un solo momento; per l’altra razza: 

 

𝑇𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑋1 sin[(1 − 𝑥)𝛼] + 𝑋3 cos[(1 − 𝑥)𝛼] 

𝑀𝑓𝑦_𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = 𝑇𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎1 ∗ 𝐿𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎 + 𝑋2 

𝑁𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑜_𝑟𝑎𝑧𝑧𝑎2 = −𝑋1𝑐𝑜𝑠[(1 − 𝑥)𝛼] + 𝑋3 sin[(1 − 𝑥)𝛼] 

 

In questa notazione con T si indica lo sforzo di taglio agente sulla razza, con N lo sforzo normale. 

A questi momenti, vanno aggiunti gli effetti di flessione in x (del sistema di riferimento del 

veicolo) generato dal carico verticale e quello di momento lungo z (sempre del riferimento del 

veicolo) generato dalla forza longitudinale per un braccio di leva pari alla distanza di offset: 

 

𝑀𝑥_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝐹𝑧 ∗ 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 

𝑀𝑧_𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝐹𝑥 ∗ 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 

 

La distanza di offset è stata esagerata anche in questo caso a 50 mm per tenere conto di 

eventuali variazioni di camber estreme, ed inoltre c’è da riportare, come visto in precedenza 

per i carichi agenti sul canale, questi momenti nel sistema di riferimento della razza, in modo 

Figura 33: proiezione delle forze in frenata sulle razze; il momento flettente non è mostrato perchè ortogonale 
al piano del foglio 
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che possano essere sommati algebricamente agli altri agenti; è quasi ovvio che il momento z di 

offset si trasformerà per le razze quasi totalmente in momento torcente, così come il momento 

x avrà una componente molto pronunciata lungo la x della razza. A questo punto, seguendo 

quanto visto in precedenza nel caso dello studio della curva limite, si presentano i risultati in 

termini di tensione equivalente per le stesse tensioni, sempre in base alla posizione angolare 

occupata dalla razza: 

 

 

Si registra ancora una volta la tendenza al verificarsi della situazione più critica quando la razza 

in presa è una sola, come ci si poteva attendere, e che il coefficiente di sicurezza per una sezione 

30x20, sia ancora circa pari a 1.75 rispetto allo snervamento e a 2.1 rispetto alla rottura in 

frenata limite. La logica conclusione, che verrà utilizzato come output della prima fase di 

calcolo, eseguita tramite il modello analitico, è che la sezione che sembra più appropriata alla 

resistenza ai carichi nei casi limite proposti sia quella rettangolare di misure 30x20, la quale 

garantisce un buon margine di sicurezza sia rispetto allo snervamento, sia rispetto alla rottura; 

è bene evidenziare quale sia lo stato di procedimento del lavoro mostrando un’immagine di 

come si mostri il cerchione finora progettato: 

129,28
166,28

212,57

432,60

243,00
200,79

141,18

193,00

253,85

326,38

673,90

369,27

306,06

212,77

74,84
96,19

123,14

248,35

140,75
116,59

82,05

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Te
n

si
o

n
e 

eq
u

iv
al

en
te

 (
M

p
a)

Angolo di rotazione (deg)

Tensione equivalente-Frenata

25x16

25x13

30x20

Figura 34: tensione equivalente in accelerazione/frenata in funzione della posizione angolare della 
razza, per 3 diverse dimensioni della sezione, calcolata con il modello analitico 
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Validazione del modello analitico tramite analisi agli elementi finiti 

Per la buona riuscita del lavoro è fondamentale andare a verificare che le assunzioni fatte nel 

momento in cui è stato elaborato il modello analitico non siano troppo estreme e non 

conducano a risultati fuorvianti, o che per lo meno conducano a risultati in favore di sicurezza, 

che equivale a dire che il modello analitico è peggiorativo rispetto a quello che realmente 

accade quando un cerchione viene sollecitato in frenata ed in curva in situazione limite. Ciò che 

a questo punto si rende necessario è lo sviluppo, parallelo a quello del modello analitico già 

presentato, di un modello agli elementi finiti da analizzare nelle stesse situazioni di carico già 

viste per il modello di calcolo manuale al fine di ricavarne degli spunti di confronto e verifica. I 

risultati di questo nuovo modello saranno inevitabilmente più ricercati di quelli del modello 

precedente in quanto un robusto modello FE permette di tenere conto: 

 

o Del fatto che il canale non viene sollecitato in maniera puntuale 

o Delle tensioni di taglio 

o Degli effetti della pressione di gonfiaggio 

 

Per tener conto dell’arco di abbraccio sul canale si prevede che nel modello agli elementi finiti 

sia presente anche lo pneumatico (ovviamente senza la pretese di schematizzarne il 

funzionamento completo, sia perché sarebbe complicato sia perché sarebbe difficile disporre 

dei parametri strutturali che ne determinano il comportamento), di modo che la forza possa 

essere effettivamente applicata ad un’impronta di contatto e che di conseguenza questo vada 

a creare un arco di abbraccio (di cui abbiamo già parlato) sul canale del cerchione, il quale a sua 

volta, in base a questa distribuzione di forze, andrà a sollecitare il centro ruota e quindi le razze. 

Il tener conto delle tensioni di taglio si può dire che sia automatico ed endogeno alla risoluzione 

di un problema strutturale tramite un modello ad elementi finiti: esso per definizione non 

Figura 35: modello di cerchione, ed in particolare di centro ruota, risultato dopo 
l'analisi mediante modello analitico 
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trascura alcuna tensione, a meno che non si utilizzino particolari tipologie di elementi che non 

prevedano l’accumulo di determinate tipologia di sollecitazione; infine, l’effetto della pressione 

era stato semplicemente considerato trascurabile nel modello precedente ed ora, tramite 

l’applicazione di questo carico, si osserverà se e quanto l’ipotesi fatta fosse approssimativa o 

meno. Per quanto detto dunque, l’assieme utilizzato per il modello agli elementi finiti dovrà 

prevedere, oltre al cerchione, sicuramente anche lo pneumatico, ed oltre a questi due 

componenti anche un piano di appoggio rigido che modelli idealmente la strada; come già 

detto, tutti i casi di prova già sperimentati con il modello manuale verranno ripetuti nell’analisi 

agli elementi finiti, seguendo una comune procedura di simulazione; questa prevede che la 

simulazione sia suddivisa in 3 step di carico principali: nel primo, che dura dal tempo 0 al tempo 

1 s, la ruota parte da uno stato di non contatto col piano stradale e gli viene semplicemente 

applicata la pressione di gonfiaggio, poi, nel secondo step, che si protrae dal secondo 1 al 

secondo 2, viene imposto al centro ruota uno spostamento verticale tale da portarla in contatto 

con il piano stradale e da garantire lo sviluppo di una forza al centro ruota pari alla forza 

verticale che si è stimata con il modello manuale, infine, nel terzo step di carico, che dura fino 

al secondo 3, la ruota viene fatta spostare lateralmente o longitudinalmente rispetto al piano 

stradale al fine di sviluppare, per attrito, un’azione di contrasto a tale spostamento pari alla 

forza laterale o longitudinale già calcolate in precedenza. In questo modo l’equivalenza dei due 

modelli è garantita e si può elaborare un reale confronto tra i risultati.  

Prima di concentrarsi sui risultati del modello, è utile fare un excursus sul modo in cui è stato 

modellato lo pneumatico: sicuramente, nella realtà, il materiale di cui esso è composto non può 

essere considerato omogeneo né isotropo, e per di più presenta un forte comportamento non 

lineare; traendo spunto da [7], si è pensato di utilizzare un modello del tipo Mooney-Rivlin a 2 

parametri, cercando di abbinare la complessità di un modello non lineare alla gestibilità di avere 

solo due parametri che descrivano il comportamento del materiale. La scelta di un modello così 

semplice trova ragione nella mancata conoscenza dei reali parametri strutturali che modellano 

il comportamento dello pneumatico, e pertanto è stato chiaro fin da subito che si sarebbero 

dovuti fare diversi tentativi cambiando i parametri del modello utilizzato: chiaramente era 

necessario avere a disposizione un modello con meno coefficienti possibile, anche perché 

l’obiettivo del lavoro non è certo quello di progettare uno pneumatico o migliorarne le 

performance; fatta questa premessa viene descritto sinteticamente il modello di 

comportamento di Mooney-Rivlin, per poi parlare di come è stato utilizzato nel caso specifico. 

Il modello di Mooney-Rivlin è un modello matematico utilizzato spesso nella modellazione di 

componenti non lineari, come appunto le gomme e gli elastomeri in generale; esso può essere 

considerato la naturale espansione in grandi spostamenti di quello che era per i piccoli 

spostamenti il materiale isotropo, e, nella sua formulazione a due parametri, il potenziale di 

deformazione assume la formulazione: 

 

𝑊 = 𝐶10(𝐼1̅ − 3) + 𝐶01(𝐼2̅ − 3) +
1

𝑑
(𝐽 − 1)2 

 

I termini indicati con 𝐼�̅� sono i cosiddetti invarianti di deformazione, mentre le costanti che 

definiscono il comportamento del materiale sono C10, C01 e d. A partire da quest’espressione, 

le tensioni sviluppate dal materiale possono essere calcolate come derivate del potenziale di 

deformazione nelle rispettive deformazioni. Per quanto riguarda il nostro pneumatico, vale la 

pena dire che per la sua modellazione sono stati utilizzati due differenti materiali, uno per la 
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spalla e l’altro per il battistrada; questo trova la sua ragione nel fatto che la direzione in cui 

solitamente la gomma è più rigida è quella radiale mentre in direzione trasversale e 

longitudinale lo pneumatico è in grado di generare grandi forze senza deformarsi troppo: 

questo porta a definire il fatto che il materiale più rigido debba essere quello della spalla. Sono 

stati utilizzati i seguenti parametri per il materiale della spalla: 

 

o C10= 10 Mpa 

o C01= -0.000337 Mpa 

o d= 0.0015828 Mpa 

 

 

Mentre, per il materiale del battistrada: 

 

o C10= 5 Mpa 

o C01= -0.000337 Mpa 

o d= 0.0015828 Mpa 

Figura 36: grafici relativi al comportamento del materiale della spalla dello pneumatico caratterizzata in prove di 
trazione mono-assiale, bi-assiale e di taglio 
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In particolare, in entrambi i casi, si sono cercati di conservare i valori di C01 e d a quelli calcolati 

nello studio, per non inficiare i fattori di forma della curva e non discostarsi troppo da quanto 

trovato in letteratura: in poche parole ci si è limitati a cambiare il valore di C10. 

 

Discutendo del modello FEM vero e proprio, iniziando sempre la trattazione dalle situazioni di 

curva, è utile stabilire quali sono operativamente i passaggi per costruire la simulazione 

strutturale: 

 

1. Si importa la geometria dal programma di modellazione 3D; nelle situazioni che prevedono 

un piano di simmetria si elimina metà del modello (due razze simmetriche, una razza dritta); 

ovviamente in questo caso l’equivalenza tra il modello analitico e quello agli elementi finiti 

viene raggiunta quando le risultanti del modello FEM sono la metà delle forze applicate sul 

modello manuale 

2. Si suddivide ciascuno dei due corpi non rigidi (pneumatico e cerchione, o la loro metà nel 

caso di presenza di simmetria) nella parte che verrà a contatto con il piano, destinata ad 

avere un reticolo di elementi più fine, e nella parte superiore che invece resterà 

sostanzialmente indeformata (a parte gli effetti della pressione), non venendo a contatto 

con il piano 

3. Si assegnano i materiali; per assegnare un diverso materiale a spalla e battistrada questi 

vengono importati come componenti separati già all’interno del file CAD 

4. Si regolano le impostazioni di contatto, soprattutto quelle tra pneumatico e piano di 

appoggio (il cui comportamento è stato preventivamente impostato su “rigid”): in 

particolare, si disattiva la funzione “trim contact” che fa sì che il programma conteggi 

automaticamente meno nodi in contatto rispetto a quelli delle intere superfici che vengono 

a toccarsi (la guida del programma [8] consiglia di disattivare quest’opzione nel caso di 

analisi non lineare); si regola poi l’impostazione di ricalcolo, durante la risoluzione, della 

rigidezza di contatto, richiedendo che venga aggiornata ad ogni sotto-step di calcolo. Infine, 

Figura 37:grafici relativi al comportamento del materiale del battistrada dello pneumatico caratterizzato in prove di 
trazione mono-assiale, bi-assiale e di taglio 
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si imposta il tipo di contatto su “frictional”, ovvero si richiede che i due corpi rimangano 

solidali fintanto che la forza di scorrimento non supera una quantità proporzionale alla forza 

normale. Il coefficiente di attrito viene posto esageratamente uguale a 5 per non incorrere 

in slittamenti indesiderati (si consideri che comunque, in curva, con una forza verticale di 

2000N, la ruota dovrebbe sopportare 4000 N di carico tangenziale, e questo richiede un 

coefficiente d’attrito pari almeno a 2, altrimenti si uscirebbe di strada) 

5. Si costruisce il reticolo di elementi, come detto, più fine, per le parti sollecitate e più 

grossolano per quelle che non vengono in contatto con il piano. Data l’assial-simmetria del 

problema si utilizzano dei metodi di meshing di tipo “sweep” 

6. Si vincola lo spostamento del piano d’appoggio affinché rimanga fermo, si vincola poi lo 

spostamento del centro ruota in modo che si possa muovere solo in verticale (se si modella 

una situazione simmetrica va anche vincolato il “confine” del modello in modo che rispetti 

il vincolo di simmetria a livello di spostamenti e rotazioni) 

7. Si applica al primo load-step unicamente il carico della pressione: 0,96 Mpa (circa 1 bar). 

Nel secondo load-step si richiede al centro ruota di spostarsi in verticale di 56 mm (è stato 

iterativamente calcolato essere lo spostamento che genera la reazione verticale voluta), 

comprensivo di distanza iniziale tra piano e ruota, che non sono inizialmente in contatto, e 

compressione effettiva dello pneumatico. Al terzo load-step si richiede uno spostamento 

trasversale di 55 mm per sviluppare la forza laterale calcolata 

8. Si attiva la soluzione non lineare tra le impostazioni del solutore; si richiede che ogni step 

di carico sia calcolato in almeno 20 sotto-step per avere risultati accurati 

9. Si lancia la simulazione e se ne valutano i risultati 

 

Di seguito si mostra una sequenza di immagini relative al modello FEM per la situazione in 

curva: 

 

 

 

Figura 38: Geometria e carichi applicati al modello FEM nella situazione a due razze simmetriche inclinate a 45° 
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Le situazioni di accelerazione vengono modellate in maniera del tutto simile a quello che 

succede per i casi in curva, con l’unica differenza che risiede nell’entità degli spostamenti; 

infatti, lo spostamento verticale viene diminuito a circa 50 mm (la forza verticale è inferiore in 

frenata), mentre viene applicato uno spostamento longitudinale di 9 mm per sviluppare la forza 

di frenata. Di seguito si mostra cosa accade nella simulazione che sviluppa il carico 

longitudinale: 

 

 

Figura 40:Deformata dello pneumatico alla massima forza verticale e sviluppo 
dell'impronta di contatto 

Figura 39: Deformata dello pneumatico alla massima forza laterale e 
sviluppo dell'impronta di contatto 
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Il risultato del modello FEM è quello di ricavare le tensioni al punto di attacco della razza (che 

risulta il punto più sollecitato anche nel FEM) in tutte le simulazioni relative ai casi di carico già 

visti nel modello analitico, rendendo così possibile un confronto tra l’uno e l’altro modello. Il 

grafico che segue è stato realizzato proprio a questo proposito: 

 

 

 

Dal confronto, sia in frenata, sia in curva, non emerge particolare correlazione né da un punto 

di vista qualitativo, dato che la forma delle curve ricavate tramite il modello analitico è diversa 

da quella ricavate al FEM, sia quantitativo, dato che, specie nelle situazioni a basso angolo 

d’inclinazione (a parte per la razza dritta), lo scostamento numerico è sensibile. L’unica 
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Figura 41Deformata dello pneumatico alla massima forza longitudinale e sviluppo dell'impronta di contatto 

Figura 42: Confronto tra le tensioni sviluppate alla sezione di attacco delle razze tra il modello analitico e il modello ad 
elementi finiti 
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correlazione ricavabile dal grafico precedente è quella che, sia considerando il modello 

analitico, sia considerando il modello ad elementi finiti, la situazione critica risulta sempre 

quella con una razza dritta a sopportare il carico, cioè la situazione di pieno. Quello che però 

conforta è senza dubbio il fatto che in ogni situazione di carico il modello analitico preveda 

tensioni maggiori del modello FEM, questo significa che esso produce risultati conservativi e 

che pertanto va più che bene se utilizzato con cautela, per elaborare disegni preliminari com’è 

stato fatto. Si ritiene che la discrepanza tra i due modelli sia dovuta ad una serie di ragioni 

essenzialmente connesse a tutte le approssimazioni fatte, con particolare riferimento 

all’approssimazione del canale ad una trave, geometria che evidentemente non lo rappresenta. 

Il risultato più importante di questo paragrafo è che il modello FEM conferma le indicazioni del 

modello analitico, perciò la geometria del cerchione rimane a questo punto del lavoro 

inalterata rispetto al paragrafo precedente. 

Correzione della geometria del centro ruota in base alle indicazioni FEA 

Il modello FEM non è stato utilizzato unicamente per valutare la validità del modello analitico 

ma, permettendo di valutare lo stato strutturale di geometrie più complesse, è stato utilizzato 

a tutto tondo per poter effettuare modifiche strutturali al disegno finora utilizzato; un 

particolare focus è stato rivolto a ciò che accade inserendo su ciascuna delle razze il foro per il 

relativo trascinatore: sicuramente, andando a diminuire la sezione resistente (che, per così dire, 

laddove è presente il foro, passa da rettangolare piena ad essere “a C”) ci si aspetta un effetto 

di indebolimento della struttura, portatore di tensioni più elevate rispetto al caso in cui il foro 

non era considerato. Per provare l’effetto del trascinatore sono state ripetute tutte le 

simulazioni già effettuate e descritte nel paragrafo precedente (i carichi ed i vincoli sono 

esattamente gli stessi, ciò che cambia è il reticolo di elementi attorno al foro, che è stato 

leggermente infittito). A livello geometrico, oltre all’inserimento del foro per i trascinatori sono 

anche stati previsti dei raccordi tra le razze e la zona circostante il mono-dado, per non 

incorrere in fattori di concentrazione dello stress troppo elevati. Il disegno del modello 

sottoposto ad analisi si presenta dunque nella maniera seguente: 

Figura 43: Immagine relativa al cerchione sottoposto a validazione FEM per valutare l'effetto del trascinatore 
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L’output delle simulazioni svolte ha decretato che la sezione da 30 mm x 20 mm non fosse 

sufficiente per resistere ai carichi che si sviluppano, specie in situazione di curva con razza 

dritta, e che il centro ruota sarebbe andato in crisi in questa situazione. 

Questo ha portato alla necessità di un rafforzamento della sezione resistente che è consistito 

principalmente nell’andare ad allontanare il foro del trascinatore dal bordo della razza (si è 

aumentata, in vista laterale della vettura, la larghezza della sezione della razza, cioè la 

dimensione diretta lungo x) fino a definire una sezione resistente da 30 mm x 26 mm. 

Nell’immagine successiva si vede come l’effetto del trascinatore sia rilevante: anche con una 

sezione resistente da 30 x 26 mm il coefficiente di sicurezza rimane molto basso, sebbene 

superiore a 1. Si ritiene tuttavia di non dover rafforzare ulteriormente il centro ruota per la 

gravosità della situazione di carico immaginata, che, essendo davvero estrema, richiede un 

margine di sicurezza anche minimo, dato che porre il cerchione nella situazione di curva a 2.5 

g di accelerazione laterale è al momento estremamente complicato e può accadere solo per 

qualche istante; tuttavia se si riuscisse a costruire una macchina così prestazionale da curvare 

continuamente a 2g (o accelerazioni superiori, addirittura), bisognerebbe rivedere questo 

progetto e la direzione sarebbe sicuramente quella di andare ad allargare le razze. 

 

 

Nel grafico successivo invece viene mostrato quale sia l’effetto di incremento di tensione del 

foro per il trascinatore raffrontando la situazione descritta dal modello FEM precedente, 

relativo alla sezione 30 x 20, con il modello attuale: 

Figura 44: effetto di aumento della tensione nei pressi del foro per il trascinatore 
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Figura 45: effetto dell'inserimento nel modello ad elementi finiti del foro per il trascinatore, valutato in termini di tensione 

resistente 

 

 

Si vede come l’inserimento del foro per il trascinatore generi un incremento di tensione specie 

nella situazione in curva, mentre in accelerazione e frenata prevale l’effetto di aumento del 

momento d’inerzia che resiste alla flessione delle razze imposta dalla forza longitudinale: 

questo momento d’inerzia cresce infatti con un fattore di potenza cubico rispetto alla 

dimensione aumentata, ed evidentemente incrementare la dimensione di 6 mm produce 

benefici superiori all’indebolimento dovuto al foro. 

Un altro spunto di modifica che il FEM fornisce riguarda le zone circostanti il piede della razza: 
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Figura 46: stato tensionale al piede della razza in presa, situazione di "pieno" 
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Come si vede dall’immagine che, anche nella situazione più critica, la zona azzurra, che mostra le 

zone in cui la tensione rimane inferiore a 100 Mpa, è piuttosto estesa e questo ci fornisce lo 

spunto per andare a sottrarre materiale dalla zona terminale delle razze. 

Di conseguenza, l’output di questa revisione del modello iniziale prevede le seguenti modifiche: 

 

o Allargamento della sezione resistente a 30 mm x 26 mm 

o Aggiunta di raggi di raccordo da 15 mm tra razze e disco centrale  

o Aggiunta dei fori per i trascinatori e loro analisi strutturale 

o Alleggerimento della zona finale della razza 

 

Un disegno del centro ruota che potrebbe essere esemplificativo di quanto detto è mostrato 

nell’immagine successiva: 

 

Verifica a fatica del centro ruota: creazione del modello multi-body 

Nel capitolo precedente ci si era già posti il problema di come stimare la vita a fatica del 

cerchione ed in particolare delle razze, considerate come il componente più debole e 

maggiormente soggetto all’usura dovuta ai carichi variabili. Siamo ora in grado di considerare 

in maniera più precisa in che maniera i carichi variabili vanno a creare l’effetto di fatica già 

accennato in precedenza. Come già detto, gli effetti di fatica si manifestano in maniera duplice: 

da un lato abbiamo la variazione delle forze al punto di contatto in base all’azione che il pilota 

esercita sui comandi della vettura, mentre contemporaneamente, la singola razza viene 

sollecitata in maniera differente per ogni posizione angolare che occupa. Il fenomeno di fatica 

delle razze è descritto completamente dalla combinazione di questi due fenomeni; per il primo 

dei due, cioè per estrarre i cosiddetti spettri di carico (cioè i grafici delle 3 forze applicate alle 4 

ruote in funzione del tempo), abbiamo precisato che si sarebbe fatto riferimento al modello 

Figura 47: centro ruota risultato dalla correzione dovuta alle indicazioni del 
modello ad elementi finiti 
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multi-body che sarebbe stato costruito ad-hoc per l’evenienza, mentre per il secondo effetto si 

può far riferimento sul modello analitico che è stato costruito, dal quale abbiamo visto che si 

riescono a trarre dei grafici che abbinano ad una determinata posizione angolare della razza 

uno stato tensionale ben preciso.  

 

Per quanto riguarda la costruzione del modello multi-body, va precisato che il lavoro di 

costruzione di tale strumento è stato svolto con Federico Cingolani, che ne ha fatto oggetto 

della propria tesi di laurea, tesi che è indubbiamente una fonte preziosa di questo lavoro [9], e 

a cui si fa ampio riferimento in quanto scritto successivamente.  

La costruzione del modello multi-body è una modellazione che coinvolge l’intero veicolo e 

richiede quindi conoscenze di dinamica, di motoristica, di aerodinamica e di tutte le parti 

afferenti alla trasmissione di potenza dal motore alle ruote; in particolare, il lavoro di 

costruzione del modello si articola nella costruzione di un numero preciso di sotto-assiemi, che 

sono: 

 

o La sospensione anteriore 

o La sospensione posteriore 

o Le barre anti-rollio, anteriore e posteriore 

o Lo sterzo 

o I freni 

o Il telaio, comprensivo della parte aerodinamica 

o Il motore, comprensivo di cambio e differenziale 

o Le ruote 

 

In questo paragrafo si fornirà una rapida carrellata relativa alla modellazione di tutti i sotto-

assiemi a parte quello relativo alle ruote, il quale, come è comprensibile, è di fondamentale 

importanza per la buona riuscita del lavoro di fatica e si ritiene che meriti un paragrafo a parte. 

Ovviamente si è cercato di fare in modo che l’assieme riproduca, se non le prestazioni, almeno 

le caratteristiche geometriche e d’inerzia, nonché alcune caratteristiche dinamiche calcolabili 

semplicemente (come il centro di rollio) proprie della Peacock 4.  

 

Modellazione della sospensione anteriore 

 

La sospensione anteriore è un sotto-assieme composto da diversi componenti, partendo da 

quello più prossimo alla ruota, il mozzo (in giallo in figura), esso è collegato al porta-mozzo (in 

celeste) da un giunto rotoidale orientabile a seconda degli angoli di convergenza e campanatura 

che si impostano; il porta-mozzo è poi collegato alla sospensione vera e propria, composta dai 

braccetti (schematizzati dai 4 triangoli visibili in rosso, i quali schematizzano il cinematismo 

generato dal modo in cui i braccetti si muovono): ciascuno dei triangoli è collegato al porta-

mozzo da un giunto sferico, ed è a sua volta collegato al telaio da una cerniera ad asse 

coincidente con la congiungente i due punti di attacco che connettono il triangolo a telaio anche 

nella realtà; il braccetto di sterzo si articola al porta-mozzo tramite un giunto sferico ed è 

collegato al sistema di sterzo da un giunto cardanico, mentre il puntone, anch’esso collegato al 

porta-mozzo da una cerniera sferica, si collega al bilanciere (o rocker) per mezzo di un altro 
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giunto sferico; il rocker è a sua volta collegato al telaio da una cerniera ad asse perpendicolare 

al piano sui cui giace, e trasmette la forza alla molla ed all’ammortizzatore. 

 

 

 

Modellazione della sospensione posteriore 

 

 
La sospensione posteriore è modellata esattamente come la sospensione anteriore, con la 

differenza che prevede anche la presenza dei semiassi che devono trasmettere il movimento al 

mozzo ruota; il push-rod è collegato al rocker non più dal punto più basso del porta-mozzo ma 

dal suo apice, mentre le sospensioni sono rivolte in senso longitudinale invece che trasversale. 

 

 

 

 

Figura 48: la sospensione anteriore modellata al multi-body 

Figura 49: la sospensione posteriore modellata al multi-body 
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Modellazione delle barre anti-rollio 

 
 

 

La costruzione delle barre anti-rollio è schematizzabile nel modo seguente: i braccetti (in blu) 

vengono collegati al rocker mediante una cerniera sferica; essi trasmettono poi il moto alla 

barra vera e propria che è in realtà composta da due semi-corpi al cui centro è posta una molla 

torsionale che simula la rigidezza della barra (il modello non ammette deformabilità distribuite) 

 

Modellazione dello sterzo 

 

 

Lo sterzo è formato dal volante, che trasmette il movimento rotazionale al piantone, che a sua 

volta mette in rotazione il pignone che, innestandosi alla cremagliera, fa girare le due ruote; 

differentemente da quanto accade nella realtà, il piantone è vincolato da un giunto cardanico 

ad entrambe le sue estremità, mentre invece sulla vettura reale è presente un solo giunto per 

limitare il peso, mentre al posto dell’altro c’è un mille-righe. Il sistema sterzante della vettura 

possiede un rapporto di sterzo tale per cui a 100° di rotazione al volante corrispondano 30° di 

Figura 50: barre anti-rollio, a sinistra l'anteriore, a destra la posteriore 

Figura 51: il sistema di sterzo modellato al multi-body 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

82 
 

rotazione delle ruote (questo considerando gli pneumatici dritti e senza campanatura né 

convergenza): anche il sistema virtuale è stato modellato per rispettare questo 

comportamento; ovviamente il sistema sterzante si collega alla sospensione anteriore per 

mezzo dei giunti cardanici di cui è stato detto in precedenza. 

 

Modellazione dei freni 
 

I freni vengono modellati che una forza che viene attivata da un parametro gestito in 

automatico dal sistema, la cosiddetta “brake demand”: quando la vettura virtuale si muove su 

pista gli algoritmi del programma comunicano che c’è necessità di frenare e si attiva l’impianto 

frenante. Il parametro che può essere regolato dall’utente è quello di bilanciamento della 

frenata, che viene impostato a 63-27 in favore dell’asse anteriore, che rispecchia la posizione 

statica della balance bar che viene mantenuta sulla vettura. 

 

Modellazione del telaio e delle forze aerodinamiche 

 

Il telaio della vettura viene modellato come una parte posizionata nel centro della massa 

sospesa della vettura: esso, dal punto di vista fisico, contiene anche le informazioni relative al 

motore, al differenziale, al cambio ed al pilota, poiché i sotto-assiemi che modelleranno queste 

parti sono o assenti (come nel caso del pilota), o essenzialmente prive di massa. Il telaio è la 

parte a cui vengono collegati tutti i sotto-assiemi e pertanto deve contenere i punti di aggancio 

per ciascuna delle altre parti della vettura; oltre a ciò, nel sotto-assieme viene modellato anche 

il comportamento aerodinamico della vettura: si stabilisce dove si trova il punto d’azione delle 

forze aerodinamiche e i coefficienti di portanza e resistenza della vettura, in modo che, quando 

Figura 52: telaio e carrozzeria nel modello multi-body 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

83 
 

la vettura acquista velocità, possano essere calcolata la deportanza, la resistenza e il momento 

di beccheggio dovuto alla distanza tra centro aerodinamico e baricentro della vettura. 

 

Modellazione del motore e della trasmissione 

 

Il sotto-assieme relativo al motore modella in realtà anche tutto il comparto della trasmissione, 

dal gruppo generatore di potenza vero e proprio (il motore stesso), fino all’uscita dal 

differenziale. La Peacock 4 è equipaggiata con un motore KTM monocilindrico turbo con una 

cilindrata di 700cc la cui curva di carico è stata modellata nel programma, così come si è fatto 

per i rapporti di trasmissione del cambio. Per quanto riguarda il differenziale, la vettura è 

equipaggiata con un differenziale a slittamento limitato a frizioni: la coppia può essere 

trasferita per attrito dalla ruota più veloce alla ruota più lenta fino ad una proporzione pari a 

75%-25%. 

Modellazione del contatto pneumatico-suolo 

La modellazione del contatto pneumatico-suolo richiede sicuramente un paragrafo a parte in 

quanto è un aspetto delicato e importante del lavoro svolto: se si vuole rappresentare tramite 

un modello virtuale il comportamento della vettura, non si può prescindere da una 

rappresentazione veritiera del comportamento degli pneumatici che monta, altrimenti si inficia 

tutto il lavoro svolto nella modellazione degli altri componenti. L’obiettivo posto non è semplice 

da raggiungere per il fatto che lo pneumatico ha un comportamento fortemente non lineare ed 

in questo caso, data l’esigenza di precisione che impone l’obiettivo del lavoro, non è 

sicuramente il caso di utilizzare un modello semplificato come fatto nel modello FEM, laddove 

si era solo interessati a far sì che lo pneumatico sviluppasse determinate reazioni vincolari in 

senso verticale e laterale/longitudinale: qui si vuole invece che ad una determinata manovra 

della vettura, definita, nel gergo della dinamica del veicolo, in termini di angolo di deriva, 

scorrimento longitudinale, carico verticale ed angolo di camber, corrispondano nel modello 

virtuale della vettura le forze longitudinali e laterali che essa effettivamente sviluppa. Per 

determinare questa corrispondenza è necessario basarsi su dei dati reali che stimino il 

comportamento quantitativo della vettura nelle varie situazioni di carico: questi dati sono quelli 

Figura 53: il gruppo generatore di potenza modellato al multi-body 
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in dotazione al Polimarche Racing Team, ricavati da test specifici effettuati dal consorzio 

americano Calspan proprio con l’obiettivo di mettere a disposizione tali risultati ai team di 

Formula Sae (del resto, per effettuare una progettazione ottimale della vettura, una corretta 

conoscenza dello pneumatico che si vuole montare è il primo obiettivo da raggiungere). I 

risultati di questi test vengono forniti al team acquirente come dati grezzi in forma tabulare, 

che correlano determinate condizioni di carico alla forza sviluppata a terra; l’obiettivo di questa 

parte del lavoro era quello di processare i dati, andando ad interpolarli secondo un modello 

matematico che fosse facilmente comprensibile per il software con cui si è sviluppato il modello 

multi-body, in modo che, per l’appunto, il modello virtuale avesse degli pneumatici con un 

comportamento verosimile a quello reale. Il modello di comportamento dello pneumatico 

scelto è il Pacejka 2002, uno dei modelli più sofisticati a disposizione per la modellazione teorica 

dello pneumatico: esso sostanzialmente interpola i dati disponibili descrivendo le forze che si 

sviluppano secondo un modello sinusoidale dipendente da diversi parametri che andremo a 

dettagliare nel seguito.  

 

𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑆𝑅 , 𝐹𝑧 , 𝛾, 𝛼) 
𝐹𝑦 = 𝐹𝑦(𝛼, 𝐹𝑧 , 𝛾, 𝑆𝑅) 

 

Dove 𝑆𝑅 è lo scorrimento longitudinale applicato allo pneumatico, 𝐹𝑧 è il carico verticale, 𝛾 è 

l’angolo di campanatura o camber ed 𝛼 è l’angolo di deriva. Vale la pena dettagliare 

maggiormente il primo e l’ultimo concetto espresso. 

Lo scorrimento longitudinale (in inglese slip ratio) è la grandezza cinematica che quantifica lo 

stato di accelerazione o frenata (o semplice rotazione folle) della ruota, e va a rapportare la 

velocità longitudinale dello pneumatico a quella che esso avrebbe in condizioni di puro 

rotolamento per la stessa situazione di carico. La formulazione matematica della grandezza può 

variare a seconda del testo cui si fa riferimento (un chiarimento significativo è presente in [2]), 

generalmente comunque l’espressione prevede il calcolo della differenza tra la velocità attuale 

e la velocità di rotolamento rapportata alla velocità di rotolamento stessa, ad esempio: 

 

𝑆𝑅 =
𝑉𝑥 − 𝑉0
𝑉0

 

 

L’espressione può essere espressa anche mediante grandezze angolari; quello che è importante 

ricordare è che, a livello qualitativo, lo slip ratio offre una sintesi della velocità con cui il singolo 

elemento appartenente allo pneumatico, nel suo moto di rotazione, entra in contatto con il 

suolo: se questa velocità è più o meno elevata di quella longitudinale posseduta dal centro 

ruota l’elemento, per rimanere in contatto con la strada, reagisce in un primo momento 

deformandosi e sviluppando una forza longitudinale di contrasto; tanto più la differenza tra le 

due velocità è elevata e tanto più alto sarà il valore della forza di accelerazione o frenata 

sviluppata, questo fin quando l’elemento di pneumatico non è talmente deformato da non 

poter più rimanere in aderenza alla strada: a questo punto esso entra in slittamento (è uno 

slittamento microscopico e non si sta parlando dello slittamento macroscopico che si sviluppa 

durante un bloccaggio in frenata, ad esempio) e inizia a sviluppare una velocità relativa rispetto 

alla strada: quando la zona dell’impronta di contatto in slittamento raggiunge una certa 

percentuale del totale la forza sviluppata inizia a calare. Va precisato che il picco della forza 

solitamente viene raggiunto con una parte dell’impronta di contatto in aderenza e l’altra in 
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slittamento, mentre la situazione di slittamento macroscopico viene raggiunta quando tutta 

l’impronta di contatto viene a trovarsi in situazione di micro-slittamento 

L’angolo di deriva (in inglese slip angle) è il parametro cinematico che quantifica lo stato di 

sollecitazione in senso laterale dello pneumatico. La sua formulazione solitamente è espressa 

in questi termini: 

 

𝛼 = tan−1 (
𝑉𝑠
𝑉𝑟
) ≅ tan−1 (

𝑉𝑦

𝑉𝑥
) 

 

In pratica il parametro fornisce la misura di quanto la ruota viene sollecitata in senso 

trasversale: più il singolo elemento assume una componente di velocità laterale e più la ruota 

tenderà a sviluppare forza diretta in y: allo stessa maniera della situazione longitudinale questo 

è vero fin quando una certa porzione dell’impronta di contatto è talmente deformata in senso 

trasversale che inizia a slittare, determinando dapprima un livello di caduta della forza 

sviluppata dallo pneumatico, e se poi si continua ad applicare deriva (il più delle volte coincide 

con il continuare a girare lo sterzo) tutto lo pneumatico entra in situazione di macro-

slittamento, spesso determinando l’uscita di strada della vettura, o comunque, in base alla 

dinamica del veicolo considerato, una situazione di sotto o sovrasterzo. 

In generale vale anche la pena precisare che la contemporanea applicazione di scorrimento e 

deriva genera delle capacità di generare forza a terra inferiore rispetto all’applicazione delle 

stesse quantità cinematiche applicate singolarmente: possiamo immaginare che lo pneumatico 

abbia una riserva di aderenza e che questa possa essere utilizzata tutta per 

accelerare/frenare/curvare con certe prestazioni, e con prestazioni inferiori qualora si cerchi di 

applicare le sollecitazioni insieme; può essere esplicativa la visualizzazione di alcune situazioni 

di sovrasterzo che si verificano all’applicazione di accelerazione in uscita di curva, con il volante 

ancora girato: fintanto che non si spinge il pedale dell’acceleratore la vettura è stabile, non 

appena si dà gas la vettura perde stabilità perché ha esaurito la sua riserva di aderenza, 

nonostante prima era in grado di sviluppare forza necessaria a tenere la vettura in traiettoria 

per percorrere una curva a parità uguale deriva. 

Nel corso di questa dissertazione sui parametri cinematici che descrivono il comportamento di 

una ruota si è dovuto implicitamente connetterli alle forze sviluppate a terra, è chiaro che per 

collegare una deformazione ad una forza serva una sorta di legame costitutivo che rappresenti 

il materiale: quello che il modello Pacejka 2002 (come altri modelli più semplici, per la verità) 

fa è proprio realizzare questa connessione, la sua forza è quella di farlo in maniera completa, 

ovvero senza trascurare anche l’influenza degli altri parametri che determinano in modo 

cruciale il comportamento dello pneumatico, come la campanatura o il carico verticale 

(sebbene anche il Pac 2002 trascuri alcune variabili, quali ad esempio la pressione di gonfiaggio 

o la temperatura dello pneumatico e l’intera dinamica di risposta dello pneumatico, in breve il 

tempo che ci mette lo pneumatico, quando gli viene applicata una deformazione, a sviluppare 

una certa forza, cioè la cosiddetta “lunghezza di rilassamento”). In particolare, il carico verticale 

ha un’influenza decisiva sul comportamento dello pneumatico; come si è già detto nel capitolo 

precedente più la gomma viene premuta a terra e più è in grado di sviluppare forza: questo 

comportamento non è tuttavia lineare e ad un certo punto lo pneumatico non è più in grado di 

garantire aumenti di forza tangenziale consistenti in rapporto alla variazione di carico verticale. 

La campanatura ha un’influenza principalmente sul comportamento in curva, perché con la sua 

applicazione si varia l’asse di rotazione della ruota e si va a cambiare il modo in cui essa entra 
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in situazione di deriva, perciò anche l’applicazione di un piccolo angolo di camber determina un 

comportamento sensibilmente diverso dello pneumatico (ed è per questo che si vuole rendere 

il cerchione poco deformabile in questo senso).  

Come si vedrà il modello prevede una notevole complicazione matematica e possiamo dire che 

esso non è basato su particolari evidenze fisiche, ma è semplicemente frutto di un lavoro di 

fitting dei dati estremamente riuscito; la complicazione matematica non è assolutamente un 

problema per il software chiamato ad utilizzare il modello, e pertanto esso ha avuto un grande 

successo (il cosiddetto “modello a spazzola” prevede qualitativamente lo stesso 

comportamento dello pneumatico utilizzando una matematica molto più semplice, ma ha 

problemi nel prevedere il comportamento quantitativo, che è ciò che serve nella nostra analisi). 

Nel modello di Pacejka 2002 (o PAC 2002, PAC 02), l’espressione utilizzata per la forza laterale 

è la seguente: 

 

𝐹𝑦 = 𝐷𝑦cos {𝐶𝑦 tan
−1{𝐵𝑦𝛼𝑦 − 𝐸𝑦[𝐵𝑦𝛼𝑦 − tan

−1(𝐵𝑦𝛼𝑦)]} + 𝑆𝑣𝑦 

 

La forma con cui vengono interpolati i dati di comportamento delle gomme è quella di una 

cosinusoide di ampiezza 𝐷𝑦 e la cui variabile principale è l’angolo di deriva, chiamato 𝛼𝑦, un cui 

grafico di esempio è mostrato nella figura seguente: 

 

 

 

Si vede come, per bassi angoli di deriva, la curva risulti praticamente lineare: questa prima 

porzione di curva è fortemente influenzata da 𝐵𝑦, che a sua volta dipende da 𝐾𝑦, 𝐶𝑦, 𝐷𝑦; 

 

𝐶𝑦 = 𝑝𝑐𝑦1 
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Figura 54: grafico della forza laterale al variare dell'angolo di deriva, modello di Pacejka 2002 
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𝐵𝑦 =
𝐾𝑦

𝐶𝑦𝐷𝑦
 

𝐾𝑦 = 𝐾𝑦0(1 − 𝑝𝑘𝑦3|𝛾𝑦|) 

𝐾𝑦0 = 𝑝𝑘𝑦1𝐹𝑧0sin [2 tan
−1 (

𝐹𝑧
𝑝𝑘𝑦2𝐹𝑧0′

)] 

 

𝐾𝑦 è il termine che meglio esprime quella che in dinamica del veicolo classica viene chiamata 

“rigidezza di deriva” (cornering stiffness in inglese), ed esso, a sua volta, dipende dai 3 

parametri 𝑝𝑘𝑦1, 𝑝𝑘𝑦2, 𝑝𝑘𝑦3, i quali esprimono sostanzialmente la rigidezza di deriva in funzione 

della variazione di carico verticale e di angolo di camber rispetto alle condizioni nominali di 

prova; particolare attenzione merita il termine 𝐷𝑦, che dipende da 𝜇𝑦, che rappresenta a tutti 

gli effetti una sorta di coefficiente di attrito statico della formula: 

 

𝐷𝑦 = 𝜇𝑦𝐹𝑧 

𝜇𝑦 = (𝑝𝑑𝑦1 + 𝑝𝑑𝑦2 𝑑𝑓𝑧)(1 − 𝑝𝑑𝑦3𝛾𝑦
2) 

 

Anche questo coefficiente di attrito viene fatto dipendere dalla variazione di carico rispetto alla 

forza verticale di prova e dall’angolo di camber applicato alla ruota. Il parametro 𝐸𝑦 è invece 

responsabile del secondo tratto, non lineare, della curva: anche esso dipende da 4 parametri, 

𝑝𝐸𝑦1 𝑝𝐸𝑦2 𝑝𝐸𝑦3 𝑝𝐸𝑦4, correlati come sempre alla variazione di carico verticale e all’angolo di 

camber.  

 

𝐸𝑦 = (𝑝𝐸𝑦1 + 𝑝𝐸𝑦2 𝑑𝑓𝑧){1 − (𝑝𝐸𝑦3 + 𝑝𝐸𝑦4𝛾𝑦)𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑦)} 

 

Il termine 𝑆𝑣𝑦 esprime invece una traslazione verticale di tutta la curva ottenuta ed è aggiunto 

per dare un miglior fitting dei dati (ad esempio, per far sviluppare una forza laterale allo 

pneumatico dotato di camber a deriva nulla, la cosiddetta spinta di camber) 

 

𝑆𝑣𝑦 = 𝐹𝑧[𝑝𝑣𝑦1 + 𝑝𝑣𝑦2𝑑𝑓𝑧 + (𝑝𝑣𝑦3 + 𝑝𝑣𝑦4𝑑𝑓𝑧)𝛾𝑦] 

 

In generale si può dire che i vari parametri che hanno pedice 1 sono relativi al comportamento 

dello pneumatico alla forza verticale nominale di prova, quelli che hanno pedice 2 sono relativi 

alla variazione di carico 𝑑𝑓𝑧 e quelli che hanno pedice 3 o 4 sono collegati all’angolo di 

campanatura applicato alla ruota. Il fitting dei dati sperimentali è consistito in poche parole nel 

ricavare i parametri: 𝑝𝐸𝑦1 𝑝𝐸𝑦2 𝑝𝐸𝑦3 𝑝𝐸𝑦4 𝑝𝑑𝑦1 𝑝𝑑𝑦2 𝑝𝑑𝑦3 𝑝𝑘𝑦1 𝑝𝑘𝑦2 𝑝𝑘𝑦3 𝑝𝑣𝑦1 𝑝𝑣𝑦2 𝑝𝑣𝑦3. 

Questo è stato fatto minimizzando la somma di ognuno degli scarti quadratici medi calcolati tra 

ogni curva ottenuta dai dati sperimentali per un certo valore del carico nominale e dell’angolo 

di camber e la curva relativa agli stessi parametri di carico ricavata con un modello di Pacejka 

costruito con dei coefficienti di primo tentativo: in poche parole, considerando che i test erano 

svolti a 5 diversi carichi nominali e altrettanti angoli di camber, si sono confrontate un totale di 

25 curve ottenute da dati sperimentali con altrettante costruite con dei parametri PAC ’02  di 

primo tentativo, ottenendo per ciascun confronto uno scarto quadratico medio; la somma di 

tutti gli scarti quadratici medi era la funzione obiettivo del problema, che risultava ottimizzato 

quando la funzione era minimizzata agendo sui 13 parametri di cui abbiamo parlato sopra. 
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𝑆𝑄(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ) =
∑ (𝐹𝑦𝑃𝐴𝐶(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ)

− 𝐹𝑦𝐷𝐴𝑇(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ)
)
2

𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖
𝑖=1

𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖
 

𝐹𝑦_𝑃𝐴𝐶(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ) = 𝑓(𝑝𝐸𝑦1 𝑝𝐸𝑦2 𝑝𝐸𝑦3 𝑝𝐸𝑦4 𝑝𝑑𝑦1 𝑝𝑑𝑦2 𝑝𝑑𝑦3 𝑝𝑘𝑦1 𝑝𝑘𝑦2 𝑝𝑘𝑦3 𝑝𝑣𝑦1 𝑝𝑣𝑦2 𝑝𝑣𝑦3) 

𝑆𝑄𝑇𝑂𝑇 = ∑ ∑ 𝑆𝑄(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ)

5

𝛾ℎ=1

5

𝐹𝑧𝑘=1

 

 

Nelle espressioni esplicitate qui sopra la funzione obiettivo è appunto 𝑆𝑄𝑇𝑂𝑇, la somma degli 

scarti quadratici medi calcolati sulla singola curva riferita a un determinato valore di camber e 

di carico verticale. Un indicatore equivalente usato nel corso dell’analisi è lo scarto quadratico 

medio normalizzato (calcolato sempre per ogni curva e sommato per ottenere il totale): esso è 

lo scarto quadratico della formula precedente diviso per il valore assoluto del massimo valore 

di forza laterale che risultava, per ogni curva, dai dati. 

 

𝑆𝑄𝑁(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ) =
∑ (𝐹𝑦𝑃𝐴𝐶(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ)

− 𝐹𝑦𝐷𝐴𝑇(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ)
)
2

𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖
𝑖=1

𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 ∗ 𝑚𝑎𝑥 |[𝐹𝑦𝐷𝐴𝑇(𝐹𝑧𝑘,𝛾ℎ)
]|

 

  

Questo parametro è stato utilizzato per correggere la stortura derivata dal fatto che lo scarto 

quadratico medio tende ad essere più elevato, a parità di numero di dati campionati per 

caratterizzare una curva, quando i valori della forza laterale sono più elevati; questo accade 

quando il carico verticale agente sulla ruota è più elevato e, come si vedrà in seguito, dato che 

il rapporto tra il carico verticale massimo di prova e quello minimo era superiore a 5, la 

minimizzazione del semplice scarto quadratico medio totale avrebbe comportato una maggior 

concentrazione nella minimizzazione sulle curve ad alta forza verticale, responsabili di una 

quota parte maggiore del valore da rendere minimo. Dividere ognuno degli scarti per il valore 

massimo raggiunto dalla singola curva rende maggiormente confrontabili i singoli valori di 

scarto e restituisce una condizione iniziale di partenza dell’ottimizzazione più precisa.  

Le curve dai dati sperimentali si ottengono processando i dati grezzi in un programma come 

MATLAB: viene scritto un codice che, a partire da dati espressi in forma disordinata, ne isola 

tutti i dati relativi ad una situazione definita da campanatura e carico verticale inserendoli nelle 

colonne di una matrice; ogni condizione di carico ha 81 punti di prova e pertanto la matrice ha 

dimensioni 81 (come il numero di punti) per 25 (come le situazione di carico generate da 5 

valori di camber ed altrettanti di carico verticale). Di seguito viene presentato il codice utilizzato 

al fine di ottenere questo risultato:  

  

Leggi i dati dal file: run 20 per hoosier 18_6_10 

[filename pathname]= uigetfile('*.dat','Enter TIRF Test File','C:\Users\Marco 

Boni\Desktop\Pneumatici\Round1-6\round_5\RawData_Cornering_ASCII_SI') 

 

Importa tutti i dati numerici contenuti nel file selezionato in una grande matrice 

t = importdata([pathname filename]); 

  

Vengono introdotti i nomi che poi verranno assegnati a ciascuna colonna 

names = t.textdata{2}; 
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nchans = size(t.data,2); 

  

Vengono eliminati i dati inutili perché relativi, all’interno del test, a fasi di riscaldamento della 

gomma 

t.data(1:8510,:)=[];  

  

Si assegna a ciascuna colonna il relativo nome (angolo di deriva, forza laterale, angolo di 

camber, raggio di rotolamento…) 

for n=1:nchans  

[name,names]=strtok(names); 

eval([upper(name) '= t.data(:,' num2str(n) ');']); 

end 

  

Si costruisce una spline che rispecchia l’andamento dell’angolo di deriva (SA) durante il test, 

che è volutamente sinusoidale; i cicli di carico nel test incominciano a -3.5° di deriva e perciò, 

traslando l’andamento di tale grandezza, agli zeri della spline costruita corrisponderanno i punti 

di inizio di ciascun ciclo 

m = 1:length(SA);  

sp = spline(m,SA+3.5);  

  

Vengono determinati gli zeri della curva ed archiviati in un vettore 

z=fnzeros(sp);  

z=round(z(1,:));  

  

Si ripulisce la spline degli zeri che non corrispondono a un’inversione del ciclo 

z([4:4:length(z)])=[];  

q = 0;  

 

Si inizializza un ciclo che copra per ogni iterazione un ciclo di deriva applicato durante il test: 

per ognuna delle iterazioni vengono collezionati angolo di deriva (sa), carico verticale (fz), forza 

laterale (fy), momento di auto-allineamento (mz), momento diretto in x (mx), il raggio caricato 

misurabile direttamente (rl), l’angolo di camber (ia) e la pressione (pres) 

for n=7:3:length(z)  

sa=SA(z(n):z(n+2)); 

fz=FZ(z(n):z(n+2)); 

fy=FY(z(n):z(n+2)); 

mz=MZ(z(n):z(n+2)); 

mx=MX(z(n):z(n+2)); 

rl=RL(z(n):z(n+2)); 

ia=IA(z(n):z(n+2)); 

pres=P(z(n):z(n+2)); 

  

Si ripulisce il valore del momento di auto-allineamento  

[tmp,imn]=min(sa); 

[tmp,imx]=max(sa); 

p=1:length(sa); 
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rng=imx-50:imx+50;  

warning off  

pp=polyfit(p(rng),mz(rng)',3);  

warning on 

mzf=polyval(pp,p(rng)); 

  

ind=find(abs(mzf-mz(rng)') > 7); 

mz(rng(ind))=mzf(ind); 

  

rng=imn-50:imn+50 

warning off 

pp=polyfit(p(rng),mz(rng)',3); 

warning on 

mzf=polyval(pp,p(rng)); 

  

ind=find(abs(mzf-mz(rng)') > 7); 

mz(rng(ind))=mzf(ind); 

  

Si crea una spline per ciascuna delle categorie di dati raccolti a partire dai punti discreti a 

disposizione, questo per avere un andamento continuo dei parametri d’interesse 

sp_fy=csaps(sa,fy,.1); 

sp_mz=csaps(sa,mz,.1); 

sp_mx=csaps(sa,mx,.1); 

sp_rl=csaps(sa,rl,.1); 

  

  

Si inizializza un ciclo for per costruire la variabile fmdata, che raccoglie tutti i dati di interesse 

in un’unica matrice leggendoli dalle spline che vengono create per ognuna delle iterazioni del 

primo ciclo for 

for sl=floor(min(sa)):1:ceil(max(sa));  

q=q+1; 

fmdata(q,1)=sl; 

fmdata(q,2)=round(mean(ia)); 

fmdata(q,3)=mean(fz); 

fmdata(q,4)=fnval(sp_fy,sl); 

fmdata(q,5)=fnval(sp_mz,sl); 

fmdata(q,6)=fnval(sp_mx,sl); 

fmdata(q,7)=fnval(sp_rl,sl); 

fmdata(q,8)=round(mean(pres)); 

end 

end 

 

Vengono ordinati i dati a disposizione dando priorità a camber (2), angolo di deriva (1) e carico 

verticale: idealmente ora le prime righe della matrice dovrebbero contenere i dati a camber 

nulla, ordinati per angolo di deriva dal più piccolo al più grande, a loro volta ordinati in modo 

crescente in base al carico verticale 
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fmdata = sortrows(fmdata,[2,1,3]); 

 

Si isolano i valori di pressione e di angolo di deriva arrotondandoli, per avere una certa 

ripetitività di valori, che altrimenti mostrerebbero piccole variazioni e renderebbero 

impossibile una classificazione accurata 

pressures = unique(round(fmdata(:,8)))'; 

npress = length(pressures); 

slips = unique(round(fmdata(:,1)))'; 

nslips = length(slips); 

  

Vengono corretti dati relativi a fz con valori medi in modo che a ciascuna iterazione corrisponda 

un valore discreto del carico verticale 

for L=1:length(fmdata(:,3)) 

    if fmdata(L,3)<-1000 

        fmdata(L,3)=-1125; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

     

    if fmdata(L,3)>-999 & fmdata(L,3)<-800 

        fmdata(L,3)=-890; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

  

    if fmdata(L,3)>-700 & fmdata(L,3)<-600 

        fmdata(L,3)=-680; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

     

        if fmdata(L,3)>-500 & fmdata(L,3)<-400 

        fmdata(L,3)=-450; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

        end 

     

        if fmdata(L,3)>-300 & fmdata(L,3)<-200 

        fmdata(L,3)=-225; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

end 

  

Vengono isolati i dati relativi a una certa pressione (0,8 bar in questo caso) 

pres82 = find((fmdata(:,8) >80) & (fmdata(:,8)<85)); 

fmdata=fmdata(pres82,:); 

  

  

Vengono creati due vettori che contengono al loro interno i valori singoli di carico verticale di 

prova (5 valori da circa 1100N fino a 215N) e di camber (5 valori: 0,1,2,3,4) 
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fvert=unique(fmdata(:,3)); 

camber=unique(fmdata(:,2)); 

  

Si inizializza la matrice obiettivo come matrice di zeri 

Store_data_fy=zeros(length(slips)*3,length(fvert)*length(camber)); 

  

Attraverso un ciclo for si isolano, in fmdata, solo quei valori ad un determinato valore di fz 

for d=1:length(fvert) 

     

fz_test=find(fmdata(:,3) == fvert(d)); 

datafz=fmdata(fz_test,:); 

  

Si inizializza un secondo ciclo che, per dato valore di fz, isola tutti i dati per un certo valore di 

camber 

for p=1:length(camber)  

inc_test=find(datafz(:,2) == camber(p)); 

datafz_g=datafz(inc_test,:); 

  

Per ogni valore di fz e camber si riempie ciascuna delle 25 colonne della matrice obiettivo, 

perciò le prime 5 colonne presenteranno i dati di forza laterale relativi ai diversi valori di camber 

al primo valore di fz, le colonne da 6 a 10 saranno relative al secondo valore di fz e così via 

Store_data_fy(1:length(datafz_g(:,1)),length(fvert)*(d-1)+p)=datafz_g(:,4); 

end 

 

end 
 

 

I risultati di questo lavoro vengono poi elaborati in Excel per minimizzare la funzione obiettivo 

come mostrato in precedenza; di seguito si mostrano i risultati conseguiti, a livello grafico, per 

il fitting dei dati relativi al comportamento in deriva pura: 
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Figura 55 risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 800N, 
600N, 400N, 200N), angolo di camber fissato a 0° 
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Figura 56: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 
800N, 600N, 400N, 200N), angolo di camber fissato a 1°, carico laterale 

Figura 57: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 800N, 
600N, 400N, 200N), angolo di camber fissato a 2°, carico laterale 
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Figura 58: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 800N, 
600N, 400N, 200N), angolo di camber fissato a 3°, carico laterale 
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Figura 59: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 
800N, 600N, 400N, 200N), angolo di camber fissato a 4°, carico laterale 
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A livello puramente numerico, i parametri risultato dell’ottimizzazione, svolta con lo strumento 

“Risolutore” di Excel, sono i seguenti: 

 

o PDY1= 2.529954333 

o PDY2= -0.011705645 

o PDY3= 6.044715437 

o PKY1= -37.0593259 

o PKY2= 1.438187599 

o PKY3= 2.728604367 

o PEY1= -0.000788159 

o PEY2= -0.000245184 

o PEY3= -1110.365805 

o PEY4= -6883.422464 

o PCY1= 1.153233326 

o PVY1= 0.0976954 

o PVY2= 0.075906438 

o PVY3= 3.280293497 

o PVY4= 0.907439178 

 

A commento di quanto trovato si può dire che il fitting è estremamente riuscito, e si vede anche 

ad occhio confrontando le curve dei dati con quelle relative al modello PAC ’02 che sono molto 

simili; c’è da precisare che l’unico parametro leggermente fuori scala (a livello numerico) 

sembra pvy1, che può essere un po’ assimilato alla resistenza al rotolamento dello pneumatico 

al carico verticale nominale: l’ottimizzazione restituisce un valore di 0.09, che significa una 

resistenza al rotolamento pari a circa il 10% della forza verticale agente sulla ruota, mentre 

l’esperienza dimostra che questo valore è inferiore al 5%. Ponendo questo vincolo all’operato 

dello strumento di risoluzione, tuttavia, si ottiene un’ottimizzazione meno accurata: si accetta 

dunque di avere un comportamento fisico meno realistico (che però è comunque relativo a dati 

sperimentali) per avere un fitting migliore. 

 

Venendo invece a parlare del comportamento dello pneumatico quando sollecitato in maniera 

longitudinale, c’è da dire che il lavoro svolto è del tutto simile a quello relativo alla forza 

laterale, a patto di cambiare la variabile principale e passare dallo slip angle allo slip ratio, o 

scorrimento. Il modello PAC 2002 per la forza longitudinale offre: 

 

𝐹𝑥 = 𝐷𝑥sin {𝐶𝑥 tan
−1{𝐵𝑥𝑆𝑅 − 𝐸𝑥[𝐵𝑥𝑆𝑅 − tan

−1(𝐵𝑥𝑆𝑅)]} + 𝑆𝑣𝑥 

𝐶𝑥 = 𝑝𝑐𝑥1 

𝐵𝑥 =
𝐾𝑥
𝐶𝑥𝐷𝑥

 

𝐾𝑥 = 𝐵𝑥𝐶𝑥𝐷𝑥 

𝐾𝑥 = (𝑝𝑘𝑥1 + 𝑝𝑘𝑥2𝑑𝑓𝑧) exp (𝑝𝑘𝑥3𝑑𝑓𝑧) 

𝐷𝑥 = 𝜇𝑥𝐹𝑧 

𝜇𝑥 = (𝑝𝑑𝑥1 + 𝑝𝑑𝑥2 𝑑𝑓𝑧)(1 − 𝑝𝑑𝑥3𝛾𝑦
2) 

𝐸𝑥 = (𝑝𝐸𝑥1 + 𝑝𝐸𝑥2 𝑑𝑓𝑧 + 𝑝𝐸𝑥3𝑑𝑓𝑧
2){1 − 𝑝𝐸𝑥4𝑠𝑔𝑛(𝑆𝑅)} 

𝑆𝑣𝑥 = 𝐹𝑧[𝑝𝑣𝑥1 + 𝑝𝑣𝑥2𝑑𝑓𝑧] 
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Il codice per l’elaborazione dei dati è del tutto simile a quello per processare la forza laterale, 

ma tiene conto del fatto che stavolta i test erano riferiti a soli 3 valori di campanatura (0°, 2°, 

4°), e a 4 valori di forza verticale: 

 

load('B1464run39.mat'); 

  

m=1:length(SR); 

sp = spline(m,SR-0.15); 

sp_1=csaps(m,SR-0.15,9e-5); 

z=fnzeros(sp_1); 

z=round(z(1,:)); 

z=unique(z); 

for n=1:(length(z)-1) 

 if z(n+1)-z(n)<5 

    z(n)=0; 

 end 

 end 

  

 z( :, all(~z,1) ) = []; 

  

 z_add=[37982,37994]; 

 z=[z(1:143),z_add,z(144:214)]; 

 z_1=z(1:144); 

 z_2=z(145:216); 

 

stiffness=[126.0842, 124.7761, 107.7723];  

 clear fmdata 

 

 q = 0; 

 

 for n=1:2:length(z)  

if (n+2)>length(z_1) 

    break 

end 

      

sa=SA(z(n):z(n+1)); 

fz=FZ(z(n):z(n+1)); 

fy=FY(z(n):z(n+1)); 

mz=MZ(z(n):z(n+1)); 

mx=MX(z(n):z(n+1)); 

re=RE(z(n):z(n+1)); 

ia=IA(z(n):z(n+1)); 

pres=P(z(n):z(n+1)); 

sr=SR(z(n):z(n+1)); 

fx=FX(z(n):z(n+1)); 

rpm=N(z(n):z(n+1)); 
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rl=RL(z(n):z(n+1)); 

 

 

sp_fx=csaps(sr,fx,0.999999); 

 

 

sr_new=linspace(-0.25,0.16,100); 

fx_new=zeros(1,length(sr_new)); 

shift=slmsolve(sp_fx,0); 

 

for t=1:length(sr_new) 

    fx_new(t)=fnval(sp_fx,sr_new(t)); 

end 

 

sr_new=sr_new-shift; 

     

sp_fx_new=csaps(sr_new,fx_new,0.999999); 

 

sp_fy=csaps(sr,fy,0.999999); 

 

sp_mz=csaps(sr,mz,0.999999); 

 

sp_mx=csaps(sr,mx,0.999999); 

 

sp_re=csaps(sr,re,0.999999); 

 

sp_rpm=csaps(sr,rpm,0.999999); 

sr_n=linspace(-0.25,0.16,100); 

n_new=zeros(1,length(sr_n)); 

shift_n=slmsolve(sp_rpm,9.54929659642538*(40.2335/3.6)/(fnval(sp_re,0)/100)); 

 

    for w=1:length(sr_n) 

        n_new(w)=fnval(sp_rpm,sr_n(w)); 

    end 

     

    sr_n_new=sr_n-shift_n; 

sp_rpm_new=csaps(sr_n_new,n_new,0.999999); 

     

     

sp_rl=csaps(sr,rl,0.999999); 

 

for sR=round(min(sr),2):0.01:floor((max(sr)*100))/100; % This is the only pushup step required: 

q=q+1; 

fmdata(q,1)=sR; 

fmdata(q,2)=round(mean(ia)); 

fmdata(q,3)=mean(fz); 
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fmdata(q,4)=fnval(sp_fx_new,sR); 

fmdata(q,5)=fnval(sp_mz,sR); 

fmdata(q,6)=fnval(sp_mx,sR); 

fmdata(q,7)=fnval(sp_rl,sR); 

fmdata(q,8)=round(mean(pres)); 

fmdata(q,9)=round(mean(sa)); 

fmdata(q,10)=fnval(sp_fy,sR); 

fmdata(q,11)=fnval(sp_rpm_new,sR); 

fmdata(q,12)=fnval(sp_re,sR); 

end 

 end 

 

  

for n=1:2:length(z_2)  

if (n+2)>length(z_2) 

    break 

end 

      

sa=SA(z_2(n):z_2(n+1)); 

fz=FZ(z_2(n):z_2(n+1)); 

fy=FY(z_2(n):z_2(n+1)); 

mz=MZ(z_2(n):z_2(n+1)); 

mx=MX(z_2(n):z_2(n+1)); 

re=RE(z_2(n):z_2(n+1)); 

ia=IA(z_2(n):z_2(n+1)); 

pres=P(z_2(n):z_2(n+1)); 

sr=SR(z_2(n):z_2(n+1)); 

fx=FX(z_2(n):z_2(n+1)); 

rpm=N(z_2(n):z_2(n+1)); 

rl=RL(z_2(n):z_2(n+1)); 

 

sp_fx=csaps(sr,fx,0.999999); 

 

sr_new=linspace(-0.25,0.16,100); 

fx_new=zeros(1,length(sr_new)); 

shift=slmsolve(sp_fx,0); 

 

for t=1:length(sr_new) 

    fx_new(t)=fnval(sp_fx,sr_new(t)); 

end 

 

sr_new=sr_new-shift; 

     

sp_fx_new=csaps(sr_new,fx_new,0.999999); 

 

sp_fy=csaps(sr,fy,0.999999); 
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sp_mz=csaps(sr,mz,0.999999); 

 

sp_mx=csaps(sr,mx,0.999999); 

 

sp_re=csaps(sr,re,0.999999); 

 

sp_rpm=csaps(sr,rpm,0.999999); 

sr_n=linspace(-0.25,0.16,100); 

n_new=zeros(1,length(sr_n)); 

shift_n=slmsolve(sp_rpm,9.54929659642538*(40.2335/3.6)/(fnval(sp_re,0)/100)); 

 

    for w=1:length(sr_n) 

        n_new(w)=fnval(sp_rpm,sr_n(w)); 

    end 

     

    sr_n_new=sr_n-shift_n; 

sp_rpm_new=csaps(sr_n_new,n_new,0.999999); 

sp_rl=csaps(sr,rl,0.999999); 

 

 

for sR=round(min(sr),2):0.01:floor((max(sr)*100))/100; % This is the only pushup step required: 

q=q+1; 

fmdata(q,1)=sR; 

fmdata(q,2)=round(mean(ia)); 

fmdata(q,3)=mean(fz); 

fmdata(q,4)=fnval(sp_fx_new,sR); 

fmdata(q,5)=fnval(sp_mz,sR); 

fmdata(q,6)=fnval(sp_mx,sR); 

fmdata(q,7)=fnval(sp_rl,sR); 

fmdata(q,8)=round(mean(pres)); 

fmdata(q,9)=round(mean(sa)); 

fmdata(q,10)=fnval(sp_fy,sR); 

fmdata(q,11)=fnval(sp_rpm_new,sR); 

fmdata(q,12)=fnval(sp_re,sR); 

end 

  end 

   

   

   

   

  fmdata = sortrows(fmdata,[2,1,3]); 

 

incls = unique(round(fmdata(:,2)))'; 

nincls = length(incls); 
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for L=1:length(fmdata(:,8)) 

    if fmdata(L,8)>65 & fmdata(L,8)<75 

        fmdata(L,8)=68; 

    else fmdata(L,8)=fmdata(L,8); 

    end 

     

    if fmdata(L,8)>79 & fmdata(L,8)<87 

        fmdata(L,8)=82; 

    else fmdata(L,8)=fmdata(L,8); 

    end 

 

    if fmdata(L,8)>90 & fmdata(L,8)<110 

        fmdata(L,8)=94; 

    else fmdata(L,8)=fmdata(L,8); 

    end 

end 

pressures = unique(round(fmdata(:,8)))'; 

npress = length(pressures); 

 

slips = unique(round(fmdata(:,1),2))'; 

 

slips(slips==0.16)=[];  

nslips = length(slips); 

 

sa0 = find(fmdata(:,9) == 0);  

fmdata=fmdata(sa0,:); 

 

p82=find(fmdata(:,8)==82); 

fmdata=fmdata(p82,:); 

fmdata(:,12)=fmdata(:,7); 

fmdata(:,5:10)=[]; 

 

 

fmdata(:,7)=round((3.6*fmdata(:,5)/9.54929659642538.*fmdata(:,6)/100-

40.2335)/40.2335,3); 

 

for L=1:length(fmdata(:,3)) 

    if fmdata(L,3)<-1000 

        fmdata(L,3)=-1070; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

     

    if fmdata(L,3)>-999 & fmdata(L,3)<-800 

        fmdata(L,3)=-890; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 
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    end 

 

    if fmdata(L,3)>-700 & fmdata(L,3)<-600 

        fmdata(L,3)=-665; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

     

     

        if fmdata(L,3)>-300 & fmdata(L,3)<-200 

        fmdata(L,3)=-215; 

    else fmdata(L,3)=fmdata(L,3); 

    end 

end 

 

 

fvert=unique(fmdata(:,3)); 

camber=incls; 

clear incls 

fmdata=sortrows(fmdata,[2,1,3]); 

slip_ratios=unique(fmdata(:,1)); 

 

Store_data_fx=zeros(length(slip_ratios),length(fvert)*length(camber)); 

Store_data_rpm=zeros(length(slip_ratios),length(fvert)*length(camber)); 

Store_data_re=zeros(length(slip_ratios),length(fvert)*length(camber)); 

Store_data_slipratio=zeros(length(slip_ratios),length(fvert)*length(camber)); 

 

 

for d=1:length(fvert) 

     

fz_test=find(fmdata(:,3) == fvert(d)); 

datafz=fmdata(fz_test,:); 

 

 

 

for p=1:length(camber) 

 

     

inc_test=find(datafz(:,2) == camber(p)); 

datafz_g=datafz(inc_test,:); 

Store_data_fx(:,length(fvert)*(d-1)+p)=datafz_g(:,4); 

Store_data_rpm(:,length(fvert)*(d-1)+p)=datafz_g(:,5); 

Store_data_re(:,length(fvert)*(d-1)+p)=datafz_g(:,6); 

Store_data_slipratio(:,length(fvert)*(d-1)+p)=datafz_g(:,7); 

end 

 

end 
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I risultati grafici dell’ottimizzazione sono i seguenti: 
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Figura 60: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 800N, 
600N, 200N), angolo di camber fissato a 0°, carico longitudinale 

Figura 61: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 
800N, 600N, 200N), angolo di camber fissato a 2°, carico longitudinale 
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Si nota come complessivamente l’approssimazione sia buona, sebbene peggiore di quella 

ottenuta per la forza laterale. A livello numerico: 

 

o PDX1= 2.317409393 

o PDX2= -0.749280651 

o PDX3= 14.77281287 

o PKX1= 32.89198605 

o PKX2= -0.021677355 

o PKX3= -0.256077788 

o PEX1= -10.83224084 

o PEX2= -55.124629 

o PEX3= -72.50749856 

o PEX4= -0.484717034 

o PCX1= 1.039450729 

o PVX1= 0.01 

o PVX2= 0.01443595 

 

In questo caso il valore della resistenza al rotolamento è stato volutamente fissato ad un 

massimo di 0.01 per non avere forze frenanti eccessive in caso di marcia folle, come avviene 

per le ruote anteriori della Peacock 4. 

 

Tirando le somme dall’ottimizzazione del contatto è utile fare due osservazioni: 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

-0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15

Fo
rz

a 
lo

n
gi

tu
d

in
al

e
 (

N
)

Slip ratio

4° camber
1070_4_dat
1070_4_sqm
890_4_dat
890_4_sqm
665_4_dat
665_4_sqm
215_4_dat
215_4_sqm

Figura 62: risultati del fitting dei dati sperimentali con il modello di Pacejka per diversi valori di forza verticale (1000N, 800N, 
600N, 200N), angolo di camber fissato a 4°, carico longitudinale 
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o A livello puramente pratico, qualora si voglia far corrispondere effettivamente i valori delle 

curve di Pacejka alle prestazioni della vettura in pista, si possono applicare degli appositi 

fattori di scala a ciascuno dei parametri che caratterizzano il modello studiato; essi sono 

previsti dalla teoria di Pacejka e si rimanda a [4] per una lettura specialistica ed esauriente 

sull’argomento 

o Quando lo pneumatico funziona in condizioni combinate, il programma multi-body è in 

grado di interpolare il funzionamento dello pneumatico a partire dalle condizioni di pura 

deriva e puro scorrimento, attraverso un metodo simile a quello dell’ellisse di aderenza 

presentato in [2] 

 

Una volta modellato correttamente lo pneumatico e il suo modo di interagire con l’asfalto, è 

stato creato un file con tutti i suddetti parametri, file che è poi stato utilizzato per 

caratterizzare gli pneumatici nel modello multi-body, il quale, nella sua forma definitiva, si 

presenta visivamente in questo modo: 

 

 

Verifica a fatica del centro ruota: analisi degli spettri di carico 

Come già accennato, dopo aver costruito il modello multi-body,  l’obiettivo sarebbe stato quello 

di costruire un circuito virtuale sul quale farlo girare e ricavarne i carichi nel punto di contatto, 

specialmente quelli laterali e longitudinali; il lavoro svolto in precedenza ci ha reso in grado di 

garantire che, una volta fatto girare su pista il modello, le forze alla ruota saranno le stesse, o 

molto verosimili, a quelle che svilupperebbe la vettura reale, e anche di poter collegare a 

ciascuna di queste forze uno stato tensionale alle razze del cerchione. Il circuito costruito aveva 

principalmente l’obiettivo di portare al limite le prestazioni della vettura, nonché di essere 

Figura 63: modello multi-body completo 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

105 
 

simile a uno dei circuiti che vengono utilizzati per le gare di Formula Sae, cioè con un gran 

numero di curve e brevi tratti rettilinei; si è scelto il disegno seguente: 

 

 

Il disegno prevede una lunghezza di 1.21 km circa: si inizia con il rettilineo posto in basso a 

destra dell’immagine per poi affrontare uno slalom che porta al primo tornante a destra; breve 

rettilineo e subito nuovo tornante a sinistra per poi curvare di nuovo a destra e poi a sinistra su 

una lunga chicane; altro tornante a destra e si entra nella parte veloce del circuito: semicurva 

a destra e poi chicane più stretta che porta su un nuovo tratto rettilineo, curva secca a sinistra 

e parabolica che conduce al rettilineo finale. Gli spettri di carico ricavati sono i seguenti: 

 

o Grafici relativi alla ruota anteriore sinistra, nell’ordine: forza laterale, longitudinale e 

verticale 

 

 

 

 

 

Figura 64: circuito di prova del modello multi-body 

Figura 65: ruota anteriore sinistra, forza laterale 
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o Grafici relativi alla ruota posteriore sinistra, nell’ordine: forza laterale, longitudinale e 

verticale 

Figura 67: ruota anteriore sinistra, forza longitudinale 

Figura 66: ruota anteriore sinistra, forza verticale 

Figura 68: ruota posteriore sinistra, forza laterale 
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o Grafici relativi alla ruota anteriore destra, nell’ordine: forza laterale, longitudinale e 

verticale 

 

Figura 70: ruota posteriore sinistra, forza longitudinale 

Figura 69: ruota posteriore sinistra, forza verticale 

Figura 71: ruota anteriore destra, forza laterale 
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o Grafici relativi alla ruota posteriore destra, nell’ordine: forza laterale, longitudinale e 

verticale 

Figura 73: ruota anteriore destra, forza longitudinale 

Figura 72: ruota anteriore destra, forza verticale 

Figura 74: ruota posteriore destra, forza laterale 
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Ad una prima analisi quantitativa si vede che gli spettri di carico relativi alle forze verticali 

presentano valori (ovviamente) sempre positivi, pertanto i cicli di fatica che verranno ricavati a 

partire da questi grafici saranno, al più, in termini di tensione alterna, dei cicli dallo zero: questo 

ricuce di molto il danno da fatica rispetto, ad esempio, ad un ciclo alterno simmetrico che ha 

uguale picco e ci conduce a trascurare i cicli ricavati dalla forza verticale. Possiamo invece 

notare come i grafici relativi alle forze laterali e longitudinali presentino valori sia positivi sia 

negativi (le curve vengono svolte sia verso sinistra che verso destra, le ruote sono sottoposte a 

frenata ed accelerazione), e pertanto condurranno a cicli di fatica con grandi componenti 

alterne: per questo motivo saranno quelli maggiormente rilevanti nell’analisi; in particolare, si 

vede come i picchi di forza si registrino in curva, come previsto, per un valore massimo 

raggiunto di circa 2750 N. Il procedimento di discretizzazione dei cicli di fatica a partire dagli 

spettri di carico prevede di effettuare la procedura del “rainflow” su ciascuno dei grafici, 

secondo la metodologia proposta nella teoria di costruzione di macchine e normata secondo 

gli standard più comuni. Di seguito si presenta un esempio di come si svolge un “rainflow” a 

livello grafico e poi si presentano i risultati ottenuti per ogni grafico: 

 

Figura 76: ruota posteriore destra, forza longitudinale 

Figura 75: ruota posteriore destra, forza verticale 
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o Cicli per la ruota anteriore sinistra: forza laterale (a sinistra) e forza longitudinale (a destra) 

 

Fy max (N) Fy min (N) N cicli   Fx max (N) Fx min (N) N cicli  

2250 1250 1  1750 0 2 

2250 -1000 1  1000 600 1 

0 -650 2  1350 600 1 

750 -1000 1  1250 0 7 

2000 -750 2  1000 800 1 

1250 -500 1  1000 0 1 

0 -500 3  1500 250 1 

1750 -750 2  1000 250 1 

1500 -1250 1     

2000 -1000 2     

1500 0 1     

 

Figura 77: Rainflow relativo ad uno degli spettri di carico presentati in precedenza 
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o Cicli per la ruota anteriore destra: forza laterale (a sinistra) e forza longitudinale (a destra) 

 

 

Fy max (N) Fy min (N) N cicli   Fx max (N) Fx min (N) N cicli  

2750 -1250 1  2000 0 2 

2500 -750 1  1250 0 7 

2100 -1000 1  1000 0 1 

0 -650 2  1750 0 1 

0 -550 3  1000 500 1 

500 -500 1  500 0 1 

1750 -750 1  1250 250 1 

0 -400 1  750 250 1 

0 -750 2  1000 750 1 

-300 -600 1     

1200 -1250 1     

500 -750 1     

 

o Cicli per la ruota posteriore sinistra: forza laterale (a sinistra) e forza longitudinale (a destra) 

 

 

Fy max (N) Fy min (N) N cicli  Fx max (N) Fx min (N) N cicli 

2750 -750 1  1500 -1800 2 

750 -500 1  -200 -1800 1 

0 -250 3  -500 -1500 1 

2400 -750 1  -800 -1200 1 

1750 -750 1  -800 -1000 1 

800 250 2  -500 -1000 2 

2000 -500 1  1000 -1800 1 

1600 -500 1  600 0 1 

250 -250 1  1000 -1400 1 

2000 -250 1  200 0 1 

1200 -250 1  600 -1000 1 

500 -250 1  400 -500 1 

750 -250 1  200 -200 1 

    200 -1000 1 

    200 -1500 1 

    0 -1600 2 

    -300 -1000 1 

    -300 -750 3 

 

o Cicli per la ruota posteriore destra: forza laterale (a sinistra) e forza longitudinale (a destra) 

 

 

Fy max (N) Fy min (N) N cicli   Fx max (N) Fx min (N) N cicli  

2250 -1000 1  1800 -2000 1 

1200 -500 1  200 0 1 

0 -250 2  800 -1300 1 
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250 -250 1  500 -1250 1 

750 -500 1  200 -500 1 

750 -250 1  900 -1750 1 

500 -250 1  800 0 1 

500 -250 1  -300 -1200 2 

-250 -500 1  300 -1700 1 

900 -500 1  0 -1200 1 

500 -500 1  -200 -1400 1 

1800 -250 1  -500 -1000 3 

    0 -1600 1 

    -500 -800 1 

    -100 -1500 1 

    -800 -1000 1 

    0 -950 1 

    1000 -1600 1 

 

 

Nelle precedenti tabelle la forza longitudinale è considerata positiva quando di frenata e 

negativa quando di accelerazione, mentre la forza laterale è positiva quando è esercitata sulla 

ruota durante la percorrenza di una curva esterna, e quindi è negativa quando la curva è 

interna. 

Va sempre ricordato che il rainflow viene effettuato per lo spettro di carico al punto di contatto 

e questo punto non coincide con un punto fisso del cerchione, pertanto effettuare il calcolo a 

fatica senza alcuna connessione che correli la risultante al centro del battistrada con la 

sollecitazione subita al punto di attacco delle razze al disco centrale è del tutto fuorviante: si 

studierebbe in questo modo il comportamento della singola razza  posta verticalmente al di 

sopra del punto di contatto, quella che abbiamo chiamato situazione di pieno (in poche parole 

si considererebbe il cerchione come se non ruotasse rispetto alla strada, mentre abbiamo visto 

nel modello analitico che, in base alla posizione angolare del cerchione, la singola razza subisce 

una differente sollecitazione). Per tenere conto dell’effetto di rotazione si parte dalla 

considerazione che, avendo già suddiviso, per comodità le posizioni angolari di carico in: -60°, -

45°, -30°, 0°, 30°, 45°, 60°, possiamo ipotizzare che la singola razza resti “in presa” per un arco 

totale di 120°, cioè 1/3 del suo arco rotazionale; durante questo arco la singola razza passa dalla 

posizione più estrema a quella a 0° in cui è l’unica sollecitata, per poi tornare gradualmente alla 

situazione di inclinazione a 60° ed uscire dalla porzione di cerchione sotto carico. Possiamo 

immaginare che, nel corso dei 120° di arco in cui è in presa, la razza stazioni più o meno per un 

tempo uguale su ognuna delle 7 posizioni angolari discrete di studio (-60°, -45°, -30°, 0°, 30°, 

45°, 60°), e che esistano altre 9 posizioni (90°, 120°, 135°, 150°, 180°, -150°, -135°, -120°, -90°) 

in cui essa non sopporta alcun carico, ritrovandosi quindi ad essere sollecitata per 7/16 dell’arco 

rotazionale (la porzione è superiore a quella angolare, che darebbe 1/3, a causa del tipo di 

scelta delle posizioni discrete operata). Ora, se il centro dell’impronta di contatto subisce gli 

spettri di carico tabulati in precedenza, qualora una razza si trovasse in una delle 7 posizioni 

sotto carico, ad essa sarebbe associato un certo stato tensionale calcolabile con il modello 

analitico, e tale stato tensionale si ripeterebbe per ogni giro che la ruota effettua a parità di 

carico applicato al punto di contatto: si capisce come questa schematizzazione possa ben 

approssimare l’effetto chiamato “rotazionale” di fatica, in cui la variazione di carico è indotta, 
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a parità di forza applicata, dal movimento rotazionale dell’intera ruota; potendo sicuramente 

affermare che ognuna delle 16 posizioni, nel corso del singolo giro di pista, viene occupata dalla 

singola razza per un uguale numero di volte, si può allora immaginare che la singola razza 

subisca, quando occupa una posizione sotto carico, un numero di cicli di fatica pari al numero 

totale di rotazioni della ruota durante un giro di pista (calcolabile con il programma) diviso per 

il numero totale di posizioni occupabili, cioè 16. Quindi la situazione è riassumibile secondo 

quanto segue: 

 

o Il punto di contatto subisce i cicli di fatica calcolati nei vari rainflow: si considera, per un 

generico rainflow, il primo ciclo di carico. 

o La singola razza, durante tale ciclo di carico, viene sollecitata in modo diverso a seconda 

della posizione rotazionale che occupa, vale a dire che subisce differenti valori di tensione 

alterna e media, calcolabili grazie al modello analitico 

o Cambiando ciclo di carico all’interno dello stesso rainflow, la stessa razza accumulerà valori 

di tensione media ed alterna differenti 

o La razza presa in esame non rimane ferma durante il giro di pista, ma ruota, di conseguenza 

cambierà stato tensionale anche considerando uno stesso ciclo di carico del rainflow: il suo 

stato tensionale cambia in base alla posizione rotazionale occupata ed è diverso da 0 per 

7/16 dell’arco rotazionale ed uguale a 0 per i restanti 9/16 

o Considerando un giro di pista, la singola razza accumula danno da fatica considerando il 

fatto che ha subito lo stato tensionale della posizione a -60° (che varia per il variare della 

forza di contatto a terra) per un numero di volte pari al numero totale di giri della ruota nel 

percorrere una volta il circuito diviso per 16, lo stesso vale per ciascuna delle altre 6 

situazioni in cui la razza è in presa 

o Il conseguente modo di agire per quantificare l’effetto di fatica prevede il calcolo, per ogni 

ciclo definito nel rainflow, della tensione media ed alterna e del numero dei cicli a rottura 

per ciascuna delle 7 situazioni in cui la razza è sotto carico: si calcola il danno conseguito 

dopo un ciclo di carico subito dalla razza nella data posizione angolare e per dato ciclo del 

rainflow, si sommano tutti i danni secondo la teoria lineare di accumulo del danno, e si 

moltiplica il danno ottenuto per il numero di giri totale della ruota diviso per 16; in questo 

modo si ottiene il danno subito da una razza della determinata ruota (definita dal suo 

rainflow e dal numero di giri che compie) nella determinata situazione di carico: calcolando 

questo parametro per ciascuna delle 7 situazioni di carico si ottiene il danno totale che 

subisce la singola razza della determinata ruota nella situazione di curva. 

o Si ripete la procedura per la situazione di carico longitudinale e per il relativo rainflow 

o Si sommano i valori di danno per le distinte situazioni di carico laterale e longitudinale e si 

ottiene il danno totale che causa un giro di pista alla determinata ruota 

o Si calcola l’inverso del valore ottenuto per ottenere i giri di pista cui il cerchione può 

resistere 

o Si moltiplica il valore dei giri di pista per il numero di km per ogni giro, ottenendo la vita 

utile in km 

 

Tutto questo lavoro è facilitato dal fatto che, considerando una singola razza, il punto più 

sollecitato si trova sempre all’attacco al centro ruota, ed è sempre il punto in cui sono concordi 

le tensioni generate dal momento flettente in frenata e quello in curva, considerato che poi i 
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momenti torcenti hanno effetto omogeneo sul bordo di una trave, e di conseguenza è ovvio 

che il danno accumulato sia calcolato sempre in questo punto. 

Per il prosieguo della spiegazione del lavoro è utile dunque precisare il numero di giri che 

ognuna delle 4 ruote compie, andando a mostrare i grafici di come le rotazioni “si accumulano” 

durante la percorrenza del circuito. Il valore finale differisce per le 4 ruote per il fatto che, nelle 

curve, le ruote anteriori sono portate a girare a differente velocità, mentre le ruote posteriori 

sono in situazione di stessa o differente velocità in base allo stato del differenziale (bloccato o 

sbloccato, questo dipende principalmente dalle condizioni di attrito e carico verticale sulla 

singola ruota): 

 

 

 

Si prenderanno a riferimento i seguenti valori: 

 

o Ruota anteriore sinistra: 775 

o Ruota anteriore destra:  

o Ruota posteriore sinistra: 850 

o Ruota posteriore destra: 870 

 

Riguardo poi al calcolo a fatica è necessario specificare il coefficiente d’intaglio kt relativo al 

foro del trascinatore, che agisce come moltiplicatore di tensione nella sezione sollecitata: non 

avendo a disposizione una bibliografia adeguata a stabilire l’impatto di un foro del genere su 

una “trave” in alluminio si è preferito imporre direttamente un coefficiente molto severo, pari 

a 3. L’ultima precisazione va fatta riguardo al coefficiente di correzione per la finitura 

superficiale, posto ipoteticamente uguale a 0.95. Di seguito si presenta un esempio di calcolo a 

fatica (per la ruota posteriore sinistra, di fatto le ruote posteriori ci si aspetta abbiano una vita 

inferiore in quanto chiamate a sopportare tensioni alterne elevate sia in senso laterale sia 

longitudinale): 

 

Figura 78: giri di rotazione totali delle quattro ruote calcolati con il modello multi-body 
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1. Per il primo ciclo si calcolano i momenti flettenti e torcenti relativi alla situazione di carico 

laterale per una razza inclinata a 30°: 

 

 

2. Si calcolano le sollecitazioni subite dalla razza alla sezione di attacco: in curva il punto più 

sollecitato sarà chiaramente posizionato su uno dei due bordi diretti in senso x del sistema 

di riferimento del veicolo. Dalle sollecitazioni minime e massime si risale ai valori della 

tensione normale e tangenziale alterna e media, e, con la formula di von Mises, possono 

essere ricondotte ad un singolo valore di tensione alterna e media. La tensione della curva 

del Woelher (N) viene calcolato secondo la formula seguente: 

 

𝜎𝑁 =
𝑘𝑡𝜎𝑎,𝑒𝑞

𝑏 (1 −
𝜎𝑚,𝑒𝑞
𝜎𝑠

)
 

 

b è il coefficiente di correzione di resistenza a fatica relativo alla finitura superficiale. Per 

trasformare il valore ottenuto di in numero di cicli a rottura si inverte l’espressione 

matematica della curva del Woelher: 

 

𝑁𝑟𝑜𝑡𝑡 = (
𝜎𝑁
𝑎
)

1
𝑏

 

 

Il danno realizzato dopo 1 ciclo di carico è pari all’inverso del numero di ciclo a rottura, 

viene calcolato anche il rapporto tra la tensione del Woelher e la tensione di snervamento 

per verificare di non superare il valore 0.8 che solitamente viene considerato il limite tra la 

teoria della fatica ad alto numero di cicli e la teoria della fatica oligociclica. 

 

 

3. Si ripete l’operazione per tutti i cicli del rainflow e si sommano tutti i danni (vale la pena 

ripeterlo: danni relativi alla razza inclinata a 30° in situazione di curva). Il danno relativo a 

questa situazione (evidenziato in blu), considerando che la situazione a 30° è identica, in 

curva, a quella a -30°, viene allora calcolato come: 

 

Fy max/min Mfx max/min Mt max/min

2750 312881.52 -168630.27

-750 -85331.32 45990.07
Ciclo 1

fless a m ttors ta tm a eq m eq N N a rottura n cicli d N/snerv

74.50 -31.55

-20.32 47.41 27.09 8.60 -20.08 -11.47 58.79 33.59 200.63 1.38E+07 1 7.27E-08 0.45

Razza inclinata a 30°

Figura 79: esempio di svolgimento del calcolo a fatica 

Figura 80: esempio di svolgimento del calcolo a fatica 
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𝐷𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎,30° = ( ∑ 𝑑𝑖

𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖

𝑖=1

)
𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑥

16
2

 

 

  

 

4. Si ripete l’operazione per le altre situazioni che considerano la razza a 60° (e a -60°), 0° e 

45° (e -45°), ricavandone i rispettivi danni: 

 

 

Fy max/min Mfx max/min Mt max/min fless a m ttors ta tm a eq m eq N N a rottura n cicli d N/snerv

2750 208167.59 178605.09 49.56 33.41

-750 -56772.98 -48710.48 -13.52 31.54 18.02 -9.11 21.26 12.15 48.49 27.71 163.17 3.35E+08 1 2.98E-09 0.36

750 56772.98 48710.48 13.52 9.11

-500 -37848.65 -32473.65 -9.01 11.26 2.25 -6.08 7.59 1.52 17.32 3.46 55.11 6.42E+15 1 1.56E-16 0.12

0 0.00 0.00 0.00 0.00

-250 -18924.33 -16236.83 -4.51 2.25 -2.25 -3.04 1.52 -1.52 3.46 3.46 11.02 4.03E+26 3 7.44E-27 0.02

2400 181673.53 155873.53 43.26 29.16

-750 -56772.98 -48710.48 -13.52 28.39 14.87 -9.11 19.14 10.02 43.64 22.86 145.18 2.04E+09 1 4.91E-10 0.32

1750 132470.28 113657.78 31.54 21.26

250 18924.33 16236.83 4.51 13.52 18.02 3.04 9.11 12.15 20.78 27.71 69.93 1.62E+14 1 6.17E-15 0.16

800 60557.84 51957.84 14.42 9.72

250 18924.33 16236.83 4.51 4.96 9.46 3.04 3.34 6.38 7.62 14.55 24.87 1.40E+21 2 1.43E-21 0.06

2000 151394.61 129894.61 36.05 24.30

-500 -37848.65 -32473.65 -9.01 22.53 13.52 -6.08 15.19 9.11 34.63 20.78 114.67 7.80E+10 1 1.28E-11 0.25

1600 121115.69 103915.69 28.84 19.44

-500 -37848.65 -32473.65 -9.01 18.92 9.91 -6.08 12.76 6.68 29.09 15.24 95.09 1.41E+12 1 7.12E-13 0.21

250 18924.33 16236.83 4.51 3.04

-250 -18924.33 -16236.83 -4.51 4.51 0.00 -3.04 3.04 0.00 6.93 0.00 21.87 1.02E+22 1 9.84E-23 0.05

2000 151394.61 129894.61 36.05 24.30

-250 -18924.33 -16236.83 -4.51 20.28 15.77 -3.04 13.67 10.63 31.17 24.24 104.04 3.50E+11 1 2.85E-12 0.23

1200 90836.77 77936.77 21.63 14.58

-250 -18924.33 -16236.83 -4.51 13.07 8.56 -3.04 8.81 5.77 20.09 13.16 65.35 4.62E+14 1 2.16E-15 0.15

500 37848.65 32473.65 9.01 6.08

-250 -18924.33 -16236.83 -4.51 6.76 2.25 -3.04 4.56 1.52 10.39 3.46 33.07 1.72E+19 1 5.82E-20 0.07

750 56772.98 48710.48 13.52 9.11

-250 -18924.33 -16236.83 -4.51 9.01 4.51 -3.04 6.08 3.04 13.85 6.93 44.43 1.79E+17 1 5.59E-18 0.10

D tot 45° 3.71E-07

Razza inclinata a 45°

750 85331.32 -45990.07 20.32 -8.60

-500 -56887.55 30660.05 -13.54 16.93 3.39 5.74 -7.17 -1.43 21.00 4.20 66.93 3.19E+14 1 3.13E-15 0.15

0 0.00 0.00 0.00 0.00

-250 -28443.77 15330.02 -6.77 3.39 -3.39 2.87 -1.43 1.43 4.20 4.20 13.39 2.00E+25 3 1.50E-25 0.03
2400 273060.24 -147168.24 65.01 -27.53

-750 -85331.32 45990.07 -20.32 42.67 22.35 8.60 -18.07 -9.46 52.91 27.72 178.06 8.70E+07 1 1.15E-08 0.40

1750 199106.42 -107310.17 47.41 -20.08

250 28443.77 -15330.02 6.77 20.32 27.09 -2.87 -8.60 -11.47 25.20 33.59 85.99 6.65E+12 1 1.50E-13 0.19

800 91020.08 -49056.08 21.67 -9.18

250 28443.77 -15330.02 6.77 7.45 14.22 -2.87 -3.15 -6.02 9.24 17.64 30.36 6.41E+19 2 3.12E-20 0.07

2000 227550.20 -122640.20 54.18 -22.94

-500 -56887.55 30660.05 -13.54 33.86 20.32 5.74 -14.34 -8.60 41.99 25.20 140.48 3.39E+09 1 2.95E-10 0.31

1600 182040.16 -98112.16 43.34 -18.35

-500 -56887.55 30660.05 -13.54 28.44 14.90 5.74 -12.05 -6.31 35.27 18.48 116.16 6.38E+10 1 1.57E-11 0.26

250 28443.77 -15330.02 6.77 -2.87

-250 -28443.77 15330.02 -6.77 6.77 0.00 2.87 -2.87 0.00 8.40 0.00 26.52 5.18E+20 1 1.93E-21 0.06

2000 227550.20 -122640.20 54.18 -22.94

-250 -28443.77 15330.02 -6.77 30.48 23.70 2.87 -12.91 -10.04 37.79 29.40 127.69 1.48E+10 1 6.76E-11 0.28

1200 136530.12 -73584.12 32.51 -13.77

-250 -28443.77 15330.02 -6.77 19.64 12.87 2.87 -8.32 -5.45 24.36 15.96 79.74 2.13E+13 1 4.69E-14 0.18

500 56887.55 -30660.05 13.54 -5.74

-250 -28443.77 15330.02 -6.77 2.87 -4.30 -1.43 7.45 2.48 23.66 3.02E+21 1 3.31E-22 0.05

750 85331.32 -45990.07 20.32 -8.60

-250 -28443.77 15330.02 -6.77 2.87 -5.74 -2.87 9.93 4.97 31.72 3.26E+19 1 3.07E-20 0.07

D tot 30° 8.98E-06

Ciclo 9

Ciclo 10

Ciclo 11

Ciclo 12

Ciclo 13

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 6

Ciclo 2

Ciclo 7

Ciclo 8

Figura 81: esempio di svolgimento del calcolo a fatica, calcolo del danno a 30° 

Figura 82: esempio di svolgimento del calcolo a fatica, calcolo del danno a 45° 
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Fy max/min Mfx max/min fless a m N N a rottura n cicli d N/snerv

2750 513150.00 122.18

-750 -139950.00 -33.32 77.75 44.43 272.42 1.22E+05 1 8.19E-06 0.61

750 139950.00 33.32

-500 -93300.00 -22.21 27.77 5.55 88.78 4.06E+12 1 2.46E-13 0.20

0 0.00 0.00

-250 -46650.00 -11.11 5.55 -5.55 17.32 3.73E+23 3 8.04E-24 0.04

2400 447840.00 106.63

-750 -139950.00 -33.32 69.98 36.65 240.57 8.33E+05 1 1.20E-06 0.53

1750 326550.00 77.75

250 46650.00 11.11 33.32 44.43 116.75 5.90E+10 1 1.69E-11 0.26

800 149280.00 35.54

250 46650.00 11.11 12.22 23.33 40.69 6.96E+17 2 2.87E-18 0.09

2000 373200.00 88.86

-500 -93300.00 -22.21 55.54 33.32 189.40 3.35E+07 1 2.98E-08 0.42

1600 298560.00 71.09

-500 -93300.00 -22.21 46.65 24.44 155.77 6.86E+08 1 1.46E-09 0.35

250 46650.00 11.11

-250 -46650.00 -11.11 11.11 0.00 35.08 6.90E+18 1 1.45E-19 0.08

2000 373200.00 88.86

-250 -46650.00 -11.11 49.98 38.88 172.76 1.39E+08 1 7.21E-09 0.38

1200 223920.00 53.31

-250 -46650.00 -11.11 32.21 21.10 106.72 2.36E+11 1 4.23E-12 0.24

500 93300.00 22.21

-250 -46650.00 -11.11 16.66 5.55 53.27 1.09E+16 1 9.22E-17 0.12

750 139950.00 33.32

-250 -46650.00 -11.11 22.21 11.11 71.93 1.05E+14 1 9.53E-15 0.16

D tot 0° 5.01E-04

Razza dritta

Figura 83: esempio di svolgimento del calcolo a fatica, calcolo del danno a razza dritta 
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5. Si sommano tutti i valori di danno ottenuti per determinare il danno totale in curva 

6. Si ripete il procedimento allo stesso modo per determinare il danno totale nella situazione 

di accelerazione e frenata, facendo attenzione stavolta a distinguere   che la situazione a 

60° è diversa da quella a -60°, quella a 30° è diversa da quella a -30° e quella a 45° è diversa 

da quella a -45° 

7. Si sommano i danni relativi alla situazione in curva e quelli relativi alla situazione di carico 

longitudinale, si calcola il danno totale relativo ad un giro di pista e, facendone il reciproco, 

il numero dei giri di pista per arrivare a rottura. Moltiplicando tale numero per la lunghezza 

del tracciato si ottiene la vita in km del centro ruota. 

 

 

8. Si ripete la stessa procedura per tutte le altre ruote, determinando i risultati in termini di 

km di vita 

 

D curva D frenata D F vert Totale n giri pista Vita (km) Km/giro

5.10E-04 6.43E-04 0.00E+00 1.15E-03 867 1049.20 1.21

Fy max/min Mfx max/min Mt max/min fless a m ttors ta tm a eq m eq N N a rottura n cicli d N/snerv

2750 90094.32 119830.64 21.45 22.42

-750 -24571.18 -32681.08 -5.85 13.65 7.80 -6.11 14.27 8.15 28.23 16.13 92.46 2.17E+12 1 4.61E-13 0.21

750 24571.18 32681.08 5.85 6.11

-500 -16380.78 -21787.39 -3.90 4.88 0.98 -4.08 5.09 1.02 10.08 2.02 31.98 2.88E+19 1 3.48E-20 0.07

0 0.00 0.00 0.00 0.00

-250 -8190.39 -10893.69 -1.95 0.98 -0.98 -2.04 1.02 -1.02 2.02 2.02 6.40 1.81E+30 3 1.66E-30 0.01
2400 78627.77 104579.47 18.72 19.56

-750 -24571.18 -32681.08 -5.85 12.29 6.44 -6.11 12.84 6.73 25.41 13.31 82.67 1.22E+13 1 8.19E-14 0.18

1750 57332.75 76255.86 13.65 14.27

250 8190.39 10893.69 1.95 5.85 7.80 2.04 6.11 8.15 12.10 16.13 39.62 1.05E+18 1 9.53E-19 0.09

800 26209.26 34859.82 6.24 6.52

250 8190.39 10893.69 1.95 2.15 4.10 2.04 2.24 4.28 4.44 8.47 14.28 7.40E+24 2 2.70E-25 0.03

2000 65523.14 87149.56 15.60 16.30

-500 -16380.78 -21787.39 -3.90 9.75 5.85 -4.08 10.19 6.11 20.16 12.10 65.43 4.53E+14 1 2.21E-15 0.15

1600 52418.51 69719.65 12.48 13.04

-500 -16380.78 -21787.39 -3.90 8.19 4.29 -4.08 8.56 4.48 16.94 8.87 54.56 7.49E+15 1 1.33E-16 0.12

250 8190.39 10893.69 1.95 2.04

-250 -8190.39 -10893.69 -1.95 1.95 0.00 -2.04 2.04 0.00 4.03 0.00 12.73 4.33E+25 1 2.31E-26 0.03

2000 65523.14 87149.56 15.60 16.30

-250 -8190.39 -10893.69 -1.95 8.78 6.83 -2.04 9.17 7.13 18.15 14.11 59.16 2.15E+15 1 4.66E-16 0.13

1200 39313.88 52289.73 9.36 9.78

-250 -8190.39 -10893.69 -1.95 5.66 3.71 -2.04 5.91 3.87 11.69 7.66 37.57 2.39E+18 1 4.19E-19 0.08

500 16380.78 21787.39 3.90 4.08

-250 -8190.39 -10893.69 -1.95 2.93 0.98 -2.04 3.06 1.02 6.05 2.02 19.19 7.69E+22 1 1.30E-23 0.04

750 24571.18 32681.08 5.85 6.11

-250 -8190.39 -10893.69 -1.95 3.90 1.95 -2.04 4.08 2.04 8.07 4.03 25.70 8.43E+20 1 1.19E-21 0.06

D tot 60° 5.80E-11

Razza 60°

Figura 84: esempio di svolgimento del calcolo a fatica, calcolo del danno a 60° 

Figura 85: risultati del calcolo a fatica 
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Dai risultati si vede come la ruota più sollecitata sia proprio la posteriore sinistra, in cui la 

variazione di carico sia longitudinale che trasversale si somma ad un numero di giri elevato 

durante la percorrenza del giro di pista. C’è da precisare che per ottenere questi risultati si è 

dovuto aumentare la sezione resistente della razza a 30 x 28, in modo da garantire una vita a 

fatica di circa 1000 km, che è più che doppia rispetto alla vita utile stimata per le vetture di 

Formula Sae. Alla sicurezza a fatica contribuisce anche il fatto che i risultati del modello analitico 

sono peggiorativi rispetto a quelli ottenuti con il modello agli elementi finiti, che si ritiene 

fornire risultati più veritieri. 

Pertanto, al termine dell’analisi a fatica, il risultato di progettazione è del tutto simile a quello 

in output della validazione al FEM, ma prevede una sezione leggermente rinforzata. Possiamo 

dire, al termine di questo paragrafo, che la progettazione del centro ruota è terminata, e che 

ulteriori modifiche potranno seguire per dare funzionalità all’accoppiamento al canale. Il 

successivo focus sarà il progetto del canale in fibra di carbonio. 

Scelta del materiale per il canale in fibra di carbonio 

Abbiamo già accennato nei precedenti paragrafi come nel progetto del canale intervengano dei 

fattori di complicazione differenti rispetto a quelli affrontati nel progetto del centro ruota: tra 

questi sicuramente influisce la scelta di un materiale pregiato, ma povero di modelli di calcolo, 

come la fibra di carbonio, e la presenza di una geometria poco classificabile nei modelli 

ingegneristici; parlando del materiale, un aspetto di cui abbiamo finora parlato poco è la 

composizione del composito, il quale ha prestazioni determinate dalla resina che si utilizza e 

dalla fibra usata come materiale di rinforzo; la resina, che può anche essere chiamata matrice, 

è il materiale entro cui vengono introdotte le fibre, esso ha la funzione di dover formare un 

continuo entro cui andare ad inserire le fibre di rinforzo: l’adesione tra fibre e resina genera 

una sorta di collegamento in parallelo tra i due componenti, che fa sì che quando il composito 

viene sollecitato nella direzione delle fibre, queste, essendo più rigide, sopportano la maggior 

parte del carico, opponendovi le loro straordinarie proprietà di resistenza e rigidezza, mentre 

invece quando la sollecitazione perviene al manufatto in altre direzioni (tutte le tensioni 

normali o tangenziali che hanno un pedice di componente nello spessore del composito), è la 

resina ad essere chiamata a resistervi, opponendovi qualità di resistenza e rigidezza molto più 

modeste: il primo assunto che si ricava dal ragionamento è che le fibre vanno rivolte il più 

possibile nella direzione in cui sono rivolti i carichi per far sì che esse vengano sollecitate in 

D curva D frenata D F vert Totale n giri pista Vita (km) Km/giro

5.09E-05 9.14E-04 0.00E+00 9.65E-04 1037 1254.51 1.21

D curva D frenata D F vert Totale n giri pista Vita (km)

2.10529E-05 6.06347E-07 0.00E+00 2.17E-05 46170 55865.37

D curva D frenata D F vert Totale n giri pista Vita (km)

0.000125082 5.45047E-06 3.78225E-21 1.31E-04 7661 9269.74

Ruota posteriore destra

Ruota anteriore sinistra

Ruota anteriore destra

Figura 86: risultati del calcolo a fatica 
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trazione o in compressione: di solito l’ordine di grandezza per la resistenza del composito alle 

sollecitazioni cui resiste mettendo in stato di sollecitazione la matrice è inferiore di un’unità a 

quella che si ottiene nelle direzioni in cui vengono sollecitate le fibre (le resistenze a trazione 

nel piano del composito solitamente si avvicinano o superano i 1000 Mpa, mentre le resistenza 

a taglio o quella a trazione-compressione nella direzione dello spessore solitamente è inferiore, 

o supera di poco, i 100 Mpa); contrariamente ai metalli inoltre, il comportamento della fibra di 

carbonio non è affatto simmetrico e, il più delle volte, la resistenza a trazione è superiore a 

quella a compressione; stesso discorso si può fare per la rigidezza, ambito in cui la resina ha 

un’influenza diversa tra stato di trazione e stato di compressione: quando il composito viene 

compresso la matrice ha un’influenza maggiore determinando proprietà inferiori. Un’altra 

peculiarità del comportamento del composito è quello di non comportarsi, in termini di rottura 

(o crisi in generale), come i metalli tradizionali, che prevedono un superamento del limite di 

comportamento elastico (snervamento) per poi continuare ad accumulare stress fino ad 

arrivare alla rottura, che avviene ad un livello di deformazione solitamente molto superiore 

rispetto allo snervamento: per i compositi, superato il limite elastico la rottura è quasi 

immediata ed avviene in maniera abbastanza improvvisa e perciò pericolosa (talora è presente 

un breve tratto della curva in cui il comportamento è non elastico, ma è quasi trascurabile per 

il contributo che fornisce); questo conduce alla necessità di tutelarsi rispetto allo snervamento 

in maniera propria, anche visto che in molti casi di carico (anche se non in tutti, ad esempio la 

rottura a trazione non segue questa tendenza), la crisi del composito è un problema di 

meccanica della frattura, che prevede che il manufatto vada in crisi per coalescenza di micro-

cricche (crisi per trazione in direzione ortogonale alle fibre, crisi per taglio sul piano, e tutte le 

situazioni di crisi in cui viene sollecitata maggiormente la matrice, che si comporta in maniera 

fragile) e, a livello visivo, si manifesta quasi come un’implosione del componente: situazione 

che si vuole decisamente evitare. La resina inoltre, oltre ad influire sui parametri che 

caratterizzano il materiale a livello di deformazione e sul modo in cui il manufatto in composito 

si rompe, ha anche grande influenza sulle proprietà termo-meccaniche (variazione di 

dimensioni al variare della temperatura) ed igroscopiche (capacità di assorbire umidità, che 

determina uno scadimento, a lungo andare, delle proprietà meccaniche del composito). 

Nel progetto del nostro cerchione, tuttavia, una proprietà realmente fondamentale che 

caratterizza la resina è la temperatura di transizione vetrosa, spesso indicata con Tg: questo 

parametro indica la temperatura di funzionamento superata la quale la matrice non si 

comporta più come un solido capace di resistere alle sollecitazioni, divenendo più simile ad un 

fluido e comunque perdendo le proprietà meccaniche di base che rendono tutto il composito 

un materiale resistente e rigido: solitamente dunque non si vuole sollecitare il manufatto in 

composito a temperature neanche vicine a quelle di gelificazione della resina di cui è composto, 

dato che lo scadimento delle proprietà meccaniche è un processo continuo, che di conseguenza 

può riservare pessime sorprese; l’ordine di grandezza della temperatura di gelificazione di una 

resina è dipendente dalla sua composizione chimica e può variare da temperature poco al di 

sopra della temperatura ambiente (80°C-90°C), fino a valori estremamente elevati (anche 

500°C), a seconda del composto che si usa a base della resina: solitamente, le resine a 

temperatura di gelificazione più elevata hanno costi maggiori, e comportano temperature di 

transizione vetrosa (temperatura a cui la resina, in fase di produzione del manufatto in 

composito, passa dallo stato liquido a quello di matrice solida) più elevate che complicano il 

processo di laminazione del componente. Tutta questa premessa per riferirsi al fatto che la 

parte interna del canale del nostro cerchione è lontana, in alcune zone, pochi millimetri rispetto 
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a componenti che raggiungono temperature di picco molto elevate, come il disco o la pinza 

freno, che, sebbene i valori di temperatura più elevati non persistano per intervalli di tempo 

lunghi, possono provocare un decadimento delle proprietà meccaniche del composito sia nel 

breve che nel lungo periodo: si vuole assolutamente evitare la comparsa di questo fenomeno, 

che comporterebbe il deterioramento del manufatto sia dal punto di vista della resistenza a 

fatica (nel lungo periodo, appunto), sia in termini di resistenza statica, dato che come abbiamo 

detto, sottoporre la resina a temperature elevate provoca un peggioramento consistente delle 

proprietà di interesse ingegneristico del laminato. Fotografando l’attuale situazione, il 

cerchione Braid attualmente montato presenta distanza radiale minima dalla pinza freno 

(componente più vicino al cerchione tra quelli sottoposti a temperatura) di circa 6.35 mm, 

mentre la distanza assiale si attesta attorno ai 13.70 mm. L’immagine seguente chiarisce la 

situazione, anche relativamente alle distanze dal disco freno: 

 

 

Sarà dunque premura fondamentale quella di progettare il canale tenendo conto dell’esigenza 

di evitarne il deterioramento a causa delle elevate temperature all’interno del gruppo ruota, 

esigenza che si sviluppa con un duplice risvolto: 

 

o Da un lato, bisognerà cercare di mantenere le superfici interne del canale il più possibile 

lontano dai componenti caldi, in accordo con tutte le altre esigenze (che spesso saranno 

contrastanti, come si vedrà) 

o Dall’altro lato, la scelta del materiale utilizzato, in particolare la resina, dovrà seguire un 

criterio termico oltre che strutturale 

 

Partendo da questa seconda osservazione, si è andati alla ricerca di resine adatte a sopportare 

le temperature che si sviluppano all’interno del gruppo ruota (200°C di picco): la scelta della 

fibra sarà conseguente a quella fatta riguardo la resina, e terrà conto anche di criteri economici. 

Nella ricerca della resina si sono trovate due macro-categorie di resine confacenti ai requisiti 

termici che ci siamo imposti, divise per composizione chimica: da una parte le resine 

epossidiche, che sono estremamente diffuse sia per proprietà meccaniche sia per l’affidabilità 

dovuta al fatto che sono state introdotte ormai diverso tempo fa, e dall’altra i composti 

Figura 87: distanze dell'attuale cerchione Braid Sturace 10" dai componenti caldi del gruppo ruota 
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bismaleimidici, che sono ritrovati chimici di ultima generazione, con meno affidabilità e 

letteratura a riguardo a disposizione ma che garantiscono prestazioni in temperatura davvero 

elevate, al contrario delle resine epossidiche che hanno sì caratteristiche meccaniche migliori 

ma che richiedono una ricerca accurata per trovare dei prodotti termo-resistenti fino a 

temperature di 200°C. Di seguito si presenta una lista di resine che, almeno per quanto riguarda 

i dati presentati nei cataloghi, rispettano i requisiti termici che abbiamo definito; se ne presenta 

una grande quantità perché, qualora si decidesse di costruire il cerchione in composito, non è 

detto che si riesca a reperire la prima resina scelta tramite i fornitori, e perciò è bene individuare 

delle alternative che possano provvedere un comportamento simile. L’elenco è il seguente: 

 

o Per le resine epossidiche: 

Solvay Cycom 2020 

Solvay Cycom 2040 

HexPly 922_1 

HexPly M21 

HexPly M18/1 

Cycom HTM60 

o Per le resine bismaleimidiche: 

 HexPly M65 

 Cycom HTM556     

 

Oltre a queste si segnala anche una resina facente parte di un terzo gruppo di composti chimici 

(i cianati), che è la Cycom HTM131: anche questa tipologia di composti garantisce grandi 

proprietà meccaniche ad elevate temperature. 

Nel seguito di questo lavoro si utilizzerà, a titolo di esempio la resina Solvay Cycom 2040, la 

prima della lista tra le resine epossidiche; di seguito se ne riportano le proprietà meccaniche 

del composito bidirezionale presente nel catalogo: esso sarà utilizzato come materiale di 

riferimento per la progettazione: 
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La fibra scelta, denominata T800, è un tessuto bidirezionale, pre-impregnato dalla resina 2040; 

esso viene scelto per le proprietà meccaniche di livello medio-alto che lo configurano 

probabilmente entro una fascia di costo accessibile : qualora ovviamente si trovassero, allo 

stesso prezzo, proprietà meccaniche migliori soprattutto in termini di rigidezza (il modulo di 

Young è in questo laminato pari a quello dell’alluminio, 70Gpa), sicuramente sarebbe meglio 

scegliere un altro materiale: tuttavia il risultato sarà ottimo anche con questo composito, come 

si vedrà. A conferma di quanto detto in precedenza, si osservi come le proprietà meccaniche 

determinate dalla fibra siano nettamente migliori di quelle determinate dalla resina, e 

soprattutto si osservi come le proprietà meccaniche sono stabili anche a una temperatura di 

150 °C (alcune addirittura migliorano rispetto alla temperatura ambiente). Bisogna poi 

precisare che si farà riferimento al composito asciutto e con un volume di fibre al 46.8%. 

Elaborazione delle superfici del canale a contatto con gli stampi 

Un primo passo nel disegno del canale del cerchione è quello di elaborarne la superficie a 

contatto con lo stampo, sopra cui poi andare a deporre le pelli di fibra di carbonio. 

Quest’elaborazione metteva di fronte ad una scelta: quella di utilizzare uno stampo “a maschio” 

o utilizzare uno stampo “a femmina”; nel primo caso, con un stampo “a maschio”, la superficie 

a contatto con lo stampo sarebbe stata la superficie interna del canale, il lato rivolto verso i 

componenti del gruppo ruota, mentre scegliendo di produrre il canale per mezzo di uno stampo 

Figura 88: proprietà meccaniche del composito laminato utilizzando la resina Cycom 2040 
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“a femmina”, la superficie laminata in maniera diretta sarebbe stata quella rivolta verso lo 

pneumatico. La scelta non è indifferente: la superficie a contatto con lo stampo è quella che 

solitamente presenta tolleranze dimensionali migliori, mentre sull’altra (a meno che non si 

applichi un contro-stampo) c’è un minor controllo sull’ottenimento di determinate dimensioni, 

dato che il materiale viene praticamente lasciato libero di deformarsi. Come già detto nel 

capitolo precedente, la soluzione di costruzione del canale in fibra di carbonio avrebbe previsto 

la scomposizione del componente in due semi-parti laminate separatamente mediante degli 

appositi semi-stampi: essi sarebbero poi stati uniti prima del processo di cura (applicazione di 

determinate condizioni di pressione e temperatura in base alle caratteristiche della resina); 

questo veniva deciso anche per ricavare la flangia di accoppiamento del canale al centro ruota, 

che sarebbe stato molto difficile da ottenere producendo il canale in un singolo pezzo: si 

potrebbe immaginare che ciascuno dei semi-canali termini con un bordo verticale ripiegato in 

senso verticale rispetto all’estensione per lo più trasversale (in senso y del sistema di 

riferimento della vettura in corrispondenza del quale i due componenti saranno uniti), e che lo 

spessore cumulato dei due bordi vada a formare la flangia: questo determina l’esigenza che 

sulla flangia vengano praticati dei fori (che possono essere fatti sia durante il processo di 

laminazione sia ex post) e la conseguente necessaria planarità delle superfici su cui praticarli: 

questo spinge a favore dell’utilizzo di uno stampo “a maschio”; oltre a ciò, un altro fattore che 

fa propendere per l’utilizzo di questa modalità invece di quella “a femmina” è la necessità di 

avere una zona, posta sul semi-canale sinistro e subito contigua alla flangia, che sia prodotta 

con un angolo di sformo nullo per facilitare il centraggio tra canale e centro ruota: anche questo 

può essere ottenuto con uno stampo “a maschio” e di conseguenza, date tutte le considerazioni 

esposte, si è scelta questa modalità produttiva, l’elaborazione della superficie che con esso 

verrà in contatto ne sarà una logica conseguenza, dettata anche da considerazioni prettamente 

funzionali, principalmente legate alle esigenze che ogni singola zona del canale presenta in base 

alla funzione che gli viene assegnata. In particolare: 

 

o Innanzi tutto, come già detto, ciascuno dei due semi-canali deve prevedere un bordo da 

cui poi verrà ricavata la flangia di accoppiamento del canale al centro ruota e sulla quale 

devono essere ricavati i fori per i bulloni 

o Il canale deve presentare dimensioni di 10” di diametro e 7” di profondità 

o La superficie interna viene controllata anche per avere una certa distanza dai punti caldi, 

come disco freno e pinza freno; si impone una distanza radiale dal punto più estremo 

della pinza freno pari a 4.70 mm ed una distanza assiale dalla pinza freno di circa 10 

mm. La distanza radiale dal disco viene mantenuta attorno ai 15 mm. 

o Si provvede alla creazione di una zona, contigua al bordo che genera la flangia del semi-

canale sinistro, ad angolo di sformo nullo per il centraggio relativo tra canale e centro 

ruota 

o In generale, si cercano di utilizzare, laddove compatibile con le altre esigenze funzionali, 

angoli di sformo nell’ordine dei 4° 

o La zona in prossimità del fianco del cerchione, detta tallone (in maniera omonima 

rispetto alla zona con cui viene in contatto sullo pneumatico) presenta un angolo di 

sformo minimo per evitare il fenomeno dello “stallonamento”, già descritto in 

precedenza 
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La superficie descritta viene presentata nell’immagine successiva: 

 

Scelta dell’orientazione degli strati di fibra di carbonio 

Abbiamo già precisato come le caratteristiche meccaniche dei manufatti in fibra di carbonio 

siano di livello particolarmente alto lungo le direzioni in cui le fibre sono orientate e molto più 

basse nelle direzioni ad esse ortogonali: di conseguenza è particolare premura del progetto 

quella di fare in modo che ci sia questo riscontro tra le direzioni di carico e le direzioni in cui le 

pelli sono deposte; è stato già detto che lo stato di tensione del canale sarà principalmente 

biassiale, reagendo alle sollecitazioni in trazione/compressione trasversale o longitudinale in 

base alla situazione di carico considerata: questo è vero sia se si considerano le sole forze 

applicate ma lo è altresì anche considerando i momenti che il canale deve sopportare, che sono 

dovuti ai consueti bracci di leva applicati. Sebbene, dato il tipo di geometria e lo stato di vincolo, 

non sia semplice immaginare in maniera precisa come il canale si deformi sotto carico, se ne 

può abbozzare una descrizione più precisa pensando distintamente al carico in curva e a quello 

in frenata. Iniziando la descrizione dalla situazione in curva per una ruota esterna, possiamo in 

primo luogo far riferimento alla situazione di pieno: in questo caso, il canale, nella zona 

corrispondente all’arco di abbraccio determinata dall’accelerazione laterale, viene sollecitato 

in trazione trasversale, in direzione y, nel tratto di canale che parte dal fianco interno al corpo 

vettura e arriva alla zona di attacco della razza che sopporta carico: il momento diretto lungo z 

sarà impedito o si manifesterà in maniera limitata ai lati della razza, mentre la coppia diretta in 

Figura 89: superfici del canale a contatto con gli stampi 
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direzione x solleciterà lo stesso tratto di canale della Fy facendogli assumere una curvatura 

proporzionale all’intensità della forza ed al braccio di leva (determinato dal carico verticale 

agente sulla ruota e dalla rigidezza dello pneumatico).  

In una situazione generica di vuoto invece si manifestano sul canale anche gli effetti dovuti al 

momento flettente lungo z che fanno assumere una seconda componente di curvatura alla 

porzione di cerchione sotto carico: questa è tanto più marcata quanto più il centro del 

battistrada avrà una distanza minima da una delle due razze in presa e si può supporre che il 

suo valore massimo venga assunto nella situazione in cui le due razze sono inclinate a 45° 

rispetto alla verticale. 

Queste osservazioni ci portano a dire che lo stato di sollecitazione in curva è già di per sé 

biassiale in quanto la forza diretta in y genera uno stato di deformazione lungo lo stesso asse 

(con conseguente accumulo di tensione), mentre il momento diretto lungo x genera una 

curvatura tale da sollecitare il lato interno ed esterno del canale sempre in direzione trasversale 

(possiamo assimilare quanto avviene al caso della flessione semplice della teoria delle travi in 

cui i punti più sollecitati sono sul bordo della “sezione”); il momento diretto lungo z, che si 

manifesta nelle situazioni di vuoto, genera una curvatura ortogonale a quella generata dal 

momento in direzione x che mette in stato di tensione il canale lungo x. 

 

La situazione in accelerazione è invece leggermente diversa, prima di tutto perché ci sono 

entrambi i talloni dello pneumatico a trasmettere la forza al canale, e di conseguenza entrambi 

i semi-canali vengono sollecitati. La maniera in cui accumulano tensione può essere descritta 

dalle forze e dai momenti che si sviluppano: la forza longitudinale sollecita il canale, nella 

porzione corrispondente all’arco d’abbraccio, facendogli sviluppare delle tensioni in direzione 

circonferenziale sia nella situazione di pieno che in quella di vuoto, ed il braccio di leva che la 

forza possiede rispetto al canale fa nascere un momento diretto in direzione y che sollecita il 

canale allo stesso modo.  

Progetto del canale in fibra di carbonio: modello FEM 

Come già preannunciato il progetto strutturale del canale si è svolto principalmente tramite 

modellazione agli elementi finiti, questo a causa della mancanza di riferimenti teorici per la 

modellazione analitica quantitativa che prendessero in adeguata considerazione tutte le 

complicazioni che comporta il progetto di un componente simile, prima fra tutti quella di avere 

a che fare con una geometria non convenzionale, ed a cascata tutti i problemi legati al 

materiale, che abbiamo già detto che nella progettazione in composito viene modellato esso 

stesso come parte del progetto: non ci sarebbe stato modo di accorpare in un modello di calcolo 

manuale la possibilità di variare orientazione alle pelli considerandone gli effetti a livello di 

rigidezza e resistenza, oppure semplicemente di valutare la pericolosità di un determinato stato 

di tensione e deformazione che il composito raggiunge in una data situazione di carico, dato 

che si può dire che non esista un criterio di crisi locale che funziona bene per ogni situazione di 

carico e prenda in considerazione i diversi modi di rottura cui un manufatto in composito rischia 

di andare incontro (si è già discusso di come esistano modi di rottura regolati dalla matrice e 

modi di rottura regolati dalle fibre). Tutto questo porta a trarre la conclusione che l’utilizzo del 

modello ad elementi finiti sia inevitabile; esso deve affrontare e risolvere i problemi seguenti: 
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o Definire le prestazioni del canale al variare della sequenza di impilaggio delle pelli, cioè 

andare a studiare quale sia la corretta sequenza di impilaggio degli strati di composito a 0° 

e 45° 

o Definire gli spessori del canale, cioè il numero di strati da impilare in ogni differente zona 

per raggiungere determinate prestazioni meccaniche, cioè resistenza (coefficiente di 

sicurezza) e rigidezza 

 

Oltre a questo c’è da dire che sviluppare un modello ad elementi finiti del canale dà l’occasione 

di effettuare calcoli sull’intero cerchione: visto che si è raggiunto un disegno resistente del 

centro ruota metallico basta accoppiare questo componente al canale in composito per 

ottenere i risultati relativi all’intero manufatto; questo ha dato anche la possibilità di effettuare 

ulteriori modifiche al centro ruota per ottenere determinate prestazioni in termini di rigidezza 

e accoppiamento tra i due componenti: possiamo dire che da questo punto del lavoro in poi il 

cerchione sarà considerato un unicum e, sebbene questa parte sia dedicata alla simulazione 

del centro ruota, sarà il punto di partenza per effettuare piccole modifiche anche a quanto 

fatto prima. Il collegamento tra i due componenti sarà sempre considerato incollato nei pressi 

dell’apposita flangia, lo studio degli inserti sarà sviluppato in un paragrafo a parte. 

In primo luogo, bisogna precisare che, a livello di analisi agli elementi finiti, è stato 

abbandonato il modo di procedere precedente che prevedeva la modellazione dello 

pneumatico e del suo contatto a terra: sebbene questo metodo di lavoro sarebbe stato 

replicabile avrebbe richiesto tempi computazionali non compatibili con le scadenze del lavoro 

e perciò si è cercato un approccio più rapido, cercando di perdere il meno possibile in termini 

di affidabilità del modello. A questo proposito, se nel modello precedente il cerchione era 

considerato come un unico corpo solido di cui i punti di interesse maggiore erano quelli delle 

razze (ed in particolare gli attacchi alla zona più centrale), ora la modellazione del canale 

impone che esso diventi un modello a superfici e pertanto, si è dovuto rinunciare all’avere un 

unico corpo per passare a un modello a due componenti (anche per avere la possibilità di 

applicare due materiali diversi); questo fa sì che sia necessario un numero di elementi inferiore 

per formare il reticolo rispetto ad una sua modellazione solida e, considerando anche il 

risparmio di nodi dovuto alla mancata considerazione dello pneumatico, apporta un notevole 

miglioramento nella velocità nell’ottenere risultati il che, essendo la modellazione al FEM un 

processo iterativo in cui si prova una soluzione per poi migliorarla simulazione dopo 

simulazione, è sicuramente conveniente. 

Il processo di modellazione del cerchione è stato svolto utilizzando il programma ANSYS, e per 

la modellazione agli elementi finiti si è fatto utilizzo della sua estensione ACP: il flusso del 

lavoro è descrivibile nella maniera seguente: 

 

o Si importa la geometria relativa alle superfici a contatto con lo stampo del canale: queste 

sono in un primo momento separate e il vuoto che si interpone tra esse verrà colmato dallo 

spessore dei due semi-laminati 

o Si suddividono le due geometrie in zone di diversa estensione superficiale, queste 

rappresenteranno le zone cui si intende conferire uno spessore diverso durante la 

modellazione  

o Si effettua il meshing delle superfici, cioè la creazione del reticolo di nodi ed elementi su cui 

il programma effettuerà i calcoli 
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o Si entra in ambiente Ansys ACP: si conferiscono alle due superfici i materiali, si 

specificano le orientazioni dei layers e gli spessori 

o In ambiente separato si costruisce il modello relativo al centro ruota 

o Si crea una simulazione che importi entrambi i modelli, leggendone automaticamente 

le zone di contatto come incollate tra di esse 

o Si applicano i carichi e si valutano i risultati ottenuti 

 

In particolare, le zone in cui i due semi-canali saranno suddivisi sono le seguenti: 

 

o I due fianchi che contengono lo pneumatico 

o I due talloni su cui poggia anche il tallone dello pneumatico 

o La zona di raccordo tra fianco e tallone per ciascuno dei due semi-canali 

o La zona della flangia per ciascuno dei due semi-canali 

o La zona che connette tallone e flangia per il canale più esteso (quello verso il corpo 

vettura), viene diviso, a partire dal corpo vettura in “canale interno_1”, “canale 

interno_2”, “canale esterno” 

o La zona che connette tallone e flangia per il canale meno esteso (quello verso la strada), 

viene divisa, a partire dal corpo vettura in “canale interno_1”, “canale esterno” 

o La zona di raccordo che, per ciascuno dei due semi-canali, connette queste regioni alla 

flangia 

 

Quanto sviluppato di nuovo rispetto al modello FEM visto in precedenza per lo studio del centro 

ruota risiede nell’analisi agli elementi finiti di un componente in fibra di carbonio: questa, come 

abbiamo detto, prende piede dalla geometria delle superfici e viene sviluppata nell’estensione 

ACP di Ansys. La modellazione mediante questa estensione del canale è la parte principale del 

lavoro: come già accennato, la fase preparatoria al lavoro in ACP consiste nella creazione di un 

modello “tradizionale”, che prevede l’importazione delle superfici base, la loro suddivisione 

nelle zone che si vuole modellare con diverso numero di layers ed il loro meshing; aprendo poi 

l’estensione ACP, la prima cosa che bisogna andare a fare è creare tutti i singoli strati di diverso 

materiale che si intendono utilizzare nella simulazione (se ad esempio si volesse usare, oltre al 

composito bidirezionale, un altro tessuto, magari unidirezionale, si potrebbero creare due strati 

differenti, o, allo stesso modo, se si volesse utilizzare un materiale core per sandwich, andrebbe 

definito in questa sede) specificandone lo spessore: nel nostro caso abbiamo utilizzato un 

singolo composito bidirezionale spesso 0.25 mm le cui caratteristiche sono state elencate in 

precedenza; il programma è in grado di generare dei grafici molto utili che permettono si 

visualizzare a colpo d’occhio le proprietà meccaniche dello strato: 
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Successivamente, a partire dai singoli strati, si costruiscono le pile, cioè le sequenze di singoli 

strati impilate a formare il layer vero e proprio: esse ovviamente hanno uno spessore pari a 

quello del numero di strati utilizzato per comporle, e proprietà meccaniche dipendenti 

anch’esse dal numero di strati ma soprattutto dall’orientazione di ciascuno di essi (parametro 

deciso in questa sede): essendo il composito un materiale fortemente ortotropo, variando 

l’orientazione di un singolo strato, e quindi la direzione privilegiata in cui le fibre sopportano il 

carico, il laminato finale assumerà la capacità di essere più o meno resistente in una o più 

direzioni. Questo ha molto a che fare con la conoscenza della direzione dei carichi applicati, 

perché se si avesse la certezza che il carico arrivi sempre in una certa direzione, si potrebbe 

scegliere un layout tendente all’unidirezionale, mentre qualora si volessero ottenere 

prestazioni equivalenti in tutte le direzioni (o la direzione del carico è ignota, oppure variabile 

nel tempo) si potrebbero disporre i singoli strati secondo orientazioni diverse l’uno dall’altro in 

modo da formare una pila che ha un comportamento quasi isotropo sul piano, mentre in ogni 

caso le proprietà meccaniche per i carichi fuori dal piano delle fibre rimarrebbero piuttosto 

scarse (sempre indicativamente inferiori di un ordine di grandezza rispetto a quelle sul piano 

delle fibre). Nel nostro caso, avendo a che fare con strati pre-impregnati con fibre in due 

direzioni ortogonali, già disponendo il singolo strato secondo una certa orientazione si 

sarebbero determinate due direzioni di resistenza, e chiaramente, per le analisi fatte la 

direzione privilegiata sarebbe quella che pone le fibre in sollecitazione durante la curva e 

l’accelerazione/frenata: per comodità questa direzione sarà d’ora in poi considerata quella a 

0°, ed è chiaro come una buona porzione del totale degli strati utilizzati seguirà 

quest’orientazione; sebbene si siano tentate anche soluzioni in cui l’orientazione 0° era l’unica 

utilizzata, si è visto come in questa maniera si ottenevano elevate sollecitazioni di taglio del 

manufatto, creando problemi soprattutto in termini di tensioni tangenziali, dato che i compositi 

non presentano grandi caratteristiche di resistenza (né nel caso specifico, né come macro-

categoria di materiali); per rendere questo problema meno importante si è fin da subito capito 

che sarebbe stato necessario aggiungere una serie di strati inclinati a 45° rispetto alla direzione 

0° (questo implica avere fibre inclinate a 45° ed a -45° rispetto ad una tra le direzione x e y prese 

come riferimento) per avere un’elevata resistenza a taglio: l’aumento di resistenza (e anche di 

Figura 90: rigidezze del laminato considerato in funzione dell'angolo di sollecitazione, E1 coincide con E2 
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rigidezza) si spiega se si pensa ad un componente sollecitato in trazione semplice: si sa che la 

massima tensione tangenziale si sviluppa sui piani inclinati a 45° rispetto all’orientazione del 

carico mono-assiale ed è pari alla metà della tensione normale creata dalla stessa forza: nel 

composito, in cui il materiale può essere “costruito” insieme alla forma del pezzo, sarà allora 

utile aggiungere delle fibre inclinate a 45° in modo che esse facciano da garanzia alla 

sopportazione del carico tangenziale, in modo che non si generi né un’eccessiva deformazione 

a taglio né il rischio di criccature nella matrice che potrebbero determinare problemi di frattura 

del laminato. Nell’immagine precedente si può visualizzare a colpo d’occhio come il modulo di 

rigidezza a taglio piano sia maggiore nelle direzioni rivolte a 45°. 

In un primo momento si è tentata la simulazione del canale costruito con una pila 0-45 

(spessore 0.5 mm) ed i risultati erano sì soddisfacenti ma non si riusciva ad ottenere un 

coefficiente di sicurezza superiore a 1.5 (se calcolato con i criteri di massima tensione e 

massima deformazione, i quali non tengono conto dell’interazione tra diversi stati di tensione 

e deformazione ma hanno il pregio di mostrare quale sia il modo in cui il manufatto va in crisi) 

a causa del fatto che il componente accusava un’eccessiva deformazione trasversale nella 

simulazione in curva; la pila che ha permesso di ottenere migliori risultati, ovviamente a parità 

di spessore complessivo, è stata quella 0°-45°-0°, che comprende il 30% di strati inclinati a 45° 

ed è spessa 0.75 mm: quest’ultimo layout è stato scelto per l’analisi perché, come sarà spiegato 

in futuro, ci fornirà prestazioni molto convincenti. Un’immagine relativa alle proprietà 

meccaniche della pila 0°-45°-0°: 

 

 

Bisogna precisare che solo la flangia è stata lasciata con un layout 0°-45°, per il semplice fatto 

che di default era stata impostata una distanza tra le due superfici base di 8 mm, il che richiede 

che lo spessore di ciascuna delle due semi-flange sia di 3 mm (per uno spessore di 6 mm), un 

valore che non è divisibile per 0.75 ma lo è per 0.5. 

Una volta definite tutte le proprietà relative ai materiali utilizzati, la fase successiva prevede 

l’indicazione al programma di come le varie pelli vengono stese sulla geometria di base: questo 

implica la definizione, direttamente sulla geometria, della direzione 0° e 90°, cioè di 

un’opportuna terna (chiamata “rosette”) nel programma che vada a determinare secondo quali 

Figura 91: rigidezze della pila 0°-45°-0°, E1 coincide con E2 
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direzioni la distensione del singolo layer debba avvenire: il problema non è banale visto che 

non tutte le sotto-aree in cui le superfici base sono state suddivise possono essere coperte dagli 

strati di composito secondo direzioni univoche, sebbene la simmetria assiale della geometria 

del componente ci porti già in prima analisi a concludere che sia necessaria la definizione di una 

terna radiale, che indichi che la prima direzione sia quella, per così dire, circonferenziale (cioè 

quella lungo cui finora abbiamo supposto venga sollecitato il canale in accelerazione/frenata), 

mentre la seconda avrebbe dovuto essere la direzione “assiale”, che, sebbene il cerchione 

presenti un’estensione complessiva di circa 7” lungo questa direttrice, è la direzione lungo cui 

si genera la resistenza in curva. Lo stesso tipo di terna è stato utilizzato anche per la flangia ed 

il fianco di ciascuna delle due superfici, sebbene questi due tratti siano ortogonali all’estensione 

assiale del canale e assumono per lo più una direzione radiale: il programma riconosceva 

automaticamente questo cambio nella geometria e non è stato necessario definire terne 

ulteriori. Una volta definite le terne, il procedimento segue la definizione delle zone di 

laminazione vere e proprie in base alle aree definite nell’interfaccia di Ansys tradizionale: a 

ciascuna area è possibile abbinare un certo numero di strati a seconda dello stato di 

sollecitazione presente in loco; il programma chiama le singole zone “element sets” e l’insieme 

delle pile deposte sopra ogni zona “modeling group”: per ogni modeling group possono essere 

creati una serie di “ply” cioè di pile, che fanno ciascuna riferimento ad un diverso element set; 

ad esempio, è stato creato il modeling group “Canale” e sono stati creati i plies 

“Canale_interno_dx_1”, “Canale_interno_dx_2”, “Canale_esterno_dx”, “Tallone_dx”, 

“Canale_interno_sx”, “Canale_esterno_sx”, “Tallone_sx”, ciascuno di questi facente 

riferimento all’element set omonimo. Di seguito alcune immagini tratte dalla grafica di Ansys 

ACP che dettagliano il modo in cui vengono deposti gli strati di carbonio nelle singole zone del 

canale: 

 

 

Figura 92: disposizione delle fibre al canale destro, direzione 0°-90° 
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Il disegno definitivo del canale prevede un sistema di strati e spessori riassunto nella tabella 

seguente: 

 

Zona N° pile N° strati Spessore (mm) 

Flangia destra 8 16 4.00 

Raccordo flangia destra 8 16 4.00 

Canale interno destro 1 6 18 4.50 

Canale interno destro 2 6 18 4.50 

Canale esterno destro 7 21 5.25 

Tallone destro 9 27 6.75 

Raccordo fianco destro 8 24 6.00 

Fianco destro 8 24 6.00 

Flangia sinistra 8 16 4.00 

Raccordo flangia sinistra 8 16 4.00 

Canale interno sinistro 4 12 3.00 

Canale esterno sinistro 5 15 3.75 

Tallone sinistro 5 15 3.75 

Raccordo fianco sinistro 4 12 3.00 

Fianco sinistro 4 12 3.00 

 

Si vede come gli spessori adottati (e di conseguenza il numero di strati utilizzato) sia 

coerentemente più alto in corrispondenza del canale “destro” cioè il canale rivolto verso il 

corpo vettura, quello che trasmette le sollecitazioni al centro ruota quando la curva è esterna: 

come già detto, se si considerasse una curva interna, situazioni in cui la trasmissione del carico 

avverrebbe principalmente ad opera dell’altro semi-canale, la ruota non sarebbe in grado di 

generare forze molto elevate perché verrebbe a mancare la componente verticale di forza che 

abbiamo visto anche nella modellazione dello pneumatico essere fondamentale per generare 

forze tangenziali di un certo livello. 

Figura 93: Orientazione delle fibre sul canale destro: direzione 45° 
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Una volta terminata la costruzione del modello del canale questo può essere esportato 

nell’interfaccia tradizionale di Ansys sottoforma di modello a superfici, sia di modello solido. La 

differenza tra i due risiede principalmente nell’affidabilità del modello quando sottoposto a 

carichi normali alla superficie media o a contatti in generale: se si utilizza un modello solido 

l’affidabilità in queste situazioni è migliore di quella ottenuta con un modello a superfici, 

sebbene questo comporti un aumento nel numero dei nodi e degli elementi e di conseguenza 

uno sforzo computazionale superiore. Sarebbe stato opportuno scegliere un modello solido 

qualora si sarebbe voluto ripetere per intero lo schema di simulazione già visto nei paragrafi 

precedenti in cui, dovendo modellare il contatto tra pneumatico e piano stradale, e tra 

pneumatico e cerchione, si sarebbe caduti nella casistica di convenienza d’impiego di un 

modello solido. Tuttavia, questo avrebbe generato modelli molto complessi che non avrebbero 

dato l’opportunità di effettuare cambiamenti veloci in tempi brevi (dato che, come si 

immaginerà, la decisione riguardo al singolo numero di strati da applicare in ciascuna pila è 

stata per lo più iterativa): si è preferito quindi utilizzare un modello a superfici ed evitare la 

modellazione diretta del contatto tra pneumatico e strada. La principale conseguenza di questo 

è che, nella situazione precedenti, i momenti venivano applicati semplicemente sviluppando il 

contatto tra la ruota e l’asfalto, mentre per affrontare la nuova situazione è stato utilizzato il 

comando forza remota, che permette di applicare ad una zona del cerchione (l’arco di abbraccio 

sul tallone/raccordo del fianco) una forza il cui punto di applicazione è però spostato di un certo 

braccio (posto appositamente al livello a cui si sviluppa l’impronta di contatto). 

Simultaneamente rispetto a questo si sviluppa il modello FEM del centro ruota, che rispetto a 

quello precedente è stato privato del canale e modificato secondo quanto già detto a riguardo 

nei paragrafi precedenti; l’architettura della simulazione si presenta in questa maniera: 

 

 

Graficamente, il modello definitivo prevede la compresenza del canale e del cerchione: l’uno 

modellato come una superficie e l’altro modellato come un solido; l’interfaccia tra essi è in 

corrispondenza della flangia e, come preannunciato, si assume che il contatto tra i due 

componenti sia di tipo “bonded” nel linguaggio del programma, cioè incollato con un 

coefficiente d’attrito pari ad 1 (in questo caso, contrariamente a quanto accadeva per il 

Figura 94: flusso di simulazione in Ansys 
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contatto tra pneumatico e piano stradale, questo valore è sufficiente per garantire il contatto 

tra le due parti): 

 

 

Le simulazioni sono poi state condotte per gli stessi casi già osservati per la validazione del 

modello analitico, cioè la situazione di curva è stata valutata per il caso di pieno, il caso di vuoto 

a 45° ed il caso di vuoto a 60°, e per la situazione di frenata si è fatto lo stesso. I carichi applicati 

erano sempre costituiti dalla pressione di gonfiaggio, dal carico verticale e dal carico laterale o 

longitudinale; in particolare, facendo riferimento a queste due situazioni, il carico è stato 

applicato in un punto rigidamente collegato alla zona in cui la forza va a scaricarsi sul canale 

per simulare la presenza dei bracci di leva; i carichi sono poi stati applicati ciascuno su un’area 

di contatto estesa a livello circonferenziale per un arco d’abbraccio di circa 70°, in accordo con 

quanto studiato in [5]; nel caso di carico di curva la forza è stata applicata in una zona che 

comprende l’estensione “assiale” dell’intero raggio di raccordo tra tallone e fianco del canale 

ed una piccola porzione del fianco stesso, mentre in frenata la forza è stata applicata nella 

stessa zona ma da ambo i lati del cerchione. Come già accennato, lo stato di pericolosità del 

carico applicato (e perciò dello stato tenso-deformativo) relativo al cerchione è stata verificata 

sia con il criterio della massima tensione, sia con il criterio della massima deformazione; il primo 

afferma che ciascuna delle tensioni non deve superare il valore limite che determina la crisi del 

componente, mentre la seconda afferma lo stesso riguardo le deformazioni: questi criteri 

hanno entrambi enormi pregi ed enormi difetti. Tra i pregi possiamo sicuramente citare il fatto 

di fornire un’indicazione riguardo la causa della crisi (se, ad esempio, il minimo coefficiente di 

sicurezza è riscontrato essere causato dalla tensione tangenziale sul piano, allora l’indicazione 

che se ne trae potrebbe essere quella di aumentare la frazione di strati inclinati a 45°), mentre 

tra i difetti bisogna ammettere che sono criteri piuttosto lontani dalla realtà perché non 

considerano l’interazione tra le diverse tensioni né quella tra le diverse deformazioni, senza 

peraltro associare un coefficiente di sicurezza ad uno stato energetico (che racchiuderebbe 

insieme lo stato tensionale e lo stato deformativo); sicuramente esistono criteri (più complessi) 

che tengono conto dell’intero stato di stress cui il componente è sottoposto, come i celebri 

Figura 95: canale e centro ruota in oggetto di studio nel modello ad elementi finiti 
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Tsai-Wu e Tsai-Hill che però fanno perdere il beneficio della complessità e spesso, come scritto 

in [10],restituiscono risultati inaffidabili poiché troppo severi: ad esempio non considerando il 

fatto che alcuni modi in cui il componente realizzato in composito va in crisi sono totalmente 

scorrelati l’un l’altro; per questo motivo si farà maggior fede sui risultati relativi ai due criteri 

sovra-citati. Considerando che il canale non prevede un vero e proprio studio a fatica e che la 

sicurezza rispetto a questo fenomeno viene anche essa affidata al coefficiente di sicurezza in 

condizioni di carico statico limite, possiamo ritenere di non accettare un coefficiente di 

sicurezza inferiore a 2 e possibilmente quanto più vicino possibile a 2.5. Le simulazioni sono 

state svolte dapprima ricercando la resistenza del canale in fibra di carbonio, andandone quindi 

a massimizzare il coefficiente di sicurezza, e poi, in seguito ad una modifica ulteriore del centro 

ruota, si è ricercato il conseguimento di una rigidezza confacente alle proprietà del cerchione 

Braid attualmente montato sulla vettura. Di seguito si presentano, a livello grafico, i risultati 

per ciascuna simulazione svolta, in termini di tensione equivalente secondo il criterio di Von 

Mises. Va precisato poi che, laddove è stato possibile, nelle simulazioni in curva, si è sfruttato 

il vincolo di simmetria per ridurre il tempo computazionale in capo al programma. 

 

Situazioni di curva: 

1. Situazione a razza verticale o di pieno: 

 

 

 

2. Situazione a due razze inclinate a 45° (vuoto simmetrico): 

 

Figura 96: tensione equivalente, canale e centro ruota nella situazione di curva, razza dritta 
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3. Situazione con una razza inclinata a 30° e l’altra inclinata a 60° (vuoto generico): 

 

 

 

 

Situazioni di frenata: 

1. Situazione a razza verticale o di pieno: 

 

 

 

 

 

Figura 97: tensione equivalente, canale e centro ruota nella situazione di curva, due razze simmetriche 

Figura 98: tensione equivalente, canale e centro ruota nella situazione di curva, situazione di vuoto 
generico 
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2. Situazione a due razze inclinate a 45° (vuoto simmetrico): 

 

 

 

3. Situazione con una razza inclinata a 30° e l’altra inclinata a 60° (vuoto generico): 

 

 

 

 

Figura 99: tensione equivalente, canale e centro ruota nella situazione di frenata, 
razza dritta 

Figura 100: tensione equivalente, canale e centro ruota nella situazione di 
frenata, due razze simmetriche 
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Si noterà a colpo d’occhio come il cerchione risulti sollecitato in modo molto più gravoso, sia 

dal punto di vista della tensione equivalente, sia dal punto di vista del coefficiente di sicurezza 

relativo alla parte in composito, nelle situazioni di curva, e che, come al solito, la situazione 

peggiore risulta quella di pieno, mentre il coefficiente di sicurezza per il canale, sempre valutato 

con il criterio di massima tensione/deformazione, non risulta mai inferiore a : questi risultati 

sono estremamente positivi perché ci lasciano tranquilli rispetto al rendimento del progetto 

anche in situazioni di carico variabile, fattispecie che poteva destare qualche timore dato che 

non è possibile effettuare una verifica matematica che stimi con precisione la vita a fatica del 

canale in fibra di carbonio. 

Fugati tutti i dubbi sulla resistenza del canale si è passati ad analizzare l’altro aspetto 

strutturale: quello della rigidezza. Il primo nodo da sciogliere riguardava la scelta del modo di 

analisi, dato che, essendo il canale deformabile, esso sicuramente non avrebbe compiuto una 

rotazione rigida durante la simulazione e dunque l’angolo di rotazione che abbiamo chiamato 

deformabilità di camber non è univoco, ma dipende dal punto in cui lo si misura. Si è scelto di 

andarlo a misurare utilizzando come riferimento i punti locati su fianco, tallone ed in un punto 

intermedio in senso assiale del canale, questo perché si è visto che in questa zona le rotazioni 

sono di entità maggiore rispetto a quelle ottenute nelle altre zone; l’ottenimento di una certa 

rigidezza del cerchione passa anche per un ulteriore modifica del canale che faccia in modo che 

le quattro razze possano abbracciare per una porzione maggiore il canale in corrispondenza 

della flangia, questo significa allargare la parte relativa al piede di ciascuna razza fino a fare in 

modo che, qualora il tratto di canale ad essa vincolato cercasse di muoversi ruotando, 

troverebbe ad opporsi non solo la rigidezza della fibra di carbonio, ma anche quella della lega 

di alluminio del centro ruota. Di seguito si mostra un’immagine di quanto ottenuto: 

 

 

 

 

Figura 101: tensione equivalente, canale e centro ruota nella situazione di 
frenata, situazione di vuoto generico 
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Parlando poi a livello pratico, quello che si va a fare per misurare la rigidezza del cerchione in 

Ansys è selezionare, all’interno del programma, il punto del canale in cui si vuole misurare la 

deformazione, inserirci un “remote point”, cioè un punto rispetto a cui andare a misurare la 

rotazione una volta che sarà avvenuta la deformazione, dopo di che tra i risultati si inserisce un 

“flexible rotation tool” per ciascun punto remoto in cui si vuole misurare la deformazione.  

Per ottenere un miglior inquadramento dei risultati ottenuti sarà necessario confrontarli con 

quelli relativi al cerchione precedente, che verrà fatto nel capitolo successivo. 

Progettazione degli inserti 

Terminata l’analisi relativa al cerchione in sé e per sé, si è passati al dimensionamento degli 

inserti; un inserto è un componente metallico che, nel caso della fibra di carbonio, ha l’obiettivo 

di proteggere il composito quando sottoposto a carichi nella direzione dello spessore: il 

composito, come già detto, presenta scarse proprietà meccaniche nella direzione dello 

spessore, sia in termini di resistenza che in termini di rigidezza, perciò, quando viene sottoposto 

al carico di serraggio di una vite, esso rischia di andare in crisi rompendosi, o comunque 

deformandosi eccessivamente in modo da compromettere la sua funzionalità; tutto questo è 

ovviamente da evitare e pertanto, a sopportare il carico di serraggio insieme al laminato si pone 

un componente metallico (l’inserto, appunto), il quale, presentando una rigidezza a 

compressione molto più elevata ed agendo, per così dire, in parallelo al composito, assorbe la 

maggior parte della sollecitazione lasciando al manufatto in fibra di carbonio una porzione 

esigua del carico, che è in grado di sopportare in maniera agevole. Si rimanda al capitolo 

precedente per un’immagine esplicativa di com’è fatto un inserto. 

Si vede in maniera chiara come lo stelo dell’inserto sia sottoposto allo stesso spostamento a 

compressione che subisce il manufatto in fibra di carbonio ma esso, essendo più rigido (di un 

fattore circa pari a 10), per compiere uno stesso spostamento richiede l’assorbimento di un 

Figura 102: centro ruota usato per il calcolo della rigidezza di camber 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

140 
 

carico in linea di principio dieci volte maggiore di quello che sarebbe chiesto per far compiere 

lo stesso spostamento al composito: è questo il meccanismo alla base del rilassamento delle 

sollecitazione nel componente più debole. Per una progettazione accurata dell’inserto si è 

utilizzata la teoria dei bulloni di costruzione di macchine, cercando di progettare un inserto che 

avrebbe fatto conseguire un aumento di rigidezza della flangia tale che si sarebbe determinata 

una forte diminuzione del carico, imposto dal serraggio delle viti. Per quanto riguarda i bulloni, 

questi sono stati immaginati come 8 bulloni M8, due per ciascuna razza: l’analisi della sicurezza 

del bullone in sé e per sé in ogni situazione di carico non è stata affrontata e viene rimandata a 

futuri sviluppi del progetto, sono stati svolti unicamente dei calcoli preliminari che mostravano 

che un giunto simile sarebbe stato sufficiente alla sopportazione del carico. 

La rigidezza di una generica flangia è calcolabile secondo la formula ricavabile dalla teoria di 

costruzione di macchine: la rigidezza dipende dal modulo di Young del composito nella 

direzione z, dal diametro del foro praticato su di essa, dal diametro di testa della vite e dallo 

spessore totale della flangia; ponendo in parallelo la flangia con un inserto, le due rigidezze si 

sommano secondo la regola delle molle in parallelo, e lo spostamento dovuto al serraggio della 

vite passa da quello calcolato come il rapporto tra il carico e la rigidezza della sola flangia a 

quello restituito dalla stessa formula in cui però si considera la rigidezza totale di flangia più 

inserto. 

Sebbene non esista una maniera del tutto rigorosa per il calcolo della rigidezza di un inserto, 

possiamo darne una sistema immaginando che esso sia una trave sottoposta a compressione, 

e perciò trascurando: 

 

o La rigidezza a compressione delle due “rondelle” che sono le superfici di base dell’inserto: 

effetto positivo, visto che l’inserto viene considerato come se avesse meno materiale di 

quello che effettivamente possiede 

o Il fatto che le due “rondelle” flettano verso lo stelo quando sottoposte al carico di serraggio: 

questo effetto non è in favore di sicurezza visto che in pratica si fa finta che non ci sia, però 

si immagina che venga compensato dall’altro 

 

Pertanto la rigidezza dell’inserto è calcolata come: 

 

𝑘 =
𝐸𝐴

𝑙
 

 

Noto lo spostamento totale della flangia, può essere calcolato il carico necessario a far 

compiere tale spostamento sia all’inserto sia alla flangia, e ricavati questi carichi si possono 

calcolare le tensioni nell’inserto e la deformazione della flangia di composito, in modo da dare 

una stima della sicurezza dell’applicazione di un carico di serraggio di circa 15000 N ad una 

flangia in fibra di carbonio spessa 8 mm. 

Di seguito viene mostrato lo svolgimento di tale calcolo ipotizzando un inserto avente le 

seguenti dimensioni: spessore dello stelo pari a 2.5 mm, diametro dei piatti di base pari a 23 

mm, lunghezza pari a 21 mm, foro centrale di diametro 9 mm. 
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Oltre al calcolo manuale non poteva ovviamente mancare una verifica svolta tramite il modello 

agli elementi finiti: esso non comprendeva la modellazione fisica del bullone ma lo 

schematizzava mediante il suo effetto statico, cioè l’applicazione di una forza pari al carico di 

serraggio che mettesse in compressione la flangia. Si è testata solo una porzione dell’intera 

flangia, per un arco totale di 90° (frazione angolare corrispondente ad una razza), con due fori 

all’interno dei quali sono stati inseriti gli inserti: per la modellazione della flangia in materiale 

composito la tecnica è stata esattamente la stessa attuata per lo studio del canale, con l’unica 

differenza che questa volta il modello esportato per la simulazione è solido, dovendo applicare 

carichi nella direzione dello spessore. Di seguito si presentano i risultati ottenuti in termini sia 

di coefficiente di sicurezza per la flangia, valutata con la consueta modalità dei criteri di 

massima tensione e deformazione, e di tensione raggiunta su un inserto: 

 

 

 

 

Percentuale serraggio 60 70 80 90

Carico di serraggio (N) 12611 14713 16815 18916

Sposramento ins+fl (mm) 0.018 0.021 0.025 0.028

F flangia carbonio 1389.087 1620.619 1852.152 2083.575

F inserto Al 11221.913 13092.381 14962.848 16832.425

Spostamento flangia carbonio 0.0174 0.0203 0.0232 0.0261

e  flangia carbonio 0.002904 0.003388 0.003872 0.004356

Tensione inserto 61.32 71.54 81.77 91.98

e  Inserto 0.000095 0.000111 0.001168 0.000143

Con inserto

Figura 103: calcoli di deformazione e tensione relativi a flangia ed inserto 

Figura 104: coefficiente di sicurezza della flangia sottoposta a compressione nel senso dello spessore dal carico di 
serraggio del bullone, effetto dell'inserto 
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Figura 105: deformazione nel senso dello spessore della flangia sottoposta al carico di serraggio, effetto dell'inserto 

Figura 106: spostamenti della flangia in seguito all'applicazione del carico di serraggio, effetto degli inserti 

Figura 107: tensioni e deformazioni degli inserti 
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In particolare, si evidenzia come il modello di calcolo manuale sia in grado di prevedere con 

buona efficacia deformazioni e spostamenti della flangia in fibra di carbonio; in particolare il 

valore della deformazione massima stimata della flangia con il modello manuale è circa il 3 per 

mille (-0.0038), mentre quella che si ricava dal modello ad elementi finiti è -0.0042, mentre il 

corrispondente spostamento stimato con il foglio di calcolo è di 0.018 mm contro gli 0.023 mm 

riscontrati nel modello FEM; per quanto riguarda invece l’inserto, il foglio di calcolo non dà 

riscontri molto accurati sia in termini di tensione che di deformazione: la tensione sullo stelo 

era stata stimata attorno agli 80 Mpa mentre invece è costantemente al di sopra dei 100 Mpa, 

arrivando a toccare i 207 Mpa nell’immagine precedente, mentre la deformazione stimata 

risulta essere -0.0011 ma nel modello ad elementi finiti arriva a -0.0029: questo è 

probabilmente dovuto all’ipotesi esemplificativa di modellare, a livello strutturale, l’inserto 

come una trave, cioè come il suo stelo. 

Bozza del processo di laminazione 

Com’era già stato detto, la progettazione del cerchione in fibra di carbonio avrebbe 

comportato, per lo meno, il dover tenere in considerazione il processo produttivo, in modo che 

quanto disegnato potesse poi essere prodotto senza ulteriori modifiche: questo è vero per 

qualsiasi manufatto, non solo per i compositi, ma lo è a maggior ragione per quest’ultima 

categoria di componente, data l’entità dei costi in gioco e la forte influenza che il processo 

produttivo comporta rispetto alle geometrie ottenibili. Sebbene lo studio del processo 

produttivo di un componente così delicato richieda uno studio approfondito a parte, si vuole 

provare ad abbozzare un tentativo di spiegazione del processo di laminazione, per provare che 

quanto è stato prodotto è in qualche modo realmente producibile. 

Solitamente il processo di laminazione dei manufatti in composito per utilizzo automobilistico, 

specie se la geometria è abbastanza complicata (indicativamente non piana) si svolge mediante 

la pre-fabbricazione di appositi stampi, che costituiscono il “negativo” del componente che si 

vuole produrre: le pelli di fibra di carbonio, che in questa fase hanno ancora una consistenza 

informe, vengono distese sulle superfici dello stampo, avendo cura che l’adesione avvenga in 

maniera il più possibile precisa (solitamente gli stampi vengono impregnati di prodotti 

distaccanti che agevolano poi l’estrazione del prodotto dalla forma); a questo punto, se il 

tessuto è secco viene spennellato di resina, altrimenti si procede alla circoscrizione dell’assieme 

composto da stampo e composito entro un sacco impermeabile, detto sacco a vuoto, entro cui 

si ritaglia uno spazio per una valvola che metterà in comunicazione l’ambiente interno del sacco 

con una pompa da vuoto; l’applicazione di pressione negativa serve per creare un ambiente 

impenetrabile in cui l’adesione tra il composito e lo stampo è rafforzata, mentre è favorita la 

fuga, mediante la valvola, di eventuali impurezze che inevitabilmente contaminano il prodotto 

in lavorazione; oltre a ciò, l’applicazione di vuoto ostacola la creazione di bolle d’aria che, 

qualora non venissero espulse, rimarrebbero nel lavorato finale a formare dei micro-vuoti che, 

se presenti in quantità eccessiva, andrebbero ad indebolire il laminato. Le proprietà 

(principalmente la prevalenza) richieste alla pompa da vuoto utilizzata sono fortemente 

dipendenti dalle dimensioni del laminato e dalle caratteristiche della resina. Solitamente, 

insieme all’applicazione di una pressione relativa negativa, ci si serve, sempre in dipendenza 
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dalle proprietà della resina utilizzata, dell’applicazione di una temperatura superiore a quella 

ambiente per far avvenire la gelificazione del fluido, processo che consiste nell’assunzione dello 

stato solido che caratterizza il laminato una volta estratto dallo stampo; le temperature di 

processo sono specificate nei cataloghi delle resine e possono variare molto sia in base alle 

caratteristiche della resina, sia in base al tempo in cui si vuole che il processo di indurimento 

avvenga: la gelificazione è per la maggior parte delle resine un processo spontaneo anche a 

temperatura ambiente, ed in questi casi l’applicazione di ulteriore calore funge solo da 

catalizzatore del processo. Per l’applicazione di temperatura ci si serve di forni o, per 

componenti che necessitano prestazioni meccaniche particolarmente elevate, direttamente di 

autoclavi, ambienti controllati sia a livello di temperatura sia di pressione (in questo caso non 

si utilizza la pompa da vuoto): chiaramente in quest’ultima fattispecie il consumo energetico 

sale di molto, perché mantenere un ambiente di determinate dimensioni in condizioni 

strettamente controllate ha un costo ingente, pertanto il processo di cura solitamente non si 

protrae per più di qualche ora, contrariamente a quanto avviene con altre modalità produttive 

(sacchi a vuoto, presse…) in cui il processo può durare anche interi giorni. Terminata la fase di 

cura, si sottopone il laminato ad eventuali processi di post-cura (applicazione di temperatura 

postuma alla fase di cura) per migliorare le proprietà meccaniche: ad esempio, la resina scelta 

richiede un processo simile per ottenere proprietà meccaniche stabili anche a temperatura 

elevata; successivamente viene la fatidica fase di estrazione del componente laminato dallo 

stampo: questo passaggio è estremamente delicato perché un eventuale bloccaggio del pezzo 

all’interno dello stampo, determinato da una scorretta provvigione degli angoli di sformo, 

oppure da errate previsioni dei fenomeni di ritiro sia degli stampi che del componente, 

provocherebbe nel migliore dei casi una perdita nella qualità della finitura superficiale del 

manufatto e nel peggiore dei casi la totale impossibilità di estrazione del prodotto voluto: 

questa è una situazione da scongiurare perché le perdite, soprattutto a livello economico, 

sarebbero davvero ingenti, considerando sia la perdita economica dovuta al costo del materiale 

composito, sia quella dovuta alla precisione richiesta al processo produttivo degli stampi, che 

ovviamente, per ottenere determinate tolleranze dimensionali, geometriche e rugosità, ha un 

costo non indifferente. Per questo motivo si cerca sempre di fare in modo che l’estrazione sia 

semplice, sia facendo uso di appositi prodotti distaccanti (sia liquidi sia a film), sia facendo in 

modo che gli stampi possano essere “tirati” per mezzo di maniglie o percossi su alcune superfici 

di battuta generate ad hoc. 

 

Parlando, nello specifico, del processo produttivo del cerchione in fase di progetto, abbiamo 

più volte specificato che esso, ed in particolare il canale, sarebbe stato prodotto mediante la 

sua scomposizione in due semi-canali, detti nel precedente paragrafo canale destro (più esteso 

in direzione assiale) e canale sinistro (meno esteso in direzione assiale); va da sé allora che 

ciascuno dei due semi-canali preveda la costruzione di un apposito semi-stampo che ne sia il 

negativo. Dovendo poi i semi-canali essere uniti prima della fase di cura, bisogna fare in modo 

che questa unione sia realizzabile, per di più facendo in modo che i due semi-canali condividano 

lo stesso asse di rotazione, problema che poi si ripeterà anche relativamente all’insieme dei 

due semi-canali rispetto al centro ruota, e che verrà affrontato al paragrafo successivo. Bisogna 

poi fare in modo che, a processo di cura avvenuto, il manufatto finale sia estraibile dallo stampo 

(o che vengano estratti gli stampi, come verrà fatto in questo caso). Viene mostrata una sezione 

relativa al semi-canale sinistro ed al suo stampo: 
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A livello geometrico, si vede come lo stampo sia esattamente il negativo del canale: quello che 

viene aggiunto in più è lo spigolo contiguo alla flangia, che crea una zona interna di vuoto la cui 

utilità sarà chiarita in seguito. Si presenta anche una sezione del semi-canale destro e del 

relativo stampo: 

Figura 108: semi-canale sinistro (a destra) e schematizzazione del suo stampo (a sinistra) 

Figura 109: semi-canale destro (a sinistra) e relativo stampo (a destra) 
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Si vede come anche lo stampo relativo al semi-canale destro rappresenti il negativo del 

componente: anche in questo caso c’è una zona dello stampo extra che è perpendicolare al 

bordo in corrispondenza del quale viene laminata la flangia. La funzione della cassa interna che 

viene a determinarsi tra queste due protuberanze è fornita dall’immagine relativa alla sezione 

complessiva dei due semi-stampi insieme: 

 

Si vede chiaramente come la funzione dei due bordi perpendicolari alle flange, disposti, 

rispettivamente, sull’una e sull’altro semi-stampo, ovviamente lavorati in modo da avere una 

determinata tolleranza dimensionale e geometrica di coassialità, servano per effettuare il 

centraggio di un semi-canale sull’altro in sede di unione tra le due parti. In questo modo si 

ottiene un effetto duplice, cioè quello di riuscire a laminare con precisione la superficie interna 

del canale, che assumerà esattamente le dimensioni dei due semi-stampi, a loro volta lavorati 

minuziosamente alla fresa, mentre d’altro canto si fa in modo che in corrispondenza della 

flangia si ottenga uno spessore omogeneo (cosa che sarebbe altrimenti stata impossibile 

laminando separatamente e post-incollando le due parti), risolvendo anche il problema di avere 

lo stesso asse di rotazione tra i due semi-componenti, a meno della fisiologica tolleranza 

geometria imposta. Nella sezione precedente si vede anche come la geometria degli stampi crei 

una zona interna di vuoto che ha il ruolo di facilitare il processo di estrazione: immaginando 

infatti come questo dovrebbe avvenire si è convenuto che la soluzione migliore sia quella di 

estrarre il semi-stampo sinistro per primo mediante applicazione di forza al bordo interno del 

foro presente su di esso, che a tal proposito può anche essere provvisto di eventuali appigli per 

il tiraggio qualora l’operazione dovesse risultare difficoltosa: cosa difficile a credersi visto che 

l’angolo di sformo è particolarmente elevato, con un picco di circa 13°. Successivamente si 

libera l’intera superficie circolare del semi-canale destro, che può ora essere battuta oppure 

tirata per mezzo di altri appigli appositamente sistemati, in modo che lo sformo possa essere 

meno dannoso possibile per il laminato in composito. 

Figura 110: fase del processo di laminazione in cui i due semi-canale (e relativi stampi) vengono uniti a formare il canale 
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Centraggio del centro ruota rispetto al canale 

Un aspetto che è sempre stato volutamente tenuto da parte fino a questo momento è quello 

relativo al centraggio nell’accoppiamento tra canale e centro ruota: sebbene questo possa 

essere in parte garantito dall’accoppiamento che avviene per mezzo dei bulloni, il giunto è stato 

ritenuto insufficiente per la delicatezza del problema: infatti, la determinazione di un diverso 

asse di rotazione tra i due componenti genererebbe un’eccentricità che causerebbe la presenta 

di momenti d’inerzia centrifughi eccessivi del canale che provocherebbero dei momenti di 

svergolamento, i quali andrebbero a sollecitare in maniera anomala tutto il gruppo ruota, 

generando delle sollecitazioni impreviste da un lato ed evitabili dall’altro, pertanto si è deciso 

di affrontare il problema modificando il disegno del centro ruota nella sua parte terminale (il 

passaggio è stato fatto in maniera congiunta alla modifica del centro ruota per effettuare 

l’analisi di rigidezza): la parte terminale di ciascuna razza, che ricordiamo essere stata allargata 

nella zona del piede per contribuire maggiormente ad irrigidire il cerchione vincolando il canale, 

presenta ora un bordo ripiegato in senso assiale atto a favorire il posizionamento, precedente 

l’avvitamento, del centro ruota sul canale. La situazione è mostrata in maniera maggiormente 

chiara dall’immagine seguente: 

 

 

 

In questa figura, che è un riassunto quasi definitivo di quanto progettato, si vede bene che il 

processo di accoppiamento dei due componenti si svolge attraverso una prima fase atta a 

garantire il centraggio tra essi ed una seconda che invece garantisce la tenuta del giunto. Le 

lunette sviluppate, per essere maggiormente sformabili, potrebbero essere realizzate di forma 

Figura 111: lunette di centraggio del canale sul centro ruota 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

148 
 

conica: questo favorirebbe anche l’estrazione del semi-stampo sinistro, essendo il bordo di 

centraggio l’unica zona del canale sprovvista di angolo di sformo (0°): se nello studio del 

processo produttivo si valutasse che una porzione di estensione assiale inferiore a 20 mm possa 

creare problemi di sformo, sarebbe meglio optare per una forma conica che prevedesse almeno 

3-4° di angolo di sformo. 
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Sviluppi futuri, risultati e conclusioni 

Terminato il lungo lavoro progettuale è ora il caso di tirare le somme su quanto ottenuto, 

facendo particolare attenzione ad evidenziare punti forti e deboli del progetto e ribadendone i 

limiti dei modelli utilizzati; oltre a ciò si daranno alcuni spunti per sviluppare un maggior 

approfondimento, che prenda in esame un più grande numero di aspetti rispetto a quelli già 

affrontati: se infatti in calce al lavoro si era precisato che esso sarebbe stato prettamente 

un’analisi strutturale, la riuscita a tutto tondo del progetto di un cerchione deve 

necessariamente prevedere altri tipi di verifiche, sia inerenti ancora l’aspetto strutturale, 

connessi quindi alla determinazione di condizioni di sicurezza in senso lato, sia l’aspetto 

dinamico, cioè riguardante le condizioni di funzionamento del cerchione che, pur non mettendo 

a rischio il componente, ne determinano delle condizioni di funzionamento sgradevoli. Tra 

queste troviamo: 

 

o L’analisi di situazioni di impatto dello pneumatico, come potrebbe succede con un cordolo 

o in un repentino movimento di “bump and rebound” da parte delle sospensioni, come 

avviene prendendo una buca 

o Tutta la serie di analisi vibrazionali, quindi modali e armoniche, che possono essere 

sviluppate sul manufatto: esse riguardano la determinazione delle frequenze (velocità di 

rotazione) critiche e la determinazione della risposta in frequenza del manufatto 

o Analisi di una situazione di foratura: avendo già specificato che il cerchione deve garantire 

una certa solidità in ogni situazione possibile, dato che una sua rottura rischia di 

compromettere l’intera vettura e di mettere a rischio la salute del pilota, una situazione 

interessante da verificare potrebbe essere quella che si determina in seguito ad una 

foratura 

 

Un altro aspetto che sarebbe necessario approfondire sarebbe quello, già accennato, relativo 

al processo produttivo, cui sarebbe necessario dedicare uno studio particolareggiato che 

comprenda anche l’eventuale possibilità di apportare al progetto attuale quelle modifiche che 

dovessero rendersi necessarie in seguito al nascere di determinati bisogni connessi al modo di 

produrre il cerchione. 

Impatto dello pneumatico 

La situazione di impatto dello pneumatico non è una situazione infrequente e pertanto viene 

ritenuto un aspetto importante da affrontare; in questo paragrafo, per impatto non verrà 

inteso solamente il contatto fisico con un oggetto che non sia l’asfalto, ma anche quelle 

situazioni in cui le sospensioni della vettura vengono sottoposte ad una forte accelerazione (o 

decelerazione) verticale, come potrebbe succedere nel caso si incontrasse una buca o un veloce 

saliscendi in pista: si ritiene che in questo caso, così come quello (forse più frequente per il tipo 

di vettura considerata) di un impatto ad alta velocità con un cordolo, la componente dinamica 

della forza non possa essere trascurata e che ci si debba assicurare sia che il cerchione in 

composito non si rompa, sia che non subisca un’eccessiva deformazione, situazione che 
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trasmetterebbe un feedback negativo al pilota rendendo la vettura sgradevole alla guida. 

Questa tipologia di simulazioni potrebbe essere svolta sottoforma di analisi dinamiche sempre 

utilizzando Ansys, impostando una determinata velocità iniziale alla ruota e facendola entrare 

in contatto con il cordolo oppure facendogli superare una buca, entrambi appositamente 

modellati 

Analisi vibrazionali 

Le analisi vibrazionali costituiscono il giusto complemento alla parte strutturale già affrontata, 

in quanto contribuiscono ad evidenziare delle criticità nella progettazione statica che possono 

comportare delle condizioni di utilizzo sgradevole, o addirittura una rottura del componente 

anche a livelli di carico statico ben al di sotto delle sollecitazioni di rottura, o di crisi in senso 

lato: questo può essere causato dall’accumulo di energia che qualsiasi componente può subire 

in seguito ad una sollecitazione (in termini di forza o spostamento) a determinate componenti 

di frequenza che sono identiche alle cosiddette frequenze proprie del componente; ogni corpo 

deformabile possiede infiniti gradi di libertà ed infiniti modi di vibrazione, i quali, quando la 

parte è lasciata libera di vibrare, si manifestano (anche a livello visivo) secondo una loro 

combinazione lineare, mentre se il componente fosse sollecitato a frequenze vicine a quelle 

proprie potrebbe reagire moltiplicando la sollecitazione, e cominciando ad oscillare in maniera 

pericolosa e, se la situazione si protrae per qualche istante, si genera solo un piccolo scompenso 

avvertibile (nel caso del cerchione) dal pilota come un feedback negativo proveniente dalla 

ruota, mentre se l’oscillazione durasse per un periodo di tempo lungo si potrebbe incorrere 

nella rottura del componente per risonanza. Nel caso specifico del cerchione la sollecitazione 

più banale proviene direttamente dalla ruota: essa, girando, crea già una sollecitazione alterna 

(che non è quella di fatica) relativamente alla quale si dovrà aver cura che essa non capiti vicino 

ad una delle velocità critiche del cerchione; una seconda componente di sollecitazione in 

frequenza può provenire dalla strada: richiamando i grafici degli spettri di carico già mostrati si 

potrebbe effettuarne un’analisi diversa ricavando le componenti di frequenza presenti 

all’interno di ciascun grafico (indicativamente sono uguali per tutte le ruote, a parità di tipologia 

di grafico, cioè sollecitazione longitudinale, laterale, o verticale), verificando quanto queste 

componenti alterne abbiano delle conseguenze a livello vibrazionale. Il modo di procedere 

ideale sarebbe quello di effettuare in via preliminare l’analisi dei modi principali di vibrare del 

cerchione e le relative velocità critiche, per poi andare a vedere la risposta in frequenza del 

cerchione nei casi di sollecitazione verticale, longitudinale e laterale. L’analisi più approfondita 

che si potrebbe fare comprenderebbe tutti i principali componenti che determinano la rigidezza 

e lo smorzamento del gruppo sospensivo: chiaramente tutto questo richiede l’utilizzo di un 

modello agli elementi finiti. 

Analisi dell’eventualità di una foratura 

Ultimo tra gli sviluppi futuri si propone di affrontare la questione (remota, si spera) in cui uno 

pneumatico subisca una foratura. La prima questione fondamentale sarebbe quella di andare 

a comprendere cosa comporta a livello di tenuta strutturale del cerchione una foratura dello 

pneumatico, mentre in secondo luogo sarebbe interessante garantire che il cerchione non si 
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disintegri velocemente una volta che lo pneumatico non sia più presente, garantendo la 

sicurezza di pilota e telaio; anche l’analisi della foratura presenta una forte componente 

dinamica e non può essere affrontata senza l’ausilio di un programma di modellazione FEM. 

Risultati e conclusioni 

A progetto concluso si può fare un’analisi su quanto ottenuto, commentandone i risultati e 

cercando di comprendere se sono in linea con le aspettative e gli obiettivi dichiarati all’inizio 

del lavoro. Vale forse la pena partire da un’immagine che mostri l’integrazione del cerchione 

nell’attuale gruppo ruota: 

 

Si può vedere come le caratteristiche geometriche permettano il montaggio in maniera 

semplice dello pneumatico sul cerchione, così come la contenzione della gomma sia assicurata, 

sia rispetto alla “fuoriuscita” dalla sua sede nel canale dall’altezza del fianco rispetto alla 

superficie del canale stesso, sia  rispetto allo “stallonamento” dal fatto che la zona del tallone 

è stata costruita con un numero di strati di fibra di carbonio superiore rispetto alla zona ad esso 

più esterna, questo implica la creazione di una sorta di “scalino” sulla superficie esterna del 

canale che fa in modo che, nell’eventualità in cui lo pneumatico sia sollecitato verso l’interno 

del canale, sia  impossibile uno spostamento troppo marcato. Ricordando poi il diverso stato di 

sollecitazione presente tra il semi-canale destro ed il semi-canale sinistro, il numero di strati di 

fibra di carbonio è stato diversificato cercando di ottenere una maggior resistenza per il semi-

canale rivolto verso il corpo vettura (il destro), rispetto a quanto ottenuto per il semi-canale 

rivolto verso l’esterno della vettura (il sinistro): sono stati adottati spessori variabili tra i 3 mm, 

ovviamente sul semi-canale sinistro, ed i 6.75 mm, presenti nella zona del tallone del semi-

canale destro. Un aspetto che invece non è stato affrontato è stato quello dell’inserimento del 

Figura 112: integrazione del nuovo cerchione nell'attuale gruppo ruota 
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foro per la valvola di gonfiaggio: per il posizionamento e la grandezza del foro si rimanda a studi 

futuri maggiormente approfonditi. Si evidenzia anche come il montaggio dei componenti 

interni sia reso particolarmente semplice dal layout del cerchione disegnato, da un lato perché 

è molto più facile operare su un gruppo ruota che presenta un cerchione a razze che, per quanto 

spesse, sicuramente lasciano maggiori spazi vuoti di un cerchione “a piastra”, mentre dall’altro 

la possibilità di smontare il solo canale mediante lo svitamento di 8 bulloni, rende accessibile, 

a livello radiale, degli spazi prima impensabili da raggiungere. A livello di disposizione interna 

dei componenti, l’esigenza principale era quella di mantenere le superfici del canale in 

composito lontane dai componenti caldi, dato che, sebbene la resina scelta garantisca alte 

prestazioni meccaniche fino a circa 200°C, non si vuole comunque sottoporre il composito a 

grandi stress termici sia perché non si conosce la maniera in cui questo reagirebbe nel lungo 

periodo, ad esempio se l’esposizione ad alta temperatura per periodi prolungati influisca sulle 

caratteristiche di resistenza a fatica del componente; come mostrato al capitolo precedente, la 

distanza minima radiale dalla pinza è di 4.70: questo valore è coscientemente molto basso , 

tuttavia a livello di ingombro la porzione di pinza freno posta a tale distanza è davvero uno 

spigolo di piccola entità, considerando anche che la temperatura massima è appunto un valore 

eccezionale e comunque non raggiunto per periodi prolungati di tempo, rende la fascia di 

canale di estensione assiale di pochi millimetri (circa 10) poco soggetta a stati termici pericolosi; 

più significativo è sicuramente il problema della distanza assiale dalla pinza freno che, anche 

per una questione di montaggio è stata mantenuta volutamente attorno ai 10 mm: questo sia 

perché la superficie che irradia calore è più estesa se considerata normalmente al versore 

assiale piuttosto che a quello radiale e pertanto si immagina che imponga uno stress termico 

più severo al canale in fibra di carbonio, ma anche perché, in questa spaziatura di circa 10 mm 

doveva essere compreso lo spazio per incassarci la testa della vite, che, ipotizzando di utilizzare 

una vite M8 a testa ribassata può essere anche di 5 mm, mentre parte dei rimanenti 5 mm 

vengono occupati dallo spessore dell’inserto, pari a 2 mm: rimangono così facendo 3 mm di 

distanza tra la pinza freno e la testa della vite che sono necessari a lasciar sfogo ad eventuali 

dilatazioni termiche che possono insorgere sia nella vite che nella pinza. Da un punto di vista 

termico si è ritenuto non andare a verificare la vite per il semplice motivo che la filettatura si 

trova a distanza dalle superfici calde ben maggiore rispetto a quanto lo sia la testa, parte che 

per quanto importante non è responsabile della tenuta del giunto: quello di cui ci si voleva in 

primis sincerare era di avere un’adeguata spaziatura delle parti in fibra di carbonio che 

sicuramente soffrirebbero molto di più l’applicazione di calore rispetto ad una convenzionale 

lega metallica. Il componente senza dubbio più sollecitato a livello termico dell’intero gruppo 

ruota è il disco freno, ed è questa la ragione per cui, rispetto ad esso, la distanza radiale è molto 

elevata (circa 15 mm), in modo da scongiurare anche nelle zone di canale vicine al disco degli 

effetti termici indesiderati. 

Venendo a parlare del cerchione in sé e per sé, il lungo processo che è iniziato dal calcolo delle 

razze tramite modello analitico ha portato a determinare una sezione resistente della razza alla 

sezione di attacco pari a 30 x 28 (più il raggio di raccordo che collega la razza al disco centrale, 

che contribuisce ad aumentare l’estensione della dimensione da 28 mm): in vicinanza al bordo 

di attacco della razza al disco centrale c’è, su ciascuna razza, un foro di diametro 12 mm ed 8.5 

mm di profondità per l’inserimento dei trascinatori presenti sul mozzo; da questo punto in poi, 

nel senso della lunghezza, lo spessore “della razza” decresce dai 30 mm iniziali fino a giungere 

al valore finale di 10 mm: questa variazione nella dimensione della sezione rivolta lungo y è 

dovuta ad una ragione duplice: 
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o Da un lato, era necessario diminuire l’impatto della profondità del foro del trascinatore 

rispetto al totale dello spessore della razza 

o Dall’altro lato, essendo la situazione critica quella di curva a 2.5 g di accelerazione laterale, 

allora va da sé che, essendo le razze sollecitate principalmente a flessione , la dimensione 

che avrebbe dovuto essere maggiormente aumentata era proprio quella rivolta lungo in y, 

specialmente nella zona dove il braccio di leva della forza è più consistente, mentre, 

essendo ciascuna razza lunga circa 90 mm, si capisce come scendendo dal centro ruota 

lungo lo stelo della razza, si abbia una forte diminuzione del momento flettente applicato 

 

Questa progressiva diminuzione nello spessore, che, passando da 30 mm a 10 mm è di 20 mm, 

non avviene in modo “simmetrico” tra i due lati di una stessa razza, infatti un altro obiettivo 

era anche quello di aumentare la distanza assiale del bordo della flangia in fibra di carbonio 

rispetto alla faccia calda della pinza freno: di conseguenza si è cercato di ricavare più spazio dal 

lato delle razze che guarda verso il corpo vettura, mentre dal lato rivolto verso l’esterno della 

vettura lo spessore è stato diminuito in quantità inferiore, per una divisione di 12 mm e 8 mm.  

 

 

Questa variazione nello spessore comporta l’assunzione di una curvatura nella parte centrale 

dello stelo della razza, che poi deve tornare dritto, dato che la porzione finale di ciascuna razza 

serve a fare da battuta, da un lato agli inserti e dall’altro alla flangia di fibra di carbonio, 

pertanto gli ultimi 25 mm di asse devono essere rettilinei: la dimensione viene suggerita 

dall’estensione del diametro di testa degli inserti, pari a 23 mm. I fori per l’inserimento dello 

stelo dell’inserto sono invece ricavati su una circonferenza di diametro 206 mm, valore che 

permette di lasciare un margine di circa 1 mm tra l’estremità dell’inserto e il bordo delle 

lunette, senza appunto rischiare problemi di montaggio. L’altra dimensione della razza è, come 

detto, pari a 28 mm più l’estensione dovuta al raggio di raccordo: essa si mantiene costante 

fino all’ascissa del foro per l’inserimento del trascinatore a causa di una questione di resistenza 

a fatica: nel capitolo precedente si era visto che per ottenere una vita a fatica congrua alle 

esigenze di una vettura di Formula Sae; superato il foro di 5 mm la larghezza della razza inizia 

ad aumentare per esigenze di rigidezza, infatti l’aumento di larghezza ha proprio la funzione di 

vincolare una porzione maggiore del canale in fibra di carbonio; la parte finale della razza 

termina con le lunette di cui si è parlato al capitolo precedente: ciascuna di esse ha 

Figura 113: vista laterale dell'andamento dello stelo della razza 
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un’estensione assiale di 18 mm, mentre l’arco di abbraccio della razza sulla flangia è di 40°: la 

lunetta sporge rispetto al corpo della razza di 8 mm. 

Il disco centrale, inteso come la zona che parte del centro ruota che circonda il foro per il mono-

dado, per un’estensione radiale che arriva fino al bordo di attacco della razza, è una zona che 

nell’analisi strutturale non è mai stata considerata perché nei risultati del modello ad elementi 

finiti veniva sollecitata in maniera estremamente ridotta: essa ha un diametro di 82 mm ed uno 

spessore costante pari a 30 mm, mentre il foro per il mono-dado è, come detto, di estensione 

pari a 52 mm; è presente una zona smussata su cui si ricava la battuta della testa del mono-

dado: su questa superficie si scaricano le enormi forze di serraggio che realizza il dado in titanio 

sul cerchione in alluminio: avendo i due componenti diversa durezza superficiale sarebbe il caso 

di prendere in considerazione la placcatura della parte in alluminio, cioè il cerchione, con un 

materiale duro, il più possibile simile a quello di cui è composto il mono-dado (Ti-6Al-4V); da un 

punto di vista strutturale invece, le forze dovute al serraggio del mono-dado non creano 

tensioni rilevanti sul cerchione e di conseguenza sono sempre state trascurate nell’analisi. 

 

Venendo a parlare dei risultati ottenuti, non si può fare a meno, per valutarli, di far riferimento 

agli obiettivi che ci si era proposti nella parte introduttiva; andando in ordine, si affronta per 

primo il problema della resistenza in curva. 

Abbiamo visto come fissare l’obiettivo di resistenza in termini di accelerazione laterale non 

determini in maniera automatica la situazione critica, visto che essa va valutata in base alla 

posizione angolare della razza che viene considerata: abbiamo suddiviso la situazione in 3 casi 

di studio che vedono, rispettivamente, una razza in presa verticale, due razze in presa 

simmetriche ed inclinate a 45° rispetto alla verticale, una situazione generica di vuoto che vede 

una razza inclinata a 30° e l’altra inclinata a 60° rispetto alla verticale; in ciascuno di questi casi 

le singole razze vengono sollecitate o da semplice flessione, come nella situazione di pieno, o 

da flessione abbinata a torsione in tutti i casi in cui le razze in presa siano due: è chiaro come, 

essendo la forza applicata sempre la stessa, il massimo momento flettente lo si ottenga quando 

le razze vengono sollecitate unicamente a flessione, cioè quando c’è una sola razza in presa, 

mentre il momento torcente, nascendo solo quando ci sono due razze in presa, dipende in parte 

dalla distribuzione della forza a terra tra i due elementi che la sopportano, ed in parte dal 

braccio trasversale che la forza a terra possiede rispetto al punto di attacco delle razze; essendo 

i due effetti antagonisti non è semplice dire quale sia la situazione in cui il carico torcente sia 

massimo, basti dire che nel modello analitico il momento torcente è massimo nella situazione 

in cui sono in presa due razze inclinate a 45°; per quanto invece riguarda il canale si è visto che 

nelle situazioni di curva questo soffre principalmente nella zona in cui la forza viene trasmessa 

dallo pneumatico al cerchione, ossia la zona del tallone e del raccordo del fianco, laddove il 

forte momento flettente lo mette in situazione di trazione e compressione nel senso y del 

sistema di riferimento della vettura: questo è valido per qualsiasi situazione rotazionale perché, 

essendo il canale una geometria assialsimmetrica, non prevede effetti di carico diversificati in 

base alla sua posizione angolare, ciò che semmai cambia sono i punti materiali che assorbono 

la sollecitazione, ma questo avrebbe semmai ripercussioni sulla vita a fatica del canale: 

questione che non si è volutamente affrontata. 

Ripercorrendo dunque quanto affrontato, facendo riferimento al modello agli elementi finiti 

relativo alle simulazioni che comprendono canale in fibra di carbonio e centro ruota in versione 

definitiva, si stabiliscono i seguenti coefficienti di sicurezza per la situazione di curva: 
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o Nella situazione con unica razza in presa verticale, o situazione di pieno, la tensione 

massima raggiunta sul centro ruota è pari a 247.8 Mpa, e viene raggiunta al bordo di attacco 

rivolto in direzione x, mentre nel canale la massima tensione è pari a 283.35 Mpa, e viene 

raggiunta nella zona del fianco che trasmette il carico. Il coefficiente di sicurezza, valutato 

con il criterio di Von Mises, è di conseguenza pari a 1.80 per il centro ruota, mentre per il 

canale, utilizzando il criterio di massima tensione/massima deformazione, è di 2.60 

o Nella situazione con due razze in presa simmetriche, inclinate a 45° (situazione di vuoto 

simmetrico), la tensione massima raggiunta sul centro ruota è pari a 211.73 Mpa, e viene 

raggiunta al bordo interno delle due razze, nella zona della battuta dell’inserto, 

probabilmente a causa dello sforzo di torsione applicato; nel canale la massima tensione è 

pari a 292.43 Mpa, e viene raggiunta nella zona del fianco che trasmette il carico. Il 

coefficiente di sicurezza, valutato con il criterio di Von Mises, è di conseguenza pari a 2.13 

per il centro ruota, mentre per il canale, utilizzando il criterio di massima tensione/massima 

deformazione, è di 2.52 

o Nella situazione con due razze in presa inclinate l’una a 30° e l’altra a 60°, detta situazione 

di vuoto generico, la tensione massima raggiunta sul centro ruota è pari a 222.39 Mpa, e 

viene raggiunta sul bordo della razza inclinata a 30°, mentre nel canale la massima tensione 

è pari a 287.17 Mpa, e viene raggiunta sul fianco che trasmette il carico. Il coefficiente di 

sicurezza, valutato con il criterio di Von Mises, è di conseguenza pari a 2.02 per il centro 

ruota, mentre per il canale, utilizzando il criterio di massima tensione/massima 

deformazione, è di 2.56 

 

Andando invece a dettagliare in termini di risultati raggiunti la situazione di 

frenata/accelerazione, ricordando che ci si era imposti di provare la resistenza del cerchione ad 

un’accelerazione longitudinale di 2.5g in frenata (quindi ripartita sulle quattro ruote, 

contrariamente all’accelerazione che si ripartisce su due). Era stata scelta, tra le due tipologie 

di carico longitudinale, quella di frenata perché scegliendo l’accelerazione, a parità di valore 

assoluto di accelerazione si sarebbe provata la resistenza per una situazione davvero 

inverosimile, la cui applicazione determinerebbe un record nello 0-100 km/h per le vetture di 

Formula Sae; abbiamo visto come nelle situazioni di carico longitudinale il cerchione venga 

sollecitato da momenti flettenti rivolti lungo y del sistema di riferimento della vettura, i quali 

determinano l’assunzione di una curvatura diretta lungo lo stesso asse da parte delle razze in 

presa; all’ammontare del momento flettente contribuiscono sia la forza longitudinale ma anche 

la forza verticale, la quale, considerata singolarmente, tende a far assumere componenti di 

curvatura opposta alle due razze in presa (nel caso in cui la razza in presa sia unica la forza 

verticale non contribuisce alla generazione di momento alcuno), mentre la forza longitudinale 

sollecita le due razze facendogli assumere curvatura concorde: il risultato è che, come già detto, 

in situazione di carico longitudinale le posizioni angolari contraddistinte da angoli d’inclinazione 

uguali in modulo ed opposti come segno non sono equivalenti a livello strutturale, questo 

appunto per l’effetto differente che produce la forza verticale che una volta si somma, mentre 

l’altra si sottrae, all’effetto del carico rivolto lungo x (per questa ragione ad esempio, una razza 

considerata con un angolo di rotazione di -60° non ha lo stesso stato tensionale di una razza 

con posizione angolare contrassegnata da +60°): questo effetto viene evidenziato per marcare 

la diversità rispetto a quanto accadeva in situazione di carico laterale, dove, essendo gli effetti 

di carico relativi alla forza trasversale e a quella verticale considerabili in maniera separata, dato 

che provocavano la nascita di curvature lungo assi diversi, gli effetti di carico erano simmetrici. 
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Per quanto invece riguarda il canale, esso viene sollecitato in maniera predominante in 

direzione circonferenziale nel tratto non adiacente alle razze, mentre la zona della flangia 

assume uno stato di stress che potrebbe essere definito triassiale, principalmente per il fatto 

di essere vincolata, nel modello, a restare in contatto alla razza corrispondente. A livello 

numerico, i risultati sono quelli che seguono: 

 

o Nella situazione con unica razza in presa verticale, o situazione di pieno, la tensione 

massima raggiunta sul centro ruota è pari a 112 Mpa, e viene raggiunta al bordo d’attacco 

al centro ruota dell’unica razza in presa, mentre nel canale la massima tensione è pari a 98 

Mpa, e viene raggiunta grazie alla tensione circonferenziale che si sviluppa sul fianco destro, 

nella zona dove viene applicata la forza. Il coefficiente di sicurezza, valutato con il criterio 

di Von Mises, è di conseguenza pari a 4.02 per il centro ruota, mentre per il canale, 

utilizzando il criterio di massima tensione/massima deformazione, è di 6.93 

o Nella situazione con due razze in presa simmetriche, inclinate a 45° (situazione di vuoto 

simmetrico), la tensione massima raggiunta sul centro ruota è pari a 97 Mpa, e viene 

coerentemente raggiunta sul bordo della razza dove si sommano gli stress dovuti alla forza 

verticale e quelli invece dovuti alla forza longitudinale; nel canale invece la massima 

tensione è pari a 98 Mpa, e viene raggiunta nella zona su cui  si scaricano le forze del canale 

destro, cioè l’attacco tra fianco e tallone, ed è dovuta principalmente alla tensione 

circonferenziale scatenata dalla forza longitudinale. Il coefficiente di sicurezza, valutato con 

il criterio di Von Mises, è di conseguenza pari a 4.64 per il centro ruota, mentre per il canale, 

utilizzando il criterio di massima tensione/massima deformazione, è di 6.98. 

o Nella situazione con due razze in presa inclinate l’una a 30° e l’altra a 60°, detta situazione 

di vuoto generico, la tensione massima raggiunta sul centro ruota è pari a 107 Mpa, e viene 

raggiunta nella zona circostante il foro per il mono-dado, mentre nel canale la massima 

tensione è pari a 98 Mpa, e viene raggiunta sempre nella zona del fianco del canale destro 

che trasmette il carico longitudinale. Il coefficiente di sicurezza, valutato con il criterio di 

Von Mises, è di conseguenza pari a 4.41 per il centro ruota, mentre per il canale, utilizzando 

il criterio di massima tensione/massima deformazione, è di 6.97 

 

Sempre a livello di verifiche di forza, si cita la condizione raggiunta nella simulazione di prova 

della resistenza della flangia in carbonio al carico di serraggio delle viti che dovrebbero 

saldamente accoppiarla al centro ruota, garantendo l’assemblaggio strutturale di tutto il 

cerchione; in questo caso chiaramente le tensioni sono principalmente di compressione e 

dirette lungo z, e la flangia in composito sviluppa una tensione massima di 46 Mpa, con un 

coefficiente di sicurezza pari a 2.63. Per quanto riguarda gli inserti invece, costruiti dello stesso 

materiale del centro ruota, cioè Al 7075-T6, la tensione massima, sempre di compressione, è di 

207 Mpa, per un coefficiente di sicurezza, sempre valutato con il criterio di von Mises, pari a 

2.18. 

 

Venendo a parlare della resistenza a fatica, abbiamo visto come la sua ricerca abbia influenzato 

il disegno delle razze, portandone le dimensioni da 30 x 26, condizione di uscita dalle prime 

verifiche effettuate col modello agli elementi finiti, a 30 x 28, principalmente a causa del 

coefficiente di intaglio che si è reso necessario computare nei calcoli a causa del foro per 

l’inserimento dei trascinatori; è altresì vero che il valore della sezione resistente necessaria ad 

assicurare una certa vita utile sotto carico, così come il valore finale della vita sotto carico 
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stesso, venga influenzato fortemente dal valore adottato per il coefficiente d’intaglio e 

pertanto si consiglierebbe di effettuare ulteriori verifiche in letteratura che riguardino cosa 

comporti nei calcoli a fatica l’introduzione di un foro effettuato in direzione normale all’asse di 

una trave (sebbene, ricordiamo, di trave non si tratti): se il valore trovato fosse inferiore a 3 si 

potrebbe alleggerire ulteriormente il centro ruota, determinando una migliore riuscita del 

lavoro. L’analisi a fatica è stata, come abbiamo visto, effettuata il modello analitico di calcolo e 

pertanto è molto probabilmente peggiorativa rispetto alle condizioni di carico reali, che si 

presupponga essere meglio espresse dal modello ad elementi finiti: essa considera il cumulo 

del danno su un generico punto posto all’intersezione di due dei bordi che sopportano il carico, 

rispettivamente, di curva e di frenata; le sollecitazioni sono state calcolate mediante 

l’elaborazione degli spettri di carico a partire dalla costruzione di un modello multi-body, ma è 

bene ricordare che lo spettro di carico mostra l’andamento della forza nel tempo nel punto di 

contatto, e che per le razze del cerchione è invece presente un ulteriore effetto di fatica detto 

rotazionale, che è un po’ la naturale conseguenza di quanto visto nell’analisi statica, cioè che in 

base alla posizione angolare assunta la singola razza viene sollecitata secondo modalità 

differenti; l’effetto rotazionale viene tenuto in considerazione partendo dalla banale 

osservazione che ciascuna posizione angolare viene occupata dalla generica razza un 

determinato numero di volte, cioè una frazione del numero di rotazioni che la ruota compie 

durante il giro del circuito: discretizzando le situazioni di carico, cioè ipotizzando che a ciascun 

ciclo risultato dal rainflow corrispondesse, per ciascuna razza, un numero di cicli superiore che 

tenesse conto della posizione assunta durante l’applicazione di un certo ciclo di fatica al centro 

ruota, si è arrivati a definire i risultati in termini di vita utile: 

 

o Per la ruota anteriore sinistra si è stimata una vita utile di 55865 km 

o Per la ruota anteriore destra si è stimata una vita utile di 1050 km 

o Per la ruota posteriore sinistra si è stimata una vita utile di 9269 km 

o Per la ruota posteriore destra si è stimata una vita utile di 1254 km 

 

Il risultato, in termini di chilometri di vita utile, è che il centro ruota del cerchione resiste per 

867 giri di pista del circuito del modello multi-body, cioè 1050 km. Per quanto invece riguarda 

il centro ruota in fibra di carbonio, abbiamo specificato fin dall’inizio che l’analisi a fatica 

sarebbe stata basata sul coefficiente di sicurezza, e, avendo visto che il minimo sia circa 2.35, 

possiamo immaginare che il canale abbia una vita a fatica tale per cui il componente critico sia 

il centro ruota. A commento di quanto ottenuto si può evidenziare che il regolamento delle 

competizioni di Formula Sae [1] indica che la prova di “endurance”, quella cioè più severa in 

termini di durata, atta a testare la performance complessiva e l’affidabilità della vettura, 

dovrebbe avere una durata consigliata attorno ai 22 km: questo ovviamente non è un dato 

obbligatorio ma è comunque fortemente indicativo; immaginando che la vettura in questione 

sia mantenuta per due stagioni e che sia chiamata ad affrontare 3 gare ogni stagione, ammesso 

che le porti a termine, utilizzerebbe un chilometraggio pari a circa 135 km; immaginando di 

volersi tenere ad un coefficiente di sicurezza pari a 2 per garantire l’affidabilità del modello 

effettuato, resterebbero per i test circa 400 km, una quantità non certo esigua e che darebbe 

modo di mettere a punto la vettura nel migliore dei modi. 

Si intende tuttavia sottolineare come la parte relativa allo studio a fatica rappresenti la parte 

più “debole” del progetto effettuato, per diversi aspetti. Prima di tutto, per il fatto di aver 

utilizzato, per la stima dei carichi alla ruota, uno spettro di carico ottenuto tramite la 
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costruzione di un modello virtuale, il quale, per quanto sia stato costruito in maniera fedele alla 

vettura reale, non può certo dire che la rispecchi in tutto e per tutto: è un modello a corpi rigidi, 

con delle matrici d’inerzia talora solo stimate (come nel caso del telaio), con un modello di 

comportamento degli smorzatori non realistico (si consiglia di testare il funzionamento degli 

smorzatori), con dei coefficienti aerodinamici solo stimati e con tutta una serie di ipotesi 

esemplificative che, seppur siano spesso state prese in maniera conservativa, meritano 

sicuramente attenzione per quanto riguarda i risultati che si ottengono. Una seconda criticità 

risiede nella maniera in cui il calcolo è stato svolto: se è sicuramente vero che gli effetti di fatica 

che la singola razza subisce sono duplici, cioè causati da un lato dal variare della forza a terra e 

dall’altro dal variare della posizione angolare della singola razza, è pur vero che, conoscendo 

solamente il modo in cui varia la forza a terra (e questo è vero solo parzialmente, dato che il 

grafico relativo alla forza a terra viene ottenuto con un modello virtuale), non si può sapere con 

precisione come poi questo grafico determini una variazione nel carico subito dalla singola 

razza; si è cercato comunque di quantificare gli effetti di fatica considerando, in pratica, il 

cerchione fermo in una determinata configurazione, lasciando la forza a terra a variare secondo 

quanto previsto dallo spettro di carico, si è ripetuto il procedimento per tutte le configurazioni, 

poi si è pesata ciascuna di queste a seconda del tempo che la singola razza trascorre, nel corso 

del giro di pista, in ciascuna posizione: questo è sicuramente logico ma non è detto che 

meccanicamente sia congruente a quello che succede effettivamente alla razza, e l’unico modo 

per scoprirlo è produrre il cerchione, o montarne uno simile, strumentarne 3 razze contigue 

con dei sensori che possano leggerne la posizione angolare e la forza subita (e anche le sue 

componenti), in modo da ricavare direttamente lo spettro di carico della razza: a quel punto si 

potrebbe sviluppare il rainflow su quella spettro di carico ed avere una reale sensibilità nella 

modellazione del problema, sempre a patto di stimare in maniera migliore il coefficiente 

d’intaglio relativo al foro del trascinatore. Questo procedimento dovrebbe essere fatto anche 

per il canale: si dovrebbe poter misurare la forza in tutte le direzioni sia sulle porzioni di canale 

poste al di sotto delle razze sia, altrettanto, su una porzione posta invece in mezzo a due razze, 

in modo da avere chiaro come varia la forza assorbita dal canale nel tempo; si consiglia di 

strumentare, per le razze, i punti di attacco al disco centrale (dove si avvita il mono-dado), e 

per il canale la zona dei raccordi del fianco. Una considerazione conclusiva riguardo l’analisi a 

fatica va fatta dicendo che il problema del carico variabile è quello strutturalmente più rilevante 

e che senza dubbio merita un approfondimento maggiormente accurato e puntuale. 

 

L’ultimo aspetto strutturale considerato è quello relativo alla rigidezza del cerchione, in 

particolar modo si è già chiarito che, nel caso dei cerchioni, quando si parla di rigidezza si 

intende la rigidezza di camber, ovverosia la variazione dell’angolo di camber che si osserva 

durante la percorrenza di una curva: essa dovrebbe essere tenuta il più possibile alta per le 

ragioni già esposte. Dare una stima del valore della rigidezza, o piuttosto del suo inverso, della 

deformabilità di camber (camber compliance in inglese), non è affatto cosa semplice perché il 

cerchione è un corpo deformabile per cui, non ruotando rigidamente, possiede un angolo di 

rotazione differente in ogni punto in cui lo si valuta. Questo si aggiunge alla difficoltà nel 

trasmettere queste rotazioni allo pneumatico, che è chiaramente il componente il cui angolo 

di camber andrebbe misurato: non è, allo stadio attuale dell’analisi, definibile il modo in cui la 

deformabilità del cerchione poi venga trasmessa allo pneumatico, e non è nemmeno semplice 

da misurare praticamente, pertanto in questa fase dell’analisi ci si limiterà a considerare un 

confronto tra i risultati ottenuti e quelli ottenuti con il precedente cerchione marcato Braid. 



 Progettazione di un cerchione in materiale composito per una vettura di Formula Sae-Marco Boni 
 

 

159 
 

Quello che ci si limita a dire è che, intuitivamente, verrebbe da conferire molta importanza al 

valore della deformabilità di camber valutata in curva nei punti del fianco rivolto verso il corpo 

vettura (quello che trasmette carico) del canale: questo perché se esso è portato a deformarsi, 

la pressione interna allo pneumatico spinge lo pneumatico stesso a seguire l’andamento in 

termini di spostamento assunto dal cerchione; nella deformazione di altri tratti non si riesce 

bene a stimare cosa succeda allo pneumatico principalmente per il fatto che tra cerchione e 

gomma è interposta l’aria, e non è perciò semplice immaginare cosa accada. Nell’analisi sono 

stati confrontati, come detto, i punti relativi a fianco, tallone ed un terzo punto considerato a 

metà, in senso assiale, dell’asse del semi-canale destro. 

Si inizia con la presentazione dei risultati, ricordando che, se per il vecchio cerchione la 

deformabilità poteva essere definita in maniera univoca (una volta definito il punto in cui la si 

calcolava) perché era del tipo “a piastra”, il nuovo cerchione “a razze” necessita la 

specificazione della rigidezza in base anche alla situazione di carico considerata: infatti 

l’opposizione incontrata alla deformazione è diversa se, oltre alla porzione di canale sollecitata, 

si aggiunge anche la rigidezza flessionale della razza. Il primo grafico è relativo alla deformabilità 

del fianco: 

 

  

Il risultato è in parte sorprendente: da un lato si osserva il miglioramento della rigidezza di 

camber di circa il 25% (il valore in deg/g viene evidenziato in rosso ed è relativo alla situazione 

in cui la forza laterale è quella corrispondente ad un’accelerazione centrifuga pari a 9.8 m/s2), 

mentre d’altra parte si osserva che, contrariamente a quanto prospettato, la rigidezza di 

camber del nuovo cerchione non varia in funzione della configurazione rotazionale considerata. 

Questo è positivo per il fatto che, almeno per il fianco, la nuova rigidezza di campanatura può 

essere definita in maniera univoca. Di seguito viene mostrato l’andamento della deformabilità 

nella zona del tallone: 
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Il miglioramento anche in questo caso è nell’ordine del 25%, e si conferma la tendenza di non 

variazione della deformabilità di camber in base alla posizione angolare del cerchione: anche in 

quest’occasione le 3 curve relative alle diverse situazioni di carico sono completamente 

sovrapposte ed indicano che la nuova rigidezza di camber ha un valore pressoché univoco e 

pari a 0.46 deg/g. Per quanto riguarda la deformabilità del canale: 

 

 

Contrariamente alle due situazioni precedenti, questa volta il nuovo cerchione ha prestazioni 

di molto inferiori rispetto al vecchio, con un valore della rigidezza di camber, ancora quasi del 

tutto omogeneo nelle tre situazioni considerate, superiore di 6 volte rispetto a quello del Braid 

Sturace 10”: questo è dovuto, come già detto, al valore che lo spessore assume nel vecchio 

cerchione nella zona del canale, che lo rende estremamente rigido. L’analisi di rigidezza 

complessiva restituisce un risultato che merita indagini ulteriori: se due risultati su tre risultano 
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estremamente positivi, d’altro canto un aumento così consistente della deformabilità nella 

zona del canale potrebbe essere compromissivo per il risultato finale del progetto; questo 

andrebbe per mezzo di test effettuati ad hoc, intuitivamente verrebbe da dire che il valore più 

importante della deformabilità è quello riscontrato nei pressi del fianco, per quanto detto in 

precedenza, cioè che una deformazione in questa zona viene tradotta immediatamente in 

deformazione dello pneumatico per effetto della pressione interna esercitata dall’aria. 

 

Tirando le somme sui risultati ottenuti, possiamo dire di aver centrato completamente gli 

obiettivi di resistenza, avendo determinato un coefficiente di sicurezza superiore a 1.80 per il 

centro ruota e 2.50 per il canale in tutte le situazioni di curva e ben oltre tale valore in tutte le 

situazioni di frenata; abbiamo poi calcolato che i risultati di resistenza a fatica restituiscono 

anch’essi un coefficiente di sicurezza superiore a 2, come ci si era prefissato. L’unico risultato 

contradditorio ottenuto riguarda il valore della rigidezza di camber la quale, sebbene non possa 

essere definito in maniera univoca, presenta a livello del canale un risultato peggiorativo 

rispetto al modello precedente che merita uno studio futuro più approfondito; non bisogna 

dimenticare che il valore della rigidezza di camber del cerchione non corrisponda con quello 

che subisce la ruota, sebbene sia il componente la cui deformabilità influenza maggiormente 

l’angolo di campanatura sviluppato dalla ruota a terra, essendo il più prossimo allo pneumatico, 

e sarebbe quindi errato dire che il valore (o una media dei valori) della deformabilità di camber 

del cerchione corrisponde esattamente a quello dello pneumatico: il risultato ottenuto accende 

tuttavia un campanello di allarme. 

Venendo all’obiettivo finale, che era la riduzione del peso rispetto al modello precedente, si 

calcola che, considerando il peso del centro ruota, che si aggira a 0.775 kg, quello del canale, 

pari a 1.265 kg, si ottiene un peso di 2.040 kg, cui poi dovranno essere aggiunte le masse di 8 

inserti, 8 viti ed 8 dadi, per un peso totale di ulteriori 0.100 kg, che portano il peso finale 

dell’assieme a 2.140 kg, con una riduzione di peso di oltre 1 kg rispetto al modello precedente. 

Si potrebbe obiettare che si potrebbero ottenere riduzioni maggiori, ma si è deciso di non farlo 

dando importanza ai coefficienti di sicurezza nelle situazioni critiche considerate, tenendo 

sempre presente il fatto che questo è un primo progetto di cerchione, che si spera sarà 

migliorato ed ottimizzato fino al limite delle sue potenzialità. Concludendo, si può dire che 

questo lavoro ha gettato solide basi per la comprensione della meccanica che sottostà alla 

progettazione strutturale del cerchione, evidenziandone i punti critici ed i requisiti chiave, 

producendo, oltre a ciò, un risultato di tutto rispetto: si tratta ora di proseguire il lavoro lungo 

la strada tracciata producendo il cerchione, testandolo, modificando i modelli a disposizione ed 

ottimizzando la geometria, ottenendo miglioramenti in termini di prestazioni e di ulteriore 

riduzione del peso, fino ad ottenere un cerchione da top-team! 
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Figura 117: Immagine finale del cerchione progettato 
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