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EDITORIALE  

Cari Lettori, 
la newsletter di Gennaio è dedicata all’analisi sviluppata da Enrico Di Maria e Andrea Grazioso sul quarto di veicolo del 

prototipo SRT 14. Infine una breve intervista a Giovanni Cuna, fotografo ufficiale del Salento Racing Team. Buona Lettura! 

WORK IN PROGRESS 
 

FOCUS: Effetto della variazione del set-up 

dell'ammortizzatore sulla risposta del modello quarto 

di veicolo semplificato 
 

Il presente lavoro è finalizzato allo studio della risposta 
dinamica delle sospensioni di un'autovettura da 
competizione, in termini di spostamento, velocità e forza, 
cui va incontro la sospensione a seguito di un carico 
verticale.  

Le sospensioni sono in genere caratterizzate da alcuni 
elementi fondamentali quali: un elemento elastico (in genere 
una molla a spirale), un elemento che assorbe le asperità e 

smorza l'oscillazione della molla (ovvero un 
ammortizzatore) e degli elementi di collegamento tra porta 
mozzo e telaio. Inoltre tutto ciò che si trova al di sopra delle 
sospensioni, ossia la cassa, il motore e il pilota, va a 

costituire la cosiddetta "massa sospesa" (sprung mass), 
mentre tutto ciò che sta al di sotto, e quindi le quattro 
ruote, costituiscono la "massa non sospesa" (unsprung 
mass).  
L'attenzione è stata focalizzata sull'ammortizzatore e su 
come questo elemento influisce sulle prestazioni del veicolo 
a seconda dei diversi settaggi che lo caratterizzano,e quindi 

delle diverse forze di smorzamento che è in grado di 
esprimere. 
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Il modello utilizzato per studiare il comportamento della 

sospensione è il "quarter car", il quale descrive la dinamica 

verticale di un quarto di veicolo, concentrando l'analisi sulla 
singola ruota e la relativa sospensione. 
Nello studio svolto è stato considerato un carico verticale 
dovuto ad un'accelerazione laterale massima di 1.8g rilevata 
a partire da un'analisi steady-state.  
L'ammortizzatore, introducendo una resistenza meccanica 

nelle sospensioni, dissipa parte dell'energia cinetica 
contenuta nelle masse in movimento e dell'energia elastica 
che la molla tende a restituire dopo essere stata compressa 
a seguito di un carico.  
L'ammortizzatore qui analizzato è lo Shock absorber per 

Formula SAE "TTX25 MII" prodotto da "Öhlins, advanced 
suspension technology".  

 

 
Un cilindro contiene al suo interno uno stantuffo collegato 
ad uno stelo. Questo scorre all'interno del corpo cilindrico 
incontrando una certa resistenza per via dell'olio che 
contiene. In particolare l'olio è spinto all'interno di apposite 
camere per mezzo di passaggi controllati da valvole 
regolabili. In tutto vi sono due valvole che gestiscono la fase 

di compression e due valvole che gestiscono la fase di 
rebound. Alle basse velocità interviene, per ciascuna delle 
due fasi, la valvola low speed, costituita da un cilindretto  
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ed f è la forzante costante che rappresenta il carico di 
trasferimento verticale.  
La determinazione della condizione statica è necessaria 
come punto di partenza per l'analisi delle oscillazioni 
attorno appunto a questa configurazione iniziale.  
Sono stati inseriti i dati numerici nella routine di Matlab, 

ottenendo le seguenti risposte in termini di spostamento, 
velocità e forza. 

 

 
(settaggio con valvole molto chiuse) 

 

 
(settaggio con valvole molto aperte) 
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terminante con una geometria conica e che va ad alloggiare 
in un foro che collega due diversi ambienti. 
Il pistoncino ha una parte filettata e può andare avanti e 
indietro in modo da scoprire una superficie diversa di 
apertura e rendere il passaggio dell'olio più facile o più 
difficile. Alle alte velocità interviene un secondo tipo di 

valvola, high speed. Questa è costituita da una molla avente 
un carico di precompressione variabile per mezzo di un 

pistoncino filettato che, scorrendo avanti e indietro, regola la 
forza necessaria per aprire la valvola. Sull'estremità della 
molla sono inoltre presenti ulteriori elementi elastici 
costituiti da piattelli metallici posti a contatto con l'area di 
passaggio del fluido, i quali hanno un certa rigidezza 

flessionale e contribuiscono quindi (flettendosi) a variare 
l'area di passaggio dell'olio. Inoltre anche lo stantuffo 
presenta dei fori di passaggio, non regolati però da alcuna 
valvola.  
I settaggi delle quattro valvole sono controllati dall'esterno 
grazie a degli adjusters che possono essere ruotati di un 

certo angolo cui corrispondono una serie di "click". 

 

     
 

L'equazione del moto relativa al sistema studiato é: 

 
dove m è la massa del sistema espressa in kg, k è la rigidezza 
della molla espressa in N/m, x è lo spostamento della massa 

espresso in m, ed è una funzione non lineare che indica 
la forza di smorzamento al variare della velocità x, ed è 

espressa in N,  
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LA PAROLA AI NOSTRI SPONSOR 

La Parola a… Giovanni Cuna 

 
Nel mese di gennaio abbiamo avuto il piacere di intervistare 
Giovanni Cuna, fotografo ufficiale del Salento Racing Team. 

Titolare dell’azienda Cunaphoto. Il Sig. Cuna è un fotografo 
sportivo e segue le maggiori iniziative sportive del Salento e 
non solo. Di seguito alcuni degli scatti che il Sig. Cuna. 
 

 
 

COME È NATA LA SUA ATTIVITÀ E COME È STRUTTURATA? 
 

La mia esperienza nel campo sportivo risale a circa 20 anni or 
sono. Ho cominciato a sperimentare la fotografia sportiva, 
seguendo le diverse attività che vedevano lo sport in generale, 
nella nostra provincia. Poi ho conosciuto il Karting, collaborato 
con le riviste del settore e integrando le conoscenze con gare 

di Rally e Superturismo, oltre alle interazioni con agenzie di 
automobilismo sportivo. Al momento gestisco tutto da solo, 
Magazine (per il quale lavoro), l'immagine di alcuni Team e piloti 
impegnati a livello internazionale. 
 

 

PERCHE HA DECISO DI COLLABORARE E SPONSORIZZARE IL 
SALENTO RACING TEAM? 
 

Principalmente l'invito di un vostro componete, un cugino che 

mi ha fatto conoscere questa realtà, sinceramente a me 
sconosciuta. Un gruppo di lavoro molto interessante e al 
quale ho fatto uno shooting sul circuito di Ugento. Ho 
ritenuto di estremo interesse il vostro impegno nello 
sviluppo di nuove tecnologie, il mondo ha bisogno di persone 
come voi. 

 

 
  

PENSA CI POSSANO ESSERE ALTRE OCCASIONI DI 
COLLABORAZIONE TRA LA SUA AZIENDA E L'UNIVERSITÀ? 

 

Le occasioni di confronto non mancano mai e io, salvo 

impegni che mi vedono spesso lontano dalla mia terra, sarò 
ben lieto di dare il mio supporto allo sviluppo dei vostri 

progetti.  
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Contatti: 
Website: www.salentoracingteam.unisalento.it 
FB page: Salento Racing Team 
Facoltà di Ingegneria – Università del Salento 
Team Leader: Matteo Gigante m.gigante.srt@gmail.com 
Faculty Advisor: Ing. Antonio Paolo Carlucci paolo.carlucci@unisalento.it 

 
 

Giorgio Gatto 
Comunication & Sponsor  

Relationship 
g.gatto.srt@gmail.com 

 
Enrico Di Maria 

Dynamic Division - Suspension Group 
e.dimaria.srt@gmail.com 

 
Andrea Grazioso 

Dynamic Division – Suspension Group 
a.grazioso.srt@gmail.com 

 
Riccardo Lupo 

Dynamic Division – Steering Group 
r.lupo.srt@gmail.com 
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