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EDITORIALE  

Cari Lettori, 
la newsletter di Marzo tratterà il modello di Pacejka, meglio conosciuto con il nome Magic Formula. Lo studio consente di 
stimare il comportamento degli pneumatici in pista e di migliorare la progettazione del veicolo. Per la rubrica “la parola ai 
nostri sponsor” siamo lieti di presentarvi un’intervista rilasciata dall’ ing. Andrea Nuzzo, titolare dell’azienda Nuzzo & 

Fortunato, sponsor sin dai primi anni di vita del Salento Racing Team. 
Buona Lettura!   

WORK IN PROGRESS 
 

FOCUS: Il Modello di Pacejka o Magic Formula 

 
Cos’è la Magic Formula? 
 
A partire dal 1970 il Dr. Pacejka ha iniziato a sviluppare dei 

modelli matematici con lo scopo di stimare ed anticipare il 
comportamento degli pneumatici in differenti situazioni e 
configurazioni del sistema.  
E’ giunto alla cosiddetta “Magic Formula”: una funzione in grado 
di simulare in maniera semplice e diretta le reazioni delle 

gomme alle diverse forze cui sono sottoposte. 
Ecco una schematizzazione del “SAE tire coordinate system”: 

 

 
 

Usando differenti tipi di coefficienti è possibile studiare: 

 La forza laterale (Fy); 

 La forza longitudinale (Fx); 

 Il momento auto-allineante (Mz). 

In particolare, Mz è la coppia che un pneumatico crea come 
conseguenza del suo rotolamento. Essa tende ad allineare lo 

pneumatico, facendolo ruotare attorno al suo asse verticale, ed  
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orientandolo verso la direzione in cui sta viaggiando. La formula 

ha questo aspetto per la Fy: 

 

 
 
Dove i parametri B,C,D,E,Sh e Sv sono a loro volta dipendenti da 

altri sottoparametri come segue: 

 C=a0 

 D=(a1*FZ
2+a2*FZ) 

 BCD=a3*sin(atan(FZ/a4)*2.0)*(1.0-a5*abs(g)) 

 B=BCD/(C*D) 

 E=(a6*FZ+a7) 

 Sv=a11*FZ*g+a12*FZ+a13  

 Sh=a9*FZ+a10+a8*g 

 

Al fine di analizzare il comportamento degli pneumatici  da noi 
scelti per le competizioni della stagione in corso (Hoosier 
20.0x7.5-13 R25B) è necessario conoscere i coefficienti da 

inserire nella Magic Formula. 
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Per far ciò sono stati fittati i dati delle gomme in questione, 
acquistati da  Milliken Research, utilizzando il software Matlab. 
L’elevato numero di parametri non ci ha permesso di ottenere 
immediatamente i coefficienti ed è stato dunque necessario 
utilizzare un metodo fantasioso che consiste nell’espandere e 
ridurre a turno i parametri principali e procedere quindi un 

passo alla volta con la determinazione dei coefficienti (an). 
Abbiamo chiamato questo metodo “METODO MATRIOSKA”. Se si 
volessero estrapolare dai dati riguardanti la forza laterale (Fy), 
come il valore di a1 ed a2, essendo questi legati al parametro D 
dalla relazione precedentemente indicata, si esegue un fit nella 
cui funzione di riferimento D è sostituito dall’espressione 
(a1*FZ

2+a2*FZ), mentre gli altri parametri restano invariati. 

Una volta ottenuti a1 ed a2 si ritorna alla Magic Formula della Fy  
e si procede con l’espansione di un altro parametro arrivando 
infine, passo dopo passo, alla risoluzione completa. 
Il fit dei dati ha avuto esito positivo  come si può notare dal 

seguente grafico per la Fy. 
 

 

 
Successivamente è stato effettuato un controllo grafico delle 
curve ottenute inserendo i coefficienti da noi calcolati 
all’interno della Magic Formula, con un grafico teorico che 

inglobava i tre diversi tipi di forze. 
La forza laterale (Fy) è stata disegnata in funzione dell’angolo di 
slittamento (slip angle). 
 

 

 

 

 
 

Si noti che i dati forniti dal Milliken hanno un andamento 
speculare rispetto a questa curva; ciò non stupisce poichè si 
intuisce facilmente che questo è dovuto al sistema di 

riferimento utilizzato dall’azienda in fase di sperimentazione . 
Nel SAE tire coordinate system infatti lo slip angle (a) è 
considerato positivo quando la ruota va verso destra 
rispetto alla direzione dell’asse x; Milliken invece considera 

a>0 alla sinistra dell’asse. 
 

 

 

Quindi risulta chiaro che per riportare la funzione al sistema 
di riferimento di nostro interesse, basta considerare che 
Fy(a)Milliken=Fy(-a)SAE e quindi, poichè la funzione è dispari  
Fy(-a)SAE=-Fy(a)SAE. Concludendo:  Fy(a)Milliken=-Fy(a)SAE. 
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l'attività svolta da parte della SKF nel 1963. 
La passione per il servizio e l'attenzione verso il cliente si 
consolida con l’ingresso, nel 1975, del figlio Carlo perito 
industriale. In questi anni la società riceve apprezzamenti dalle 
più importanti aziende del settore e consolida prestigiosi 
rapporti commerciali ancora oggi riconosciuti. Il forte sviluppo 

commerciale che porta ad operare in tutta l'Italia meridionale 
spinge l’azienda a dotarsi già dal 1980 di un sistema informatico 
IBM per la gestione del magazzino. 
Nel 2004 a testimonianza di un impegno e di una presenza sul 
territorio ormai più che centenaria all'azienda viene 
riconosciuta l'utilità sociale che svolge attraverso la stesura di 
un Tesi di Laurea presso l'Università del Salento che ripercorre 

la Storia dei Nuzzo dalle Fonderie del 1890 all’attività 
commerciale Nuzzo Fortunato & C. sas dei nostri giorni. 
 

 
 
Nel 2009 fa il suo ingresso in azienda l'ingegnere Andrea Nuzzo 
giungendo così alla quarta generazione. In questi anni si 
consolida l'attività di ricerca e sviluppo tecnico. A 
riconoscimento di ciò è l'importante contributo dato in attività 

di rilievo internazionale. Orgogliosi della nostra storia 
rimaniamo un azienda familiare fatta di uomini che con grande 
passione ogni giorno opera nel mondo della meccanica agricola 
e industriale. 
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LA PAROLA AI NOSTRI SPONSOR 

La parola a… ing. Andrea Nuzzo, della Nuzzo & Fortunato 

s.a.s.  

 
COME E’ STRUTTURATA LA SUA AZIENDA? 

 

La Nuzzo Fortunato Sas è da sempre un punto di riferimento per 
tutto il territorio salentino nel campo delle forniture industriali. Il 
nostro staff è composto da ingegneri, periti meccanici e 
professionisti del settore. L’attività risale al diciannovesimo 
secolo: è datata infatti 1890 la prima attestazione di un 
componente della famiglia che si occupò della produzione di 
attrezzature per l’agricoltura e l’industria. La tradizione passa di 

generazione in generazione e nel 1920 viene fondata la Fratelli 
Nuzzo. L’azienda, inizialmente legata alla sola produzione di 
macchinari, negli anni ’30 si dota di un proprio punto vendita. 
Numerosi sono i brevetti depositati e ancora visionabili 

nell'Archivio Centrale dello Stato che hanno dato lustro 
all'ingegno e all'esperienza dei Fratelli. Negli anni successivi il 
forte sviluppo dell’attività commerciale e il conseguente impegno 

fanno sì che i due settori vengano separati. È il 1952 e il cav. 
Nuzzo Fortunato decide di fondare l’omonima azienda. Da subito 
l'azienda ha garantito un'offerta completa e disponibile per 
offrire ai progettisti e ai manutentori un partner unico e 
affidabile capace di assisterlo dalla scelta all'installazione. 
Testimonianza dell'impegno e dell'importanza dell'attività svolta 
sono la medaglia di bronzo ricevuta nel 1959 al 9° Salone 

Internazionale della Tecnica di Torino e il riconoscimento per 
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di crescita. Già in alcune realtà universitarie è prevista una 
componente di didattica integrativa affidata agli 
imprenditori. 

Una formula, questa dell’alternanza aula-impresa, molto 
importante in quanto il nostro territorio ha bisogno di un 
rapporto virtuoso tra l’università e il manifatturiero 
intelligente, ossia quelle aziende che investono in risorse 
umane qualificate e in innovazione per conquistare spazi sui 
mercati internazionali. In realtà, oggi la distinzione tra 

piccola e grande impresa non esiste più perché ciò che fa 

davvero la differenza sono le competenze, non tanto la 
dimensione. 
 

 

 
Lo spazio per i laureati nelle piccole imprese c’è e questo lo 
si è visto soprattutto negli ultimi anni, soprattutto in alcuni 
settori naturalmente più aperti all’innovazione. Quello che 

oggi serve alle piccole imprese sono le idee e la capacità di 
mettersi in gioco. Questo è ciò che cerchiamo anche nei 
giovani laureati. 
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COSA VI HA SPINTO A COLLABORARE CON IL SALENTO RACING 

TEAM? 
 
La nostra collaborazione con il Salento Racing Team ha inizio 
con la realizzazione della prima vettura targata Università del 
Salento nel lontano 2006. La nostra partnership si propone di 
supportare i futuri ingegneri nella crescita professionale che 
sempre più il mercato difficile di questi anni sta richiedendo a 

tutti gli operatori del settore. La formazione di un laureato, 
soprattutto in ingegneria costa impegno e risorse, sia allo Stato, 
sia ai giovani e alle loro famiglie. Per questo è importante che le 
aziende rispettino e cerchino di valorizzare ancora di più le 
competenze dei laureati già nel momento del loro inserimento 
lavorativo. Riteniamo che la collaborazione tra imprese e 
università sia un’occasione per i futuri laureati di entrare in 

contatto con aziende che sono ancora pronte a investire su 
giovani ingegneri con talento, idee e voglia di mettersi in gioco. 
Iniziative come quella del Salento Racing Team vanno in questa 
direzione e hanno il nostro completo supporto. 

 

 
 

PENSA CI POSSANO ESSERE ALTRE COLLABORAZIONI CON 
L'UNIVERSITÀ? 

 

La cooperazione fra le università e l'industria dev'essere 
potenziata incoraggiando in maniera più precisa un 
orientamento verso l'innovazione, la creazione di nuove imprese 
e, più in generale, il trasferimento e la diffusione delle 
conoscenze. La collaborazione con il mondo delle imprese, sia 

con i grandi gruppi industriali, sia con le numerose piccole 
realtà artigiane, costituisce per l’università stessa un’occasione  

Giorgio Gatto 
Comunication & Sponsor  

Relationship 
g.gatto.srt@gmail.com 

 
Ilario Patera 

Dynamic Division 
i.patera.srt@gmail.com 

 

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 
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