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Aggiornato il 05/12/2005 

PREFAZIONE 
 Il presente trattato di Dinamica della Traiettoria è il frutto di anni di esperienza, condotti 
inizialmente, nella pista di Mostacciano (un quartiere di Roma), tra il 1994 ed il 1995, dove 
ricoprivo il ruolo di meccanico per alcuni piloti di automodelli RC/E, appartenenti alla categoria 
Senior ed Expert dell’A.M.S.C.I.. 
 Successivamente, con la collaborazione tecnica inaspettata nella rivista di RCM, decisi di 
immergermi, in modo più prolifico, nel settore della tecnica modellistica, in quanto, in quel periodo, 
non avevo le disponibilità economiche per acquistare un automodello RC/E da competizione nella 
scala 1/10. Pertanto, trascurando la guida come pilota di automodelli RC, decisi di seguire, tra il 
1995 ed il 1996, dei corsi per collaudatori RC, nell’ex scuola Federale di Roma, della durata di due 
anni, suddivisi in due semestri.  

Nella stessa ho potuto approfondire e studiare, tutte le tecniche di guida degli automodelli 
RC nonché l’analisi di tutti gli angoli fondamentali presenti in seno ad essi.  

Sebbene il corso sia stato particolarmente difficile, non mi sono mai tirato indietro a seguito 
della passione e della voglia di conoscere a fondo la dinamica dell’automodello. 
 Terminato il corso per collaudatori, me ne andai da RCM (l’assenza durò tra il 1998 ed il 
2004) a seguito del fatto che venni chiamato per svolgere il militare e, in virtù dell’introduzione del 
nuovo ordinamento accademico nelle università, decisi di concentrarmi maggiormente sullo studio. 
 Tuttavia, nel febbraio del 2000 iniziai a specializzarmi nel settore RC/S, senza mai 
trascurare l’RC/E, che mi permise di conoscere meglio certi aspetti tecnici di guida e di assetto, 
nonché immergermi nell’arte della carburazione, del rodaggio e di altre tecniche assenti nell’RC/E. 
 Sebbene la categoria RC/S viene maggiormente prediletta dai modellisti italiani, soprattutto 
nella città di Roma, continuo a portare avanti entrambe le categorie poiché una mi soddisfa più 
dell’altra, in certi ambiti, e viceversa. Pertanto, non mi reputo appartenente a quel gruppo che 
riconosce il settore RC/S meglio dell’RC/E solo per il fatto che i modelli fanno rumore, che hanno 
un motore a combustione interna, si sente l’odore di miscela, sono più difficili da assettare e sono 
più veloci…per me nulla di più sbagliato. 
 Solo nel maggio del 2004, tramite una e-mail di informazione destinata a RCM, venni 
richiamato con sorpresa dal Direttore Generale di RCM, il quale, mi riassunse nuovamente come 
uno dei tecnici e collaudatori ufficiali della rivista per automodelli RC/E ed RC/S nella scala 1/10: 
dove tra l’altro erano presenti gia altri colleghi collaudatori appartenenti alle varie categorie. 

Ora, a distanza di oltre un anno e mezzo mi ritrovo, con orgoglio, ad essere ancora uno di 
loro, lavorando in modo molto più prolifico rispetto alla passata collaborazione, incassando alcuni 
successi personali, amministrando il Forum di RCM e, in modo del tutto inatteso ma indipendente 
dalla rivista, fondare, grazie all’aiuto di altri miei amici, un Gruppo amatoriale, di nome Gruppo 
Tor Vergata Racing Team, nel quale ricopro la carica di Presidente. 
 Ed è proprio a loro che dedico il secondo trattato, soprattutto a coloro che hanno finalità 
competitive e si vogliono cimentare meglio nella tecnica di guida, desiderando, in futuro, di 
partecipare a qualche gara titolata dell’A.M.S.C.I.. Pertanto, mi auguro di aver fatto un buon lavoro, 
apprezzato da tutti voi, dichiarandomi aperto nel ricevere suggerimenti e/o eventuali correzioni in 
merito. 
 
Roma, li 30/07/2005. 
 
 
 
 
 

Cerquetani Massimiliano 
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1. PREMESSA 

La curva di una pista per modellismo (sia essa amatoriale o appartenente ad un circuito 
professionale) è una delle fasi più delicate, pericolose ma anche affascinanti dell'automodellismo 
dinamico RC.  

Quando ci si reca in una nuova pista, la prima cosa che bisogna osservare è il numero e la 
disposizione di esse (curve a sinistra, curve a destra, tornanti, curve veloci, ecc).  

Una curva ben impostata è essenziale per essere veloci, visto che tutti i piloti sanno esserlo 
sul rettilineo semplicemente dando gas. 

Tuttavia, esistono diversi tipi di curve, saperle riconoscere è fondamentale, un mio vecchio 
istruttore di collaudo per automodelli (1995) all’ex scuola Federale di Roma ripeteva sempre: "I 
rettilinei sono come la pianura: tutti uguali; le curve sono come le montagne: non c'è ne sono due 
identiche." Infatti, è proprio così. Anzi, voglio aggiungere che la stessa medesima curva, cambia da 
un giorno all'altro, semplicemente per le condizioni atmosferiche e soprattutto per quelle di 
aderenza. 

Tuttavia, per saperle interpretare bene, bisogna partire da alcuni concetti base, ovvero le 
traiettorie. 

Dalla fisica sappiamo che la traiettoria è il luogo dei punti del piano (o più in generale dello 
spazio) occupati, ad ogni istante, dal nostro automodello RC in movimento è può avere un raggio 
più o meno ampio o variabile.  

Se vogliamo essere veloci in pista, dobbiamo cercare di avere una traiettoria con il maggior 
raggio di curvatura possibile, questo perché impegneremo le gomme in misura minore e potremo 
quindi percorrere la curva con una maggior velocità. 
Nella In fig. 1, possiamo osservare in rosso, la traiettoria che segue direttamente la curva con lo 
stesso raggio di curvatura, mentre, in nero, la traiettoria che il nostro automodello dovrà utilizzare 
per avere un raggio molto più ampio e veloce. 
 

 
Figura 1 

 
Questo breve concetto, può apparire scontato, ma in realtà è la vera base delle traiettorie che 

analizzeremo di seguito. 
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Sebbene affrontare la curva possa apparire come un unica manovra da eseguire, in realtà 
dobbiamo imparare a suddividerla in tre differenti fasi che chiameremo staccata, visibile nella fig. 2 
ed in colore rosso, rilascio, visibile con il colore verde, ed accelerazione, visibile con il colore blu. 
 

 

Accelerazione 

Rilascio 

Staccata 

Figura 2 

 
Dobbiamo considerare queste tre fasi, come gli ingredienti di una ricetta, dove possiamo 

aggiungere una maggior quantità di una cosa, piuttosto, che dell'altra. Il prodotto finale è la buona 
riuscita di abili piloti nel mescolare con la giusta interpretazione, questi 3 ingredienti. 

Per apprendere bene, quali sono i criteri di scelta, dobbiamo imparare a riconoscere che tipo 
di curva abbiamo davanti, infatti, esistono curve lente e curve veloci. 

Esse si differiscono l'una dall'altra, perché, mentre nelle prime si tende a sacrificare la 
staccata ed in parte il rilascio, in favore di un uscita più veloce, nelle ultime avviene esattamente 
l'opposto, cioè tenderemo ad effettuare una staccata molto profonda sacrificando il rilascio ed in 
buona parte anche l’accelerazione. 

Se stiamo percorrendo un tratto di pista molto veloce, il quale ci introduce in una curva 
stretta che precede un tratto lento, sarà meglio sfruttare tutta la velocità del tratto veloce, cercando 
di ritardare il più possibile la staccata, anche a costo di sacrificare il rilascio e l'uscita della curva. 
Questo perché il tratto che segue sarebbe comunque percorso a bassa velocità. In questo modo non 
perderemo tempo sacrificando il tratto veloce e avremo tutto il tempo per controllare il mezzo nella 
curva lenta e nel tratto lento che segue, non avendo la necessità di dover accelerare il più presto 
possibile. 

Inoltre, il tempo in una pista si fa in rettilineo.  
Ma come? Per tanti anni ho cercato di andare forte in curva, e adesso mi dite che il tempo si 

fa andando forte sul dritto? Si. 
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Infatti, se osserviamo il tracciato di un qualsivoglia circuito (sia esso amatoriale che 
professionale) e fate un calcolo approssimativo di quanta strada si fa in curva e di quanta se ne fa in 
rettilineo, vi renderete conto che si passa molto più tempo sul dritto che altrove. Per di più, sul dritto 
si può andare forte quanto ce lo concede il nostro automodello, senza doversi mai preoccupare di 
baricentro, grip e forza centrifuga. 

A questo punto è d’obbligo precisare il concetto di velocità sul rettilineo: andare forte in 
rettilineo significa avere la velocità media più alta possibile. Pertanto, la velocità media di 
percorrenza di un rettilineo sarà tanto maggiore quanto più in fretta raggiungeremo la velocità 
massima e quanto più a lungo riusciremo a mantenerla. Quindi accelerare presto e frenare tardi. 
Ecco quindi che abbiamo gli elementi fondamentali per formulare la legge generale delle traiettorie: 
Nella maggioranza delle curve, la traiettoria ideale è quella che ci permette di frenare più tardi in 
entrata e di accelerare prima in uscita.  

Quindi inutile, specie all'inizio, sforzarsi di passare velocissimi in curva. Si finirebbe per 
fare delle traiettorie strampalate e molto meno efficaci, con il risultato di essere più lenti degli altri e 
ancor di più essere superati perdendo preziose posizioni. 
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2. IL RAGGIO DELLA CURVA 
Il primo passo per comprendere il concetto di traiettoria è comprendere il senso di “raggio 

della curva”, vedi fig. 3. 
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3. RAGGIO COSTANTE MASSIMO, RCM 
La traiettoria che è mostrata in fig. 4, prende il nome di traiettoria a raggio costante 

massimo RCM. Pertanto, la RCM è ideale, in particolare, ogni qual volta si devono raccordare più 
curve a raggio variabile, come è mostrato nella fig. 4. 

 

 

Curva 2 
Curva 1 

Curva 3 

Figura 4 

Traiettoria a raggio costante massimo. 
 

Qui, la linea verde, disegna la traiettoria avente un raggio costante  in grado di raccordare 
le 3 curve di diversa ampiezza. Come si vede, la traiettoria ha un tracciato abbastanza inaspettato, 
resta molto larga in ingresso alla prima curva, per andare vicino alla corda nel vertice della seconda 
curva (punto celeste di fig. 4), e di nuovo restare larghi nella terza “facendo scorrere” l'automodello, 
per poi raddrizzare progressivamente l'uscita. 

1R

Il vantaggio principale della RCM è quella di disegnare un unico arco costante, così, per 
tutta la percorrenza della curva, non ci troviamo mai a dover modificare la velocità, eliminando 
eventuali rallentamenti in curva o difficili accelerazioni massime con l'automodello non allineato. 

Se invece si fosse tagliati subito alla corda nella curva 1 (punto rosa di fig. 4), linea rossa, ci 
saremmo ritrovati in ingresso della curva 2 con grossa difficoltà: il raggio  della curva su cui ci 
si va a immettere è molto più ridotto di quello della traiettoria verde, il che significa che la 
dobbiamo percorrere ad una velocità molto minore. 

2R

Quindi per abbassare la velocità, dobbiamo effettuare una frenata nel tratto di semicurva tra 
la curva 1 e la curva 2, con l'automodello ancora sbilanciato: la situazione si può fare critica, e la 
manovra è comunque delicata. 

Attenzione però, questo non significa automaticamente che la traiettoria rossa sia sbagliata: 
il fatto che sia più lineare durante l'inserimento della curva 1, e in uscita dalla curva 3 diventi 
immediatamente dritta prima della linea verde, potrebbe permetterci di entrare più veloce e 

 7 



accelerare prima in uscita, compensando la minor velocità all'apice della curva 2. Questo introduce 
a grandi linee il principio del trail-braking, che vedremo nel capitolo 4. 

Per adesso, ci basti notare che la traiettoria rossa ci pone tutta una serie di complicazioni di 
guida terribili, che quella verde non presenta. Se il nostro obiettivo è una guida veloce e sicura, la 
traiettoria a raggio costante massimo è senza dubbio un'ottima scelta. 
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4. TRAIL BRAKING 
Osserviamo la fig. 5, dove abbiamo a confronto il trail-braking (a sinistra) e la tecnica 

canonica (a destra). In rosso è indicato il tratto di frenata, mentre in blu lo spazio di accelerazione o 
di frenata (staccata). Lo spessore dei tratti indica l'intensità con la quale sono usati freno e/o 
acceleratore. 
 

 

Accelerazione Trail Braking 

Staccata 

Tecnica Canonica 

Accelerazione 

Figura 5 

Fenomeno del Trail Bracking in una curva. 
 
 
 

4.1 TECNICA CANONICA 
La tecnica canonica è così chiamata perché è la più classica delle scuole di pilotaggio: tra l'altro, 

era il tipico stile di un pilota che non ha bisogno di presentazioni, ovvero Alain Prost.  
E' una tecnica per nulla spettacolare poiché dà l’impressione di essere fermi, tuttavia, risulta 

tremendamente efficace: si frena con la massima intensità possibile a ruote dritte (in fig. 5 sono 
presenti delle distanze di esempio dalla curva. Sebbene siano a caso prendetele solo come idea) e si 
continua la frenata sempre al massimo dell'intensità fino al momento di inserire l'auto in curva. 

Come traiettoria si prende un normale punto di corda ritardato (vedi cap. 5), inserendosi dopo 
aver già rilasciato il freno e iniziato ad accelerare. Poi si percorre il primo tratto di curva con un filo 
di gas, si va alla corda, e da qui si comincia ad aprire progressivamente sempre di più uscendo poi 
in piena accelerazione. 
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4.2 TECNICA DI TRAIL BRAKING 
Il trail-braking è un approccio completamente diverso alla curva. Si basa tutto su un fine gioco 

di bilanciamento dell'automodello, che richiede una sensibilità straordinaria. Infatti, in staccata il 
peso tende a trasferirsi sull'avantreno. Pertanto, l'avantreno, guadagna aderenza mentre ne perde il 
retrotreno, almeno fino al limite di deriva delle gomme. 

Questo significa che mentre stiamo frenando, se non sto frenando in maniera eccessiva, 
possiamo inserire l'automodello in curva un po’ più velocemente di quello che potrei fare in 
condizioni normali (canoniche), confidando nel fatto che l'avantreno ha più aderenza ed inserisce di 
più perché entra per primo, rispetto all’intero automodello. 

Tuttavia, ci sono due grandi difficoltà: 
1. il retrotreno è alleggerito, se entriamo in curva frenando troppo, si incorre in un irrecuperabile 

testacoda (intervengono i down-stop);  
2. se forziamo troppo la frenata, mandiamo le ruote anteriori oltre il limite di deriva (intervengono 

gli up-stop), subendo il fenomeno del sottosterzo, il quale sarà a maggior ragione irrimediabile, 
perché avendo superato il limite di deriva, non possiamo in alcun modo trasferire ulteriore peso 
all'avantreno, visto che peggiora solo le cose. D'altro canto, se riduciamo l’efficienza frenante, 
riduciamo il trasferimento di peso all'avantreno che perde ulteriore aderenza peggiorando la già 
grave situazione.  
Confidando in questa sensibilità al di sopra della norma, Jim Clark frenava molto più tardi di 

tutti i suoi colleghi, e continuava a frenare per buona parte dell'inserimento in curva. Inoltre, andava 
alla corda con una traiettoria più lineare e meno tondeggiante, in modo da minimizzare gli 
sbilanciamenti dell'auto (visto che frenava in curva). 

Per questa serie di motivi, la sua frenata durava più a lungo di quella dei suoi colleghi, e la 
faceva arrivare in curva più lenta che non con una traiettoria a punto di corda ritardato. All'estremo 
poteva però chiudere di più, visto che era più lento, senza dover far scorrere allargandone l'uscita. 
Poteva quindi aprire a fondo il gas praticamente subito, raddrizzando anche la traiettoria di uscita 
dalla curva. In definitiva, era più lento all'apice, frenava molto più tardi e apriva il gas prima degli 
avversari. Questo compensava completamente la maggior lentezza a centro curva, tant’é che alla 
fine, curva dopo curva, giro dopo giro, il suo vantaggio aumentava. 
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5. PUNTO DI CORDA RITARDATO, PCR 
La traiettoria a raggio costante massimo (RCM), come spiegato nel capitolo 3, funziona 

bene quando si vuole guidare in maniera sicura ma non necessariamente quando si vuole andare il 
più forte possibile. 

In particolare, un'automodello da corsa, generalmente, è molto più potente degli automodelli 
RTR da divertimento. Infatti, con una Thunder Tiger TS4N Pro V2 (o anche con una HPI RS4 3 
Pro Nitro; poco cambia) possiamo permetterci di uscire dalla curva, su una traiettoria curvilinea, 
senza temere pattinamenti o sbandate per esubero di potenza. Mentre, un'automodello da 
competizione (ad esempio una Serpent 710 o una Kyosho V-One RRR), diventa ingestibile su una 
traiettoria curva (ovvero la medesima percorsa dai precedenti automodelli), per cui è opportuno fare 
in modo che, in uscita di curva, la traiettoria sia rettilinea il prima possibile. 

In questo modo, potremo aprire il gas e dare massima potenza molto prima che non se 
fossimo su una traiettoria a raggio costante massimo.  

Dalla fig. 6 osserviamo in rosso, la traiettoria a raggio costante massimo, mentre, in verde 
c'è un nuovo tipo di traiettoria, detta a punto di corda ritardato (il punto di corda di una curva è il 
punto passato il quale si comincia a raddrizzare l’automodello: le ruote si riportano nella 
configurazione di neutro. La sua posizione in una curva, varia a seconda della traiettoria che 
percorrete. Quindi, c’è un punto di corda ideale che corrisponde alla migliore traiettoria, ma non 
esiste un punto di corda fisso in quanto caratteristica geometrica di una curva.). 

 

 
Figura 6 

Punto di corda ritardato. 
 

Perché questo nome? Dalla fig. 6, la traiettoria rossa va alla corda in , mentre, quella 
verde ci va in . Tutto dovrebbe essere già chiaro: la traiettoria verde va alla corda più tardi di 
quella rossa, da cui deriva immediatamente il nome. 

1P

2P
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Ritardare il punto di corda, quali vantaggi ci può dare? Analizziamo attentamente la 
traiettoria verde. 

Dalla stessa si osserva che l'inserimento in curva avviene in ritardo rispetto alla traiettoria a 
raggio costante massimo. Ovvero, possiamo frenare più tardi, e questo di norma basta a compensare 
il fatto che l'inserimento avviene a una velocità lievemente minore che non nella traiettoria a raggio 
costante, dato che si va a stringere maggiormente. Ma dopo aver appena effettuato l'inserimento 
(istante successivo), si può osservare che la traiettoria a punto di corda ritardato inizia ad allargare 
progressivamente il raggio, divenendo di fatto pressoché rettilinea, già nel momento in cui si va alla 
corda. In altre parole, significa che, non appena inseriamo l'automodello in curva, con una 
traiettoria a punto di corda ritardato possiamo già dare il gas e accelerare alla massima potenza 
disponibile, laddove chi si trova su una traiettoria a raggio costante massimo sta invece ancora 
curvando e non può evidentemente sfruttare tutto il gas poiché incorrerebbe nel fenomeno del 
sottosterzo. 

Tuttavia, dalla fig. 6 si osserva che la curva a punto di corda ritardato sacrifica la velocità in 
ingresso, per contare su una accelerazione maggiore in uscita. Questo implica che poi ci sia modo di 
sfruttare l'accelerazione in uscita: se però fuori dalla curva non c'è un rettilineo ma bisogna 
immediatamente impostare un'altra curva, molto probabilmente sarà preferibile una traiettoria a 
raggio costante massimo che permetta un'alta velocità di ingresso, un'alta velocità di percorrenza e 
poi ci porti in uscita già pronti a inserirci nella curva successiva. 

Nelle figg. 7 ed 8 sono mostrati due tratti di curva percorsi impostando punti di corda 
differenti. 
 

 
Figura 7 

Curva di corda impostata con il raggio di curva massimo. 
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Figura 8 

Curva impostata con punto di corda ritardato. 
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6. CURVE LENTE 
Fondamentalmente, esistono due metodi (oltre al sempre valido trail-braking) per affrontare 

una curva lenta. Una è l'applicazione più elementare del punto di corda ritardato (vedi cap. 5), l'altro 
è un po’ più anomalo. 

 

 

Traiettoria esterna 

Figura 9 

 
Dalla fig. 9 osserviamo che la traiettoria più esterna è quella tipicamente a punto di corda 

ritardato: non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto già spiegato nel capitolo dedicato. Il tratto 
rosso identifica lo spazio di frenata, mentre, il tratto verde rappresenta la fase di accelerazione.  

Il punto di corda ritardato è un ottimo metodo per affrontare le curve lente, si frena al 
massimo possibile su una traiettoria completamente rettilinea, si rilascia il freno e ci si inserisce in 
curva; dapprima su una traiettoria di piccolo raggio, e via, via che la curva si apre, aumenta 
contemporaneamente il raggio permettendoci di accelerare sempre più a fondo, fino ad arrivare in 
uscita col massimo gas. 

In fig. 10 è rappresentata un’altra curva lenta affrontata sempre con lo stesso metodo. 
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Figura 10 

Esempio di curva lenta, tornante. 
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7. CURVE MEDIE 
Per le curve a media velocità c'è poco da inventare: se non si vuole ricorrere al rischioso 

trail-braking, l'unica possibilità è quella della traiettoria con punto di corda ritardato. 
 

 
Figura 11 

Curva media. 
 

Infatti, su una curva di media velocità, vedi fig. 11, la frenata non è significativamente 
potente, per cui le perdite di velocità rispetto a una traiettoria a raggio costante massimo sono 
irrilevanti; ma in compenso diventa indispensabile poter accelerare il prima possibile, poiché già a 
velocità medie, ogni km/h in meno col quale si esce dalla curva è un km/h in meno che ci si porta 
dietro per tutto il rettilineo successivo: e alla staccata successiva, sono diventati dei decimi di 
distacco. 

Anche qui vediamo segnato in rosso il tratto in frenata e in verde il tratto in accelerazione. 
Un altro esempio di curva media è mostrato in figura 12, chiamata chicane media veloce, 

dove la traiettoria è molto prossima ad un percorso rettilineo che curvilineo. 
 

 16 



 
Figura 12 

Chicane medio veloce. 
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8. CURVE VELOCI 
Per quanto riguarda le curve veloci, c'è un problema ancora diverso. La curva veloce, vedi 

fig. 13, è quella che va fatta in pieno o quasi, senza necessità di frenare. Qui la traiettoria principe è 
quella a raggio costante massimo, per un motivo elementare: si sta viaggiando alla massima 
velocità, e l'obiettivo è mantenerla.  

Non essendoci necessità di frenare, viene a mancare la necessità di una traiettoria che 
permetta di accelerare il prima possibile. Inoltre, dato che si stà tenendo la massima velocità 
possibile, viene a mancare anche la necessità di accelerare il più possibile dopo la curva. 
 

 
Figura 13 

 
Alla luce di tutte queste esigenze, la cosa migliore su una curva veloce è quella di tagliare la 

stessa in modo da percorrere la traiettoria la più ampia possibile la quale rechi la minor perdita 
possibile di velocità. 
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9. SEQUENZA DI CURVE 
Osserviamo la fig. 14 (con i pallini celesti sono indicati i punti di corda): in verde è indicata 

la traiettoria ottimale. Fondamentalmente, il concetto base da seguire durante una sequenza di curve 
è il seguente: Ogni curva va impostata pensando non a uscire il più veloce possibile, ma bensì a 
uscire su una traiettoria che faciliti l'inserimento nella curva successiva 
 

 
Figura 14 

Curve in successione. 
 

Ci sono poi altre considerazioni da fare. Innanzitutto, l'ingresso nella prima curva non è 
esattamente l'ideale per impostare la seconda curva, ma si può vedere che tende a "raddrizzare" la 
traiettoria per poter frenare il più tardi possibile, sia pure a scapito dell'inserimento nella seconda 
curva. Questo si spiega perché arrivando da un rettilineo, è preferibile cercare di mantenere alta la 
velocità il più possibile, visto che una volta entrati non ci sarà bisogno di accelerare a fondo: non 
importa quindi mantenere alta la velocità di percorrenza delle curve intermedie. 

Una volta entrati nella sequenza di curve, si percorrerà curva dopo curva, sempre cercando 
di uscire da una curva su una traiettoria che favorisca l'inserimento della curva successiva, vedi fig. 
13.  

 
Figura 15 
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Non bisognerà quindi fare scorrere l'automodello il più possibile, allargando l'uscita, 
altrimenti questo ci porterebbe pericolosamente fuori traiettoria (seguire la tangente, vedi tratto 
rosso di fig. 15) per l'impostazione della curva successiva, causando l'uscita di strada o, nel migliore 
dei casi, facendoci perdere un sacco di tempo: impostare male una curva significa uscirne anche 
male, quindi fuori traiettoria per la successiva, che ci metterà fuori per quella dopo ancora e via 
dicendo. 
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10. CURVE A RAGGIO VARIABILE, CRV 
Curve di questo tipo rappresentano un grosso problema da un punto di vista 

dell'impostazione. Istintivamente uno sarebbe portato (probabilmente) a cercare una traiettoria a 
raggio costante massimo, come raffigurato nella fig. 16 dalla linea rossa. 
 

 
Figura 16 

 
Con una impostazione di questo tipo, si è costretti a frenare con molto anticipo, per arrivare 

in 1 a fine frenata, rilasciare il freno, percorrere la traiettoria con raggio costante massimo, rasenti al 
margine esterno, fino ad arrivare in 3, pronti a impostare la controcurva successiva. 

Mentre, la traiettoria blu presenta diversi vantaggi, anche se porta con sé alcune 
complicazioni. Come si può vedere, è molto più rettilinea rispetto alla traiettoria rossa, e con un po’ 
di sensibilità ci permette di impostare la frenata molto più tardi, al punto da arrivare a finirla in 2. 
Questo significa che tutto il tratto fino a 2 è stato percorso a una velocità molto maggiore rispetto a 
quella della traiettoria rossa, con ovvi e sensibili guadagni in termini di tempo. Per contro, questo 
significa dover continuare a frenare su una traiettoria semicurva, con tutte le complicazioni che 
questo comporta. 

E' evidente che tanto in gara quanto in qualifica, l'unica traiettoria che si può scegliere è 
quella blu. In qualifica, perché altrimenti è virtualmente impossibile fare tempi decenti; in gara, 
perché si finirebbe infilati da 3 o 4 avversari alla volta, a ogni frenata, visto che si andrebbe a 
frenare 10 metri prima degli altri. 

Nella fig. 17 è mostrata un’altra curva a raggio variabile nel quale è messa in evidenza la 
giusta traiettoria con i successivi punti di corda. 
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Figura 17 

Curva a raggio variabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 



11. LA TRAIETTORIA IDEALE NELLA PISTA DI PONTE 
GALERIA 

Dopo aver appreso le tecniche di guida da applicare sulle diverse traiettorie curvilinee ed i 
pro e i contro su come impostarle correttamente, vediamo, sulla base di quanto in precedenza 
abbiamo esposto, di analizzare qual’è la migliore traiettoria da utilizzare nella pista professionale di 
Ponte Galeria a Roma. 

Sebbene, sussistano diverse traiettorie (anche personali) per ottenere il miglior tempo su 
giro, qui verrà proposta la traiettoria dinamica ideale standard, che ciascuno di voi potrà percorrere 
dopo aver preso dimestichezza con la pista stessa e, in futuro, migliorarla ulteriormente.  

Con una linea continua di colore verde si è indicati un tratto della pista percorso in 
accelerazione, mentre, con una linea continua di colore rosso si è indicati un tratto di pista percorso 
in rilascio (si fa scorrere l’automodello per inerzia). Infine, con una linea continua di colore blue si 
è indicati un tratto di pista percorso in staccata (decelerazione in fase di frenata). 

Inoltre, si suppone, per semplicità di esposizione, che l’automodello sia dapprima assettato 
per la caratteristica del tracciato, indipendentemente dal fatto che l’avantreno equipaggi un 
differenziale regolabile a sfere, ad ingranaggi o uno scatto libero, dal momento che per il 60% della 
traiettoria si equivalgono. L’unico vincolo lo si impone al retrotreno, convenendo di utilizzare un 
differenziale (regolabile a sfere o ad ingranaggi) in luogo di un palo rigido, così come lo si vieta per 
l’avantreno, altrimenti le traiettorie suggerite differiscono sensibilmente da quelle proposte.  

Partendo dal rettilineo principale, vedi fig. 18, bisogna cercare di stare rasenti al bordo 
esterno della corsia (distanza minima 1 m) in modo da prepararsi all’ingresso della prima curva. 
 

 

Distanza minima 1 m. 

Figura 18 

Rettilineo principale della pista, disposto sotto il palco guida, percorso secondo le linee dinamiche di velocità. 
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 Al termine del rettilineo principale, incontriamo il primo tornante veloce sinistrogiro 
discendente, vedi fig. 19, il quale, non deve essere percorso totalmente in pieno dal momento che, 
l’automodello, risentendo di un incremento di velocità massima a seguito della pendenza del 
suddetto tratto, pari a circa 6°, rischia di far innescare un indesiderato fenomeno di sovrasterzo. 
Inoltre, il piano della successiva curva è inclinato in direzione opposta al verso di sterzata, pertanto, 
l’automodello risentirebbe di un eccessivo trasferimento di peso sul lato esterno dello stesso (ruote 
laterali destre). Infine, si andrebbe a sollecitare troppo il sistema frenante con il risultato di ridurre 
precocemente, specie in una semifinale o finale della durata di oltre 30 minuti, le guarnizioni 
frenanti. 
 

Accelerazione 

 o 

 Punto di corda 

 

Accelerazione 

Figura 

Primo tornante veloce sinistrogiro discendente, 
 

 Il punto di staccata consigliato è rappres
decelerare (applicando una frenata del 60% corrispo
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rosso dal momento che l’automodello, in assenza di trazione, potrebbe accusare sovrasterzo (a 
seguito del fatto che la pendenza del piano stradale favorisce il trasferimento di peso all’avantreno, 
scaricando il retrotreno) ancor prima di raggiungere il punto C.  

Anche se lo stesso potrebbe risultare utile ai fini di una buona uscita di curva, non dobbiamo 
dimenticarci che tale fenomeno potrebbe far dirigere, la parte anteriore del modello, in direzione del 
cordolo che, oltre ad essere alto, vedi fig. 20, non permette l’uso dello stesso. Quindi attenzione a 
non avvicinarsi troppo allo stesso. 
 

o 

 

Una volta raggiunti 
impostando il successivo tratto

In questo caso osservi
circa 4°, vedi fig. 21, inol
semiparabolico.  

Qui si consiglia di acc
(rasente al bordo esterno de
cordolo, in quanto, la leggera
elemento senza utilizzare, in m

Attenzione a non util
presenti delle cunette artificia
Le stesse, tuttavia, possono
sospensioni. 

 

C

Vi

il punto d
 per la nuo

amo che il 
tre, il tra

elerare fino
lla corsia 
 tendenza 
odo sensib

izzare trop
li destinate
 risultare 
Cordolo rialzat
 
Figura 20 

sta del cordolo rialzato. 
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ile, il sistema frenante. 
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Accelerazione 

 

Accelerazio

 Raggiunti il punt
percorrere all’automodel
preparalo al prossimo inse
 

 

Rilascio
 

E 

D 
Punto di corda ne 

Figura 21 

Tratto ascendente con curva semiparabolica destrogira. 
 

o E, vedi fig. 22, si deve nuovamente accelerare al massimo, facendo 
lo un tratto curvo (con la tecnica dell’RCM), sul breve rettilineo, per 
rimento. 
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Traiettoria curvilinea nel breve 
tratto rettilineo della pista.  

Figura 22 

Breve tratto rettilineo prima della successiva curva.  
 
 Una volta terminato il breve tratto rettilineo della pista, ci troviamo di fronte a
curva, vedi fig. 23, la quale, avendo la caratteristica di essere parabolica destrogira disc
una pendenza di circa 3°, permette di affrontarla, in parte, in pieno utilizzando la tecnica

Inoltre, superato il punto di corda, cercare di avvicinare l’automodello al bordo 
corsia per prepararlo al nuovo inserimento 
 Tuttavia, la curva, essendo discendente, deve essere affrontata mantenendo costa
di percorrenza, altrimenti si rischia di scomporre, in modo sensibile, l’automodell
dell’elevata velocità (inerzia) da esso posseduta e dal fatto che, il tratto discenden
incrementarla ulteriormente. 
 L’inizio di un buon punto di staccata sarebbe in corrispondenza del pun
dell’inizio del cordolo, in modo da inserire l’automodello con la tecnica del Trail Braki
che per utilizzare una simile tecnica bisogna avere un automodello ben bilanciato
completamente assente. 
 Pertanto, il breve tratto rettilineo di fig. 22 con il curvone parabolico destrogiro 
possono essere raccordati con la tecnica RCM in quanto pensati come un curvone veloc

Tuttavia, la suddetta tecnica è meglio configurata da quegli automodelli che equ
scatto libero o un differenziale anteriore a sfere avente regolazione dura (se ad i
durezza dell’olio sia compresa tra 200000 e 300000), in quanto la tendenza al sottos
l’amplificazione del raggio di curvatura da impostare. 
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Punto di corda 

Figura 23 

Primo curvone parabolico destrogiro discendente. 
 

 Raggiunti il punto F, vedi fig. 24, ed applicando la tecnica del Trail 
affrontare la prima chicane ascendente della pista. Infatti, il tratto di staccata
applicando un 60% della frenata) deve essere tale da ridurre, sensibilmente, la
automodello, fino a quando non abbiamo oltrepassato il cordolo della pista. 
 Sebbene tale tecnica sia efficace, risultando impegnativa nell’essere a
anche tener conto del tipo di asse di trasmissione che l’automodello equipag
Infatti, con un differenziale regolabile a sfere o il classico differenziale ad ingr
non sussiste particolarmente in quanto l’automodello è in grado di frenare con 
ruote motrici. Mentre, il problema sussiste, quando si è in presenza dello sca
potrebbe far insorgere, durante la fase di frenata, un indesiderato sovra
consigliabile anticipare la staccata, utilizzando la Tecnica Canonica (applican
45%), a partire dal punto  e percorrere un breve tratto dritto, fino al raggiu
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Figura 24 
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Posizionare l’automodello in 
corrispondenza della 
mezzeria della corsia fino al 
raggiungimento del punto H. 

Rilascio 

Punto di corda 

H
I 

Accelerazione 

Staccata 

Figura 25 

Breve tratto rettilineo che ci porta alla prima delle tre curve a raggio stretto. Tratto più impegnativo e tecnico 
della pista. 

 
 Si suggerisce di percorrere la prima curva in staccata (applicando il 50% del freno), 
mantenendo una traiettoria leggermente curvilinea, in modo da avvicinarsi, automaticamente, al 
cordolo della seconda: punto L di fig. 26. 
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Figura 2

Tratto di curve lente in successione. Caratteris
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o 

Figura 27 

Evidente dislivello, del cordolo relativo al terzo tornante, nel tratto lento della pista. 
 

In fig. 28 possiamo meglio osservare la giusta traiettoria che bisogna impostare a partire dal 
punto L. 
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Figura 28 
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 Inoltre, nella fig. 28, si osservi, in modo più accurato, la traiettoria che si suggerisce di 
utilizzare per meglio affrontare le ultime due curve a raggio stretto. 
 A partire dal punto L bisogna nuovamente accelerare (applicando il 50% del gas), non al 
massimo, perché altrimenti si rischia di innescare un sovrasterzo di potenza, in virtù del fatto, che 
immediatamente prima del punto L, l’automodello è in staccata e pertanto, il retrotreno, risulta 
alleggerito. Quindi moderare il gas fino a raggiungere il punto M: situato nella mezzeria della corsia 
di ingresso dell’ultima curva.  

Dal punto M procedere in staccata (utilizzando il 45% del freno) applicando la Tecnica 
Canonica che ci conduce al successivo punto N. In quest’ultimo tratto non si incorre in particolari 
fenomeni passivi, dal momento che, la velocità raggiunta nel punto M, non è eccessiva e di 
conseguenza non lo è la staccata che deve essere solo diretta per rallentare ed impostare la curva, 
evitando di raggiungere il bloccaggio delle ruote. 
 Prima di continuare con la disamina della traiettoria più opportuna è utile osservare che il 
tratto curvilineo L – M – N altri non è una esse (S) stilizzata invertita (evidenziata in giallo da un 
tratto discontinuo). 
 Inoltre, dobbiamo far presente che la natura discendente di questo ultimo tratto, comporta un 
ulteriore sollecitazione al sistema frenante e ad un’usura precoce delle ruote laterali destre, dal 
momento che il numero delle curve sinistrogire, in tutta la pista di Ponte Galeria, è maggiore di 
quelle destrogire: 7 contro 4. Pertanto, è consigliabile impostare un angolo di Camber statico sulle 
ruote laterali destre 0  in meno rispetto a quelle laterali sinistre (lato dello scarico per 
intenderci) in modo da ridurre leggermente, il recupero di Camber Dinamico delle stesse. Così 
come, utilizzare cerchioni rigidi, con un numero di razze superiori a 6, in modo da evitare di far 
lavorare troppo la spalla della gomma, nella percorrenza delle curve. 
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Una volta terminato il tratto lento della pista, ci troviamo di fronte al tratto più veloce della 
stessa. Infatti, a partire dal punto N di fig. 29, si deve accelerare al massimo per raccordare il tratto 
parabolico successivo, utilizzando la tecnica dell’RCM, con quello rettilineo. 
 

 

Accelerazione 

Pendenza del 
tratto parabolico 

Figura 28 

Tratto veloce della pista con caratteristica parabolica. 
 
 Il tratto veloce parabolico, vedi fig. 30, deve essere affrontato in pieno, cercando di 
mantenere l’automodello in prossimità del centro del curvone parabolico, vedi fig. 31, in modo che 
lo stesso abbia un migliore inserimento per la curva successiva. 
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Accelerazione 

Cercare di mantenere
l’automodello nella parte
centrale della corsia del
curvone parabolico. 

Figura 29 

Curvone parabolico ascendente del tratto più veloce della pista di Ponte Galeria. 
 
 Data la natura di questo tratto è opportuno regolare il Recupero di Camber Dinamico in 
modo non simmetrico tra le ruote laterali sinistre e quelle laterali destre, garantendo così una 
riduzione precoce del diametro esterno delle ruote laterali destre. Inoltre, la pendenza, di tipo 
parabolico, favorisce un miglior appoggio a quest’ultime, poiché, la conicità viene garantita 
dall’inclinazione della corsia della pista. Infine, su questo tratto bisogna cercare di far lavorare di 
più le barre anti-rollio che gli ammortizzatori, dal momento che la direzionalità dell’automodello è 
sentita di più dalle ruote laterali destre che da quelle sinistre. Infatti, sarebbe auspicabile non 
superare i 4,0° di angolo di Ackermann in modo tale da non accusare, in modo evidente, problemi 
di sottosterzo nei tratti veloci. 
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Figura 30 

Ultimo tratto ascendente del curv
 
 L’accelerazione dell’automodello deve essere por
vicino al bordo esterno della corsia, ad indicare l’inizio de

Data la natura ascendente di questo tratto, l’inizio
deve essere eccessiva (applicare il 70% del freno), in qua
in parte ridotta dal tratto stesso, che presenta una pend
utilizzare la Tecnica Canonica, fino al punto Q, poiché
veloce, ci consente di utilizzare il cordolo interno. 

Nella fig. 33 è mostrato il tratto finale ascendente
nella curva a raggio medio successiva, segnalando che i
corsia. 
 

 

Rilascio
Staccata
 

 

Accelerazione 

one parabolico. 

tata fino al raggiungimento del punto O, 
l tratto in rilascio.  
 della staccata, a partire dal punto P, non 
nto, la riduzione di velocità del veicolo è 
enza di circa 4°. Infine, si consiglia di 
 il tornante successivo, di natura medio 

 del curvone parabolico, prima di inserirsi 
l punto O è vicino al bordo esterno della 
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Rilascio 

Accelerazione 

 

 

In fig. 34 è most
principale, sotto al palco d
 

 

O

Figura 31 

Tratto ascendente del curvone
 

rata l’ultima curva della pista 
i guida. 
Tratto ascendente
 

 parabolico. 

che ci riporta nuovamente nel rettilineo 
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R 

 

Q 

Staccata 

Ultima cur
 
 Raggiunti il punto Q, fine del trat
massimo), utilizzando una parte del cord
sponda anti-invasione, che separa il rettilin
 Nelle figure successive, senza u
traiettoria standard consigliata, al fine di 
tempo sul giro.  

Rammentiamo che la lunghezza tot
tempo sul giro è compreso fra i 14,00 ed i 
fra i 16,00 ed i 18,00 secondi è un segnale
superiore ai 18,00 secondi significa perco
con un assetto poco efficace. 
 

 

Accelerazione
 
Figura 32 

va medio veloce della pista. 

to di staccata, si procede nuovamente nell’accelerare (al 
olo, avvicinandosi al punto R che si trova vicino alla 
eo principale dal pit-box dei rifornimenti. 
tilizzare i tratti dinamici di velocità, è raffigurata la 
raggiungere, nel tempo, una perfezione nella guida e nel 

ale del tracciato di Ponte Galeria è di 270,0 m ed un buon 
16,00 secondi. Tuttavia, realizzare un tempo che si attesti 
 di buon inizio. Mentre, percorrere la pista con un tempo 
rrerla con traiettorie sbagliate e/o avere un automodello 
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Figura 33 

Prima parte della pista di Ponte Galeria. 
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Figura 34 

Seconda parte della pista di Ponte Galeria. 
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Figura 35 

Terza parte della pista di Ponte Galeria. 
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Figura 36 
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Quarta parte della pista di Ponte Galeria. 

 


