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Aggiornato al 03/10/2005

PREFAZIONE
Il presente trattato di Dinamica della Traiettoria è il frutto di anni di esperienza condotti
nella pista di Mostacciano, 1994 – 1995, (un quartiere di Roma) dove ricoprivo il ruolo di
meccanico per alcuni piloti, in modo alternato, di automodelli RC/E, appartenenti alla categoria
Senior ed Expert dell’A.M.S.C.I..
Successivamente, con la collaborazione tecnica inaspettata della rivista di RCM, ho deciso
di immergermi in modo più prolifico nel settore della tecnica modellistica, in quanto, in quel
periodo, non avevo disponibilità economiche per acquistare un automodello RC/E in scala 1/10.
Pertanto, trascurando la guida come pilota di automodelli, decisi di seguire dei corsi di guida per
collaudatori, nell’ex scuola Federale dell’A.M.S.C.I., della durata di due anni, suddivisi in due
semestri.
Nella stessa ho potuto approfondire e studiare tutte le tecniche di guida degli automodelli
RC/E nonché l’analisi di tutti gli angoli fondamentali presenti in seno ad essi.
Sebbene il corso era particolarmente difficile non mi sono mai tirato indietro a seguito della
passione e della voglia di conoscere a fondo la dinamica dell’automodello.
Al termine del corso per collaudatori, me ne andai da RCM (l’assenza durò tra il 1999 ed il
2004) a seguito del fatto che venni chiamato per il militare e, in virtù dell’introduzione del nuovo
ordinamento accademico, decisi di concentrarmi a capofitto sullo studio.
Tuttavia, nel febbraio del 2000 ho iniziato a coltivare il settore a scoppio, senza trascurare
l’RC/E, che mi ha permesso 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 alla famiglia che
riconosce il settore RC/S meglio dell’RC/E solo per il fatto che i modelli fanno rumore, che è un
motore a combustione interna, si sente l’odore di miscela, sono più difficili da assettare e sono più
veloci…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 assunse 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, fondai, 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 presente 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 o eventuali correzioni in
merito.
Roma, li 30/07/2005.

Cerquetani Massimiliano
2

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.
4

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 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.

C2

C1

R1
R2

Figura 3
Raggio della curva in una pista.

Osserviamo le due curve, quella rossa e quella blu di fig. 3. Queste due curve differiscono
per una cosa fondamentale: il raggio. Infatti, il raggio della curva rossa è indicato con R1 , mentre, il
raggio della curva blu è indicato con R2 . Da questo si evince che R2 è molto più grande di R1 .
Ovvero che la traiettoria blu è molto più ampia di quella rossa, e pertanto impegnerà le gomme in
misura molto minore della traiettoria rossa. Sicché si può percorrere la traiettoria blu ad una velocità
molto maggiore rispetto a quella cui, a parità di aderenza, potrei percorrere la traiettoria rossa.
Tuttavia, se cercassi di percorrere la traiettoria rossa alla stessa velocità massima che mi è
permessa sulla traiettoria blu mi ritroverei a percorrere una traiettoria con un raggio pari a R2 , cosa
che mi porterebbe sulla traiettoria segnata con il tratto celeste tratteggiato: cioè fuori pista (detto
anche fuori per la tangente).
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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. 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 R1 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.
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 R2 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.
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
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immediatamente dritta prima della linea verde, potrebbe permetterci di entrare più veloce e
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 pò 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 P1 , mentre, quella
verde ci va in P2 . Tutto dovrebbe essere già chiaro: la traiettoria verde va alla corda più tardi di
quella rossa, da cui deriva immediatamente il nome.
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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 pò 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.
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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 pò
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.
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11. LA TRAIETTORIA IDEALE NELLA PISTA DI TOR VERGATA
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 quale è la migliore traiettoria da utilizzare nella pista amatoriale di
Tor Vergata, sede del GTV Roma.
Partendo lanciati dalla griglia presente sul rettilineo principale, vedi fig. 18, chiamato R1 e
lungo 52,5 m, osserviamo che il modo migliore per percorrere questo tratto è quello di stare vicini
al marciapiede con una distanza minima non superiore ai 0,50 m.

Griglia presente
sull’R1

Minimo 50 cm

Figura 18
Griglia di partenza presente sull’R1.

Questo ci permette un migliore inserimento per la prima curva, che si incontra sulla pista,
avente raggio variabile. Inoltre, da la possibilità di scartare dall’esterno gli automodelli lenti e di
sorpassarli più velocemente poiché la posizione assunta sul rettilineo permette una migliore visuale
di insieme e di presa di posizione per i gli eventuali punti di riferimento. Tuttavia, la sua
percorrenza deve essere eseguita senza alcuna distrazione in quanto, un piccolo errore, potrebbe
costarci caro dal momento che ci troviamo rasenti al marciapiede, ed una eventuale strusciata può
ridurre sensibilmente l’andamento del nostro automodello scomponendo la sua stabilità direzionale
rettilinea.
Una volta raggiunti la fine del rettilineo R1, ci troviamo ad affrontare la prima staccata che
ci permette di inserirci nella curva a raggio variabile. In questo caso la staccata risulta abbastanza
violenta per il freno (o freni) a seguito del fatto che la velocità massima effettiva raggiunta dal
nostro automodello è incrementata, di un buon 3,4%, dal tratto discendente del rettilineo. Pertanto,
se non vogliamo finire seguendo la tangente o sbagliare l’inserimento, dobbiamo trovare un punto
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di riferimento virtuale da dove iniziare a frenare. Tuttavia, il punto di riferimento cambia se l’azione
frenante impostata sul nostro radiocomando è di tipo proporzionale (solitamente presente in tutti i
radiocomandi), ABS (Anti Braking Sistem: sistema anti bloccaggio) o se disponiamo della funzione
ATL (regola il fine corsa del servo del freno o del regolatore elettronico).
In fig. 19 è mostrata la traiettoria che bisogna assumere con l’automodello, subito dopo la
staccata, per meglio favorire l’inserimento in curva.

Figura 19
Staccata subito dopo il rettilineo R1 che ci permette di inserirci nella curva a raggio variabile.

Per impostare una traiettoria del genere, si suppone per tutta la durata del trattato, che
l’automodello guidato, in base alle esigenze del pilota, sia correttamente assettato, che le condizioni
climatiche ambientali siano pertinenti con la guida, con la carburazione del motore e che si percorri
la pista sempre con la carrozzeria. Inoltre, le traiettorie suggerite differiscono, in modo trascurabile,
se si è equipaggiati l’automodello con lo scatto libero anteriore o con il differenziale (ingranaggi o a
sfere).
Pertanto, se si incorre al fenomeno del sottosterzo (Understeerig) o del sovrasterzo
(Overalsteering) essi non sono da imputare ad un inefficace set-up, ma sono la causa del tipo di
traiettoria impostata. E in questo caso risultano positivi per meglio assumere le traiettorie
successive.
Nelle figg. 20 e 21 sono mostrati i tratti dinamici di velocità che l’automodello deve
assumere per la curva in esame, visti da due diverse prospettive.
Dalla fig. 20, osserviamo che non tutto il rettilineo R1 lo si percorre ad alta velocità, in
quanto, raggiunto il punto A, bisogna procedere con la fase di frenata (tratto blu della lunghezza di
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circa 6,00 m) per poi raggiungere il punto B che indica il luogo in cui bisogna svoltare a sinistra con
il modello (tecnica canonica).
Tale inserimento, come si può appurare dalla figura, deve essere lento e costante (è favorito
colui che ha la possibilità di impostare sul radiocomando la funzione EXP negativo, esponenziale
negativo, dal momento che rende la velocità di rotazione del servo più lenta del normale), senza
tagli improvvisi tali da farci perdere tempo prezioso, concentrazione e possibilità di essere superati
dall’esterno (avversario in traiettoria) se chiudiamo troppo in anticipo.

Rilascio

B

C

A
Punto di staccata e di
inizio
inserimento:
chiudere la traiettoria.

Tratto di staccata

Figura 20
Tratti dinamici di velocità all’ingresso della curva a raggio variabile. Prospettiva rettilinea.

Durante la svolta a sinistra, bisogna far accostare l’automodello nel punto C (essere
tangenti), che rappresenta un falso punto di corda della curva a raggio variabile. Infatti,
contrariamente a quanto si sa sui punti di corda, qui non bisogna iniziare ad accelerare ma bensì
continuare con il rilascio in quanto ci dobbiamo portare nel secondo punto di corda (quello vero).
La percorrenza della curva a raggio variabile fa fede al metodo RCM ed alla tecnica
canonica, pertanto si presenta come una curva molto impegnativa, che non permette alcun tipo di
errore poiché insorgenza di cattivo inserimento nelle curve successive. Inoltre, dobbiamo
aggiungere che la curva, essendo in leggero declivio discendente, decreta un’elevata sollecitazione
sulla ruota anteriore esterna che in appoggio, tende ad usurare la spalla. Mentre, per la ruota
posteriore esterna abbiamo un evidente usura su tutta la lunghezza del battistrada, la quale, con un
recupero di Camber alto, riduce sensibilmente ed in pochi giri (in media non più di 20, se si
utilizzano gomme della durezza compresa tra i 35 ed i 40 Shore) il diametro esterno della stessa,
producendo fenomeni di instabilità trasversale, specie per gli automodelli dotati di Overdrive.
Pertanto, è consigliabile impiegare gomme posteriori con spugna leggermente più dura di quanto si
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desideri usare (tenendo conto anche delle condizioni climatiche ambientali e della temperatura del
piano stradale), avente un cerchione con almeno 15 razze (essendo rigido, rispetto ad un cerchione a
6 razze, riduce la deformazione della ruota facendola lavorare di meno sulla spalla) ed impostare un
angolo di Camber statico 0,5 – 1,0° in meno rispetto alla ruota posteriore interna.

Falso punto di corda

Figura 21
Tratti dinamici di velocità all’ingresso della curva a raggio variabile: fase di rilascio.
Prospettiva curvilinea.

Nella fig. 22 è mostrata la seconda parte della curva a raggio variabile, dove il punto D
(esterno alla curva) rappresenta il luogo nel quale cessa il tratto di rilascio ed inizia quello di
accelerazione. Per gli automodelli con lo scatto libero anteriore, il punto D, risulta leggermente
spostato all’esterno, in virtù del fatto che l’automodello accusa un leggero sottosterzo. Tuttavia, per
eliminare questo piccolo inconveniente si può anticipare il punto di corda rispetto a coloro che
dispongono del differenziale
Tuttavia, l’accelerazione non deve essere violenta poiché, prima di raggiungere il primo
punto di corda, bisogna percorrere ancora un tratto finale curvilineo, che ci potrebbe
inevitabilmente portare ad un sottosterzo di potenza (a seguito del fatto che l’avantreno in
accelerazione inizia a scaricarsi a tutto vantaggio del retrotreno) e quindi sbagliare completamente
l’inserimento della curva successiva.
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Rilascio
Accelerazione

D

Punti di corda

Punto inserimento seconda
marcia, nel rettilineo R2

Tratto rettilineo percorso
erroneamente a seguito
dell’inserimento
del
secondo rapporto

Figura 22
Seconda parte della curva a raggio variabile, con i tratti dinamici di velocità in uscita.

Una volta superati il primo punto di corda, l’automodello si trova davanti a se una curva a
percorrenza veloce (vedi cap. 8), che ci permette di aprire totalmente il gas e di inserire
completamente la seconda marcia approssimativamente nel punto giallo indicato in fig. 22 ed
appartenente al rettilineo R2.
Tuttavia, tale vantaggio si presenta solo se l’automodello passa vicino al secondo punto di
corda, in quanto percorrere traiettorie diverse si rischia, con l’inserimento della seconda marcia, di
andare fuori traiettoria e di invadere la corsia opposta (il rettilineo R1). Infatti, all’atto
dell’inserimento del secondo rapporto (sebbene il cambio sia a masse centrifughe o a saltarello)
l’automodello subisce una spinta inerziale tale da fargli raggiungere una velocità maggiore. Spinta,
che se non contrastata da un’adeguata frenata, porta il veicolo a fargli percorrere un tratto maggiore
esterno a quello verde (vedi tratto fucsia di fig. 22) con il risultato di essere superati dagli avversari
dall’interno. Mentre, in questo modo l’avversario è costretto a seguire, portandosi in scia in luogo di
superare.
Proseguendo il percorso ci troviamo davanti alla prima di una breve serie di curve lente
(chiamate tornanti) a corto raggio, vedi fig. 23, dove bisogna far lavorare di più gli ammortizzatori
che le barre anti-rollio.
Se l’uscita dalla curva veloce è stata eseguita correttamente non si rischia alcun problema
nel percorrere la successiva.
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Accelerazione
S stilizzata

G
E
Punto di coda del
primo tornante

F
Rilascio

Staccata

Figura 23
Primo tornante destrogiro.

Non appena si è raggiunti il punto E (per gli automodelli con lo scatto libero anteriore
bisogna anticipare il punto di inizio staccata al fine di non trovarsi a percorrere una traiettoria
esterna, rispetto a quella mostrata in fig. 23), dobbiamo procedere nel percorrere una nuova
staccata. Da come si osserva nella fig. 23, per evitare che l’automodello si scomponga in frenata,
accusando un evidente sottosterzo (soprattutto per chi ha lo scatto libero anteriore), dobbiamo
frenare in modo energico in virtù del fatto che questo tratto è in ascesa, pertanto, si ha una riduzione
del trasferimento del carico sulle ruote anteriori. La staccata deve avvenire mantenendo le ruote
rettilinee (tecnica canonica) fino a raggiungere il punto F: fine staccata inizio fase di rilascio.
Durante la fase di rilascio si deve percorrere la curva lenta applicando il metodo RCM che ci
consente di velocizzare la percorrenza della stessa e di chiudere ogni passaggio agli avversari che ci
seguono, facendo in modo che gli stessi percorrano traiettorie più larghe o si accodino a noi.
Raggiunti il punto di corda del primo tornante, ci troviamo a percorrere la fase di
accelerazione, dove però, l’automodello deve godere di una buona ripresa dal momento che la
velocità di percorrenza di questa prima curva lenta viene affrontata ad una velocità media di 30
km/h. Pertanto, se il motore offre una buona coppia ai regimi medio bassi il lavoro finora portato
avanti non viene per nulla vanificato (a meno di sbagli). Mentre, con la presenza di un rapporto
leggermente a lungo e/o di un motore avente una coppia ai regimi medio alti, si rischia di essere
sorpassati dall’interno (mentre noi ci stiamo allargando per avvicinarci al punto G) in accelerazione,
che risulta svantaggioso dal momento che è difficile riprendersi la posizione perduta con
l’avvicinarsi di una nuova curva lenta.
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Superati il punto G di fig. 23, bisogna far percorrere al nostro automodello una traiettoria
curvilinea a forma di S stilizzata nel tratto rettilineo R3, ovvero occorre portare il veicolo
dall’esterno, all’interno della carreggiata del tratto R3, in modo da prepararsi a percorrere la nuova
curva lenta.
In fig. 24 è mostrata una nuova vista della prima curva lenta, sempre con i tratti dinamici di
velocità.

Figura 24
Vista prospettica del primo tornante lento della pista.

In fig. 25, è mostrata
sinistrogira.

la seconda curva lenta della pista, questa volta a percorrenza
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Accelerazione

Punto di corda

L
Rilascio

I

H
Staccata

Figura 25
Secondo tornante sinistrogiro con i tratti dinamici di velocità.

Raggiunti il punto H di fig. 25, luogo nel quale cessa il tratto di accelerazione per dare inizio
alla staccata, dobbiamo iniziare ad inserire l’automodello, continuando a percorrere una S stilizzata,
nella parte esterna del rettilineo R3, ovvero in corrispondenza del punto I.
Qui si rende opportuno, nel tratto della staccata, frenare mentre si sta percorrendo una
traiettoria curvilinea, ovvero utilizzare il metodo del trail-braking in modo da risultare più veloci
all’uscita del tornante: questo metodo è consigliato soprattutto ai piloti titolari di automodelli che
hanno lo scatto libero anteriore (il fatto di essere leggermente sottosterzanti ci invita meglio a
percorrere il tratto finale della S stilizzata), rapporti al cambio leggermente a lungo e/o con motore
avente una coppia appartenente ai medio-bassi regimi, al fine di non perdere ulteriore tempo (una
parte del tempo è già stata persa nel primo tornante), e di rischiare di essere nuovamente sorpassati
dagli avversari continuando a perdere ulteriori posizioni. Inoltre, il trail-braking occorre utilizzarlo
in quanto il punto I risulta molto prossimo al punto di corda del tratto veloce di fig. 22. Pertanto,
prestate molta attenzione nel ritardare troppo la staccata a seguito del fatto che si può rischiare di
andare dritti per la tangente invadendo la corsia opposta.
Terminati il tratto di rilascio, vedi fig. 25, bisogna avvicinarsi con l’automodello ed in modo
progressivo al punto di corda, in modo da uscire più velocemente dalla stessa ed impedire agli altri
di superarci in questo frangente, dove l’automodello si muove ad una velocità media massima di 30
km/h.
Tuttavia, superato il punto di corda, bisogna cercare di portarsi vicino al marciapiede
(distanza minima 0,50 m), punto L di fig. 25, al fine di agevolare il successivo inserimento.
Infatti, se dovessimo zig-zagare nel rettilineo R4 (subito dopo il secondo tornante), non si fa
altro che percorrere una traiettoria più lunga del necessario, con conseguente perdita di tempo e di
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possibilità di sbagliare il punto di inserimento della curva successiva. Inoltre, il tratto in
accelerazione risulta, contrariamente a quanto si possa pensare, il più difficile a percorrerlo, a
seguito del fatto che si trova sotto il nostro campo visivo. Pertanto, siamo costretti a reclinare il
capo verso il basso, vedi fig. 26, e muoverci come la traiettoria da noi impostata, senza contare
l’occultamento visivo da parte degli altri piloti presenti sul marciapiede di guida e disposti lungo la
nostra sinistra e destra..

I
L

Figura 26
Vista del secondo tornante lento della pista con a corredo i tratti dinamici di velocità.

Passati il punto L di fig. 26, non resta che percorrere l’ultimo tratto rettilineo chiamato R4,
destinato a veicolarci al curvone parabolico a percorrenza media: con lo scatto libero anteriore il
punto L viene leggermente anticipato a seguito del fatto che l’automodello è sottosterzante.
Raggiunti il punto M del rettilineo R4, vedi fig. 27, iniziamo a procedere con la fase di
staccata fino a portare l’automodello, tratto del tutto rettilineo, nel punto N: fine del tratto rettilineo
di staccata inizio del tratto curvilineo in rilascio.
Come si può osservare dalla figura 27, il tratto rettilineo in staccata (M – N) risulta inferiore
ai precedenti tratti finora esaminati, a seguito del fatto che la curva che stiamo per affrontare è di
tipo medio veloce parabolica ascendente. Pertanto, occorre eseguire un inserimento più rapido.
Inserimento, favorito dalla geometria ascendente del curvone. Infatti, presentando una pendenza di
circa 3°, le ruote laterali esterne presentano un’amplificazione della loro impronta a terra capace di
sopportare meglio le velocità elevate, senza incorrere in evidenti fenomeni di sovrasterzo. Inoltre, in
questa curva bisogna far lavorare di più le barre anti-rollio che gli ammortizzatori.
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Per gli automodelli aventi lo scatto libero anteriore, la traiettoria curvilinea la si confonde
con quella percorsa dagli automodelli con il differenziale, a seguito del fatto che il fenomeno del
sottosterzo è trascurabile data l’ampiezza del raggio della curva.

Tratto in accelerazione
Tratto in staccata

N

M

Punto di corda

Tratto in accelerazione

Figura 27
Curvone parabolico ascendente esterno, prima parte.

Raggiunti e superati il punto di corda del curvone parabolico ascendente (ricordarsi di
avvicinare l’automodello il più possibile a questo punto), non resta che accelerare per terminare la
seconda parte di esso, vedi fig. 28.
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Punto di corda

O

Tratto in accelerazione

Tratto in rilascio
Figura 28
Seconda parte del curvone parabolico ascendente con in evidenza i tratti dinamici di velocità.

Dalla fig. 28, portatisi alle spalle il punto di corda del curvone parabolico ascendente, non
resta che avvicinarsi con l’automodello in accelerazione al punto O, dove la traiettoria si porta da
curvilinea a rettilinea. Quindi, ritornati sul rettilineo R1, e mantenendo una distanza minima con il
marciapiede di 0,80 m, ci si prepara ad affrontare un nuovo giro di pista. Inoltre, bisogna tener
conto che la velocità di uscita dell’automodello da questa curva, favorisce un inserimento della
seconda marcia quasi in corrispondenza della griglia di partenza presente sul tratto R1. Pertanto, il
motore si mantiene al massimo del numero dei giri, per circa 4 secondi.
Si tenga presente che il rettilineo principale R1, seppur lungo nella sua estensione, presenta
lo svantaggio di essere in discesa, pertanto, la velocità massima effettiva dell’automodello tende ad
incrementarsi di un valore medio pari al 3,4%. Il che si traduce, specie chi ha rapporti a corto, ad un
leggero, ma trascurabile, fuori giri del motore. Inoltre, la frenata, durante il tratto di staccata, deve
essere efficace e prolungato, al fine di eseguire un corretto inserimento nella curva a raggio
variabile.
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