SAPIENZA CORSE PRESENTA GAJARDA AWD
Dopo l’anteprima a Varano de’ Melegari e il debutto in veste definitiva sul prestigioso circuito F1 di
Hockenheim, il team Sapienza Corse presenta Gajarda AWD, la rivoluzionaria monoposto di Formula SAE a
trazione integrale progettata e realizzata interamente da studenti di ingegneria dell’Università di Roma La
Sapienza.
Gajarda AWD propone un’architettura totalmente inedita ed esclusiva: è l’unica tra le vetture a motore
termico della sua categoria ad adottare la trazione integrale, abbinata a un sistema di Torque Vectoring per
la ripartizione attiva della coppia motrice. Vanta inoltre un uso esteso della fibra di carbonio per la
realizzazione di numerose parti, tra cui il monoscocca, le sospensioni, i membri del gruppo ruota e il
pacchetto alare.
Concepita presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Gajarda AWD prende parte nella
stagione 2018 agli eventi di Formula SAE e Formula Student: una serie di appuntamenti internazionali sui più
celebri tracciati del motorsport, in cui gli studenti universitari provenienti da tutto il mondo sottopongono i
propri prototipi al giudizio di autorevoli esperti dei settori automotive e racing, per poi sfidarsi in pista in
prove dinamiche a tempo.
Gajarda AWD è un progetto innovativo e ambizioso, che ha richiesto oltre due anni di lavoro e che ha
suscitato notevole interesse a livello internazionale, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ottenuti:
tra questi, la vittoria assoluta in Class2 nell’evento di Silverstone del 2016 e il MTU Most Innovative
Powertrain System Award nell'ambito della Formula Student Germany 2017.
Il team è attualmente impegnato nella preparazione delle gare del 2018: in calendario, la partecipazione agli
eventi Formula Student UK a Silverstone (11-15 luglio) e Formula Student East (18-22 luglio) in Ungheria.
Sapienza Corse è il team che rappresenta l’Università di Roma La Sapienza in Formula SAE nella categoria
"Combustion Vehicles". Ogni anno un nuovo gruppo di studenti sceglie di affiancare al classico percorso di
studi un’esperienza in squadra dall’elevato valore formativo; promotore e supervisore del progetto è Giovanni
Broggiato, docente di Costruzione di Macchine. Dal 2008 a oggi oltre 200 ragazzi hanno lavorato alla
realizzazione di 8 differenti vetture da competizione, tutte contraddistinte dal numero 19 e dall’iconico nome
“Gajarda”.
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LA VETTURA IN SINTESI
Gajarda AWD è una monoposto da competizione a ruote scoperte e motore centrale, di dimensioni compatte
(passo di 1550 mm, carreggiata di 1200 mm) e dal peso ridotto (circa 200 kg), progettata secondo il
regolamento di Formula SAE.
Il telaio, monoscocca in fibra di carbonio, ospita un propulsore 4 cilindri in linea aspirato di 599 cm3,
alimentato a miscela etanolo/benzina E85 e disposto longitudinalmente. Vincolato da regolamento ad avere
una restrizione da 19 mm sull’aspirazione, sviluppa una potenza massima di 60 kW (82 CV), per un rapporto
peso/potenza di 2,5 kg/CV e un’accelerazione 0-100 km/h in poco più di 3 secondi. È accoppiato a un cambio
sequenziale elettroattuato a 5 marce comandato tramite paddles al volante.
Il sistema di trazione integrale a tre differenziali, ideato specificamente per Gajarda, prevede uno schema ad
H con alberi laterali a vista e distribuzione asimmetrica della coppia anteriore-posteriore (40:60), abbinato a
un Torque Vectoring System ad attuazione elettronica che gestisce attivamente la ripartizione destra/sinistra.
Tra le ulteriori peculiarità della nuova vettura, spiccano:
 cerchi, mozzi e portamozzi in fibra di carbonio;
 pacchetto aerodinamico con DRS;
 gestione elettronica di cambio, Torque Vectoring, DRS;
 braccetti delle sospensioni in fibra di carbonio;
 originale lubrificazione a carter secco;
 impianto frenante onboard.

COME NASCE GAJARDA
Ogni Gajarda viene concepita e realizzata presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale a San Pietro in
Vincoli, a due passi dal Colosseo. Qui, nella stanza 19, i circa 30 componenti del team, suddivisi nei reparti di
Trasmissione, Motore, Fibra di Carbonio, Elettronica, Dinamica, Aerodinamica, Ergonomia, lavorano fianco a
fianco per definire le caratteristiche di ogni nuova monoposto.
Parte integrante dello spirito di Sapienza Corse è la continua ricerca e sperimentazione di soluzioni tecniche
inedite, spesso audaci, vantaggiose in termini di leggerezza, prestazione e affidabilità, ma anche realizzabili
con relativa facilità e a costi contenuti: il più delle volte sono gli stessi studenti a farlo presso i laboratori del
Dipartimento; quando questo non è possibile, il team collabora con i partner tecnici.
Dopo aver delineato il progetto di massima, i ragazzi seguono lo sviluppo in tutte le sue fasi, dalla
realizzazione dei primi pezzi di prova alla definizione degli stampi, dalla laminazione manuale del monoscocca
alla messa a punto del motore al banco, affrontando di volta in volta le molteplici problematiche che si
presentano. Il completamento di tutti i gruppi meccanici e l’assemblaggio sul telaio preludono al battesimo
su asfalto della vettura e alla lunga fase finale di test.
Inoltre i ragazzi curano direttamente tutti gli aspetti che ruotano intorno alla squadra: amministrano il
budget, si rapportano con i fornitori, ricercano e gestiscono partnership e sponsorizzazioni, partecipano a
eventi pubblici e incontri con i media, si occupano periodicamente del reclutamento di nuovi membri ai quali
trasmettere il loro know-how.
Sapienza Corse permette quindi agli studenti di vivere a 360 gradi una realtà in cui poter ricoprire molteplici
ruoli, lavorare in gruppo e acquisire competenze trasversali, che arricchiscono il curriculum e permettono di
affrontare con maggior maturità e preparazione il mondo del lavoro.
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LA FORMULA SAE
Nata nel 1981 in Texas e organizzata dalla Society of Automotive Engineers (SAE), è una competizione
mondiale grazie alla quale gli studenti universitari possono applicare e accrescere le loro conoscenze in
campo ingegneristico, cimentandosi nell’ideazione, nella costruzione e nella conduzione in gara di una
monoposto da corsa.
Il regolamento internazionale stabilisce il layout di base delle vetture e gli stringenti requisiti di sicurezza da
rispettare, lasciando al tempo stesso ampi margini di libertà progettuale.
Partecipano agli eventi di Formula SAE e Formula Student circa 700 squadre di 60 Paesi del mondo, che si
sfidano ogni anno nei templi del motorsport, come Hockenheim, Silverstone, Montmelò. Ogni gara prevede
in primis tre prove statiche, in cui i giudici valutano le soluzioni tecniche adottate in fase di progettazione e
di costruzione, ma anche i relativi costi e la capacità di elaborare un efficace Business Plan per un’ipotetica
produzione in piccola serie.
Successivamente le squadre, dopo alcune verifiche tecniche e di sicurezza preliminari, possono affrontare le
prove dinamiche. Oltre all’Acceleration 0-75m, sono previste tre prove (Skidpad, Autocross e Endurance) su
tracciati tecnici delimitati da coni. I piloti sono gli stessi studenti: le vetture scendono in pista separatamente,
e le classifiche vengono poi stilate sulla base dei riscontri cronometrici. Questo, unitamente alle velocità
raggiungibili non elevate, garantisce l’assoluta sicurezza della competizione e ne valorizza lo spirito
ingegneristico, piuttosto che agonistico.
Un’esperienza in Formula SAE è ritenuta altamente formativa per gli ingegneri di domani, ed è per questo
valutata favorevolmente da numerose aziende, non solo del settore automotive. Molte di queste sono
coinvolte nell’organizzazione degli eventi di gara, dove hanno la possibilità di conoscere direttamente gli
studenti e proporre loro opportunità di lavoro.
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LA TECNICA
TRASMISSIONE AWD CON TORQUE VECTORING
L’adozione di un sistema di trazione integrale in Formula SAE è ormai pressoché generalizzata nella categoria
delle vetture elettriche, in quanto garantisce la massima motricità nelle frequenti fasi di accelerazione delle
prove dinamiche. Tuttavia l’implementazione nelle vetture con motore termico è ostacolata dalla presenza
di organi meccanici supplementari (albero di trasmissione longitudinale, differenziali centrale e anteriore),
che rendono lo schema ben più complesso e poco compatibile, a livello di ingombri, con l’impostazione
“formula” delle monoposto.
Progettata e realizzata interamente dal team, la trasmissione AWD di Gajarda supera queste criticità
proponendo uno schema innovativo ad H, ribaltato di 90° rispetto a una soluzione convenzionale: la coppia
erogata dal motore viene prima suddivisa equamente sui due lati della vettura da un differenziale centrale,
e in seguito è ripartita asimmetricamente tra ruote anteriori e posteriori (40:60) da due differenziali esterni.
In questo modo tutti i differenziali trovano posto dietro il sedile del pilota, vicino al centro delle masse,
mentre la trasmissione della coppia verso le ruote è delegata a quattro alberi longitudinali in carbonio, esterni
al monoscocca (così da non interferire con il posto guida), che mettono in rotazione i semiassi trasversali in
titanio tramite coppie coniche.
Completa il sistema l’esclusivo Torque Vectoring, che grazie alla gestione elettronica interviene attivamente
sulla dinamica di marcia, non solo migliorando la motricità in curva più efficacemente di un classico
differenziale a slittamento limitato, ma anche correggendo fenomeni di sovrasterzo e sottosterzo, e
facilitando così il mantenimento della traiettoria impostata. Per ottenere questo risultato, il TV non si serve
dei freni né taglia la potenza del motore, ma al contrario ottimizza lo sfruttamento della coppia in uscita dal
cambio modificandone opportunamente la ripartizione destra/sinistra, attraverso due frizioni dedicate, per
generare un momento imbardante.
Nel complesso, il nuovo drivetrain è molto compatto, e comporta un incremento della massa (meno di 20 kg)
tale da non pregiudicare i vantaggi ottenibili (fino a 0,4 secondi in meno sull’accelerazione 0-75 m rispetto a
una monoposto 2WD equivalente). Inoltre, ha consentito di adottare un impianto frenante interamente
onboard.
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TELAIO E COMPONENTI IN COMPOSITO
Ogni fase della progettazione di qualsiasi apparato di Gajarda è caratterizzata da una costante e maniacale
ricerca della leggerezza. Anche il più piccolo dettaglio è pensato nell’ottica del massimo contenimento dei
pesi e di una distribuzione ottimale
degli stessi, garantendo al
contempo la rigidezza e la
resistenza richieste: è la “filosofia
del grammo”, che Sapienza Corse
ha abbracciato sin dalla sua
nascita, sviluppando nel tempo un
eccellente
know-how
nella
lavorazione
artigianale
(laminazione)
e
nell’impiego
strutturale della fibra di carbonio
(CFRP).
Il telaio di Gajarda AWD, del tipo
monoscocca, è stato realizzato a
mano interamente dal team. Il
peculiare stampo, realizzato con
lastre d’alluminio piegate e imbullonate, permette di abbattere i costi di quasi due ordini di grandezza
rispetto a una soluzione convenzionale, e conferisce alla vettura un design distintivo e armonico.
Confrontato con un telaio a traliccio, il monoscocca di Gajarda garantisce una notevole rigidezza torsionale,
con benefici per l’handling. Inoltre, grazie alla struttura “a sandwich”, risponde ai criteri di sicurezza imposti
dal regolamento di Formula SAE contenendo il peso in meno di 20 kg. Infine, ospita l’intero gruppo
motore/trasmissione senza bisogno di telai ausiliari.
Il musetto, indipendente dalla scocca e realizzato interamente in composito, fornisce protezione in caso di
crash frontale. Vanta una struttura originale: mentre nelle applicazioni più comuni l’involucro esterno
racchiude un attenuatore d’impatto, su Gajarda AWD, invece, è la stessa scocca del musetto ad avere
funzione strutturale, grazie a una speciale stratifica a spessore crescente. È accoppiato a una barriera
antiintrusione frontale (AIP) in composito e a un particolarissimo sistema di fissaggio al telaio: il musetto si
“avvita” letteralmente sulla parte anteriore del monoscocca.
I vantaggi dinamici ottenibili dalla riduzione delle inerzie relative alle masse non sospese hanno poi portato
il team a concentrare l’attenzione sul gruppo ruota, autentico fiore all’occhiello di Gajarda AWD: sono
realizzati in CFRP i cerchi da 10 pollici, i mozzi, i portamozzi e i braccetti delle sospensioni; i cerchi, in
particolare, sono privi di mozzetto centrale, per un peso di soli 700 g ciascuno. Il passaggio alla fibra di
carbonio per tutti questi componenti, soggetti a sollecitazioni importanti, ha richiesto numerosi studi e test
per assicurare una resistenza adeguata senza aggiungere peso superfluo. Inoltre tutti i pezzi sono laminati su
un numero contenuto di stampi in alluminio riconfigurabili, dalle geometrie non eccessivamente complesse
per non comprometterne la fattibilità.
L’uso del composito, infine, ha interessato anche le appendici aerodinamiche (sia per il profilo esterno sia
per la struttura interna), i carter delle coppie coniche, gli alberi di trasmissione, il volante, i bilancieri delle
sospensioni, le barre antirollio, il serbatoio dell’olio e molto altro.
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MOTORE LONGITUDINALE ALIMENTATO A E85
L’innovatività di Gajarda AWD passa anche per il propulsore. L’unità base, di origine Honda (CBR 600F), è ora
disposta longitudinalmente per una miglior integrazione col sistema AWD. Inoltre, per la prima volta nella
storia di Sapienza Corse, è stata convertita all’alimentazione a miscela etanolo/benzina E85, le cui
caratteristiche hanno consentito, grazie anche a una meticolosa messa a punto, un apprezzabile incremento
delle prestazioni (fino a 4 Nm in più) rispetto alla tradizionale benzina a 98 ottani.
I sistemi di aspirazione e di scarico sono stati interamente riprogettati per permettere l’applicazione di un
motore motociclistico su una vettura di Formula SAE, con particolare attenzione agli ingombri, agli obblighi
regolamentari, ma anche all’ottimizzazione delle performance in pista. In quest’ottica, le geometrie sono
state attentamente studiate per migliorare l’elasticità e la sfruttabilità del motore a tutti i regimi ed ottenere
la massima prestazione nelle prove dinamiche. Allo stesso tempo, è stato fatto uso di materiali leggeri come
il carbonio per l’airbox e il titanio per lo scarico.
Grazie alla sostituzione della centralina di serie, è stato possibile elaborare mappature motore specifiche,
operando sull’iniezione e sull’anticipo per massimizzare le prestazioni ottenibili con le novità apportate.
Attraverso un manettino collocato sul cruscotto, il pilota può selezionare la mappatura più adeguata per ogni
tipologia di evento dinamico.
Inoltre, Gajarda AWD vanta un sistema di lubrificazione a carter secco ideato e costruito dal team. Tra le
numerose peculiarità, spicca la sostituzione della coppa dell’olio con una piastra di chiusura in Ergal, che
riduce l’altezza del motore di ben 65 mm, e l’utilizzo della pompa originale per convogliare l’olio verso il
nuovo serbatoio in fibra di carbonio; inoltre, un corpo riempitivo collocato nel basamento limita l’agitazione
del lubrificante nello stesso. Totalmente rinnovato è anche l’apparato di raffreddamento, che si avvale di una
pompa elettrica e di un gruppo ventola-radiatore in coda alla vettura.
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CAMBIO SEQUENZIALE CON COMANDI AL VOLANTE
Il cambio di Gajarda AWD, integrato nel basamento del motore, è elettroattuato a 5 marce.
Rispetto al cambio originale, è stata rimossa la prima marcia, così da ottenere un significativo alleggerimento
e sfruttare le 5 rimanenti (dalla 2° alla 6°), più ravvicinate; la coppia allo spunto è comunque garantita dalle
riduzioni successive integrate nella trasmissione AWD.

Una coppia di paddles al volante sostituisce il comando a pedale di tipo motociclistico: per consentire ciò, è
stato necessario riprogettare il sistema di attuazione della cambiata, ora azionato da un motorino elettrico.
In questo modo è stato possibile ridurre il tempo totale di innesto a circa 60 ms.
Al pilota è richiesto di azionare il comando della frizione esclusivamente nelle partenze da fermo, tramite una
leva. In movimento, infatti, l’inserimento della marcia superiore non richiede apertura della frizione, essendo
sincronizzato con il taglio dell’alimentazione del motore (cut-off); in fase di scalata invece l’apertura avviene
in automatico, comandata da un secondo motorino elettrico.

GESTIONE ELETTRONICA DEI SISTEMI VEICOLO
Il cuore dell’elettronica di Gajarda AWD è costituito da 3 centraline, incaricate di elaborare tutti i dati raccolti
dalla nutrita schiera di sensori dislocati nella vettura.
Oltre alla centralina motore, sono state introdotte due unità hardware programmabili su cui il team ha
implementato logiche ad hoc per i sistemi elettroattuati esclusivi di Gajarda (il Torque Vectoring, il DRS, il
cambio). In tal modo è possibile sfruttare appieno le potenzialità della vettura, nonché introdurre
periodicamente logiche più evolute e integrare nuove funzioni: per esempio è in fase di sperimentazione un
sistema di telecamere per monitorare il comportamento dell’auto in prova.
Ulteriori funzioni svolte dalle due unità sono: la gestione del cruscotto; la registrazione su SD card dei valori
acquisiti dai sensori (data logging); la telemetria.
In particolare, il cruscotto ospita tre selettori (per scegliere le mappature di motore, cambio e Torque
Vectoring), il contagiri a LED e un display LCD TFT su cui sono mostrati i dati di funzionamento del motore, la
pressione dell’impianto frenante, nonché la tensione della batteria, la velocità, la marcia innestata e il tempo
sul giro. Eventuali valori non in linea sono evidenziati con warning acustici e visuali.
Inoltre, i dati possono essere consultati in tempo reale da un qualsiasi terminale in rete (pc, smartphone),
grazie alla tecnologia 4G. Rispetto a un tradizionale sistema di telemetria via radio, è più veloce, potente,
versatile e affidabile.
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AERODINAMICA EVOLUTA CON DRS
Gajarda AWD si presenta con un pacchetto aerodinamico completo, dal peso di soli 14 kg, sviluppato per
lavorare al meglio con il sistema sospensivo e la trasmissione 4x4 ed esaltare le doti di handling della vettura.
Oltre alle ali anteriore e posteriore, Gajarda AWD porta al debutto due inedite appendici laterali che
puliscono i flussi e sostengono il nuovo fondo piatto con estrattori integrati.
Le generose dimensioni delle ali, che sfruttano il massimo ingombro consentito dal regolamento, e
l’introduzione del fondo sono giustificati dalla necessità di garantire una notevole deportanza a ridotte
velocità: già a 36 km/h, valore medio della prova di skidpad, il carico verticale sviluppato è di 234 N, di cui il
52% al posteriore. Inoltre, la disposizione dei flap anteriori e delle appendici laterali è stata studiata ad hoc
per schermare al meglio elementi critici come le ruote e i membri della trasmissione esterni alla scocca.
Merita una citazione speciale la nuova ala posteriore: sostenuta da bandelle autoportanti, vantaggiose dal
punto di vista strutturale e aerodinamico, ospita il DRS (Drag Reduction System) ad azionamento automatico.
Il sistema, ruotando i due flap posteriori, abbatte la resistenza aerodinamica dell’ala (-83%) nei rettilinei
favorendo l’accelerazione e la velocità di punta, e si disattiva in staccata e in curva per non penalizzare la
stabilità e la frenatura.

Infine, numerosi dettagli della vettura sono stati pensati per ridurre la resistenza aerodinamica complessiva:
dal design dei braccetti delle sospensioni alla carenatura dell’airbox, dalla posizione della ventola di
raffreddamento fino alla geometria dei portamozzi e ai nuovi coprimozzi lenticolari in carbonio, che
impediscono la generazione di vortici nei cerchi ruota.
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SOSPENSIONI DI DERIVAZIONE F1
Il reparto sospensivo propone la configurazione, mutuata dalle vetture da competizione, a doppi triangoli
sovrapposti e gruppo molla-ammortizzatore per ogni ruota secondo lo schema pull-rod, introducendo al
contempo una serie di novità di rilievo.
Tra queste, spiccano gli inediti Flexible
Wishbones, i braccetti in fibra di carbonio
ispirati alla Formula 1. Fissati rigidamente al
telaio, consentono l’escursione della ruota
inflettendosi verso l’alto o il basso, e
partecipando
alla
rigidezza
della
sospensione; rispetto ai braccetti rigidi in
acciaio con relativi snodi, risultano più
leggeri e aerodinamici. In più, l’inedita
disposizione
orizzontale
degli
ammortizzatori, ora collocati più in basso e
vicino al centro vettura, contribuisce a
migliorare la disposizione dei pesi e l’agilità
di guida. Completa il pacchetto una coppia
di barre antirollio regolabili in carbonio, per
un ottimale bilanciamento tra sotto e
sovrasterzo.

IMPIANTO FRENANTE DI TIPO ONBOARD
Gajarda AWD monta 4 pinze freno in lega di alluminio ad attacco radiale, a 4 pistoncini contrapposti
all’anteriore, a 2 al posteriore; i dischi freno, di tipo flottante, hanno diametro esterno di 220 mm all’anteriore
e 190 mm al posteriore.
Grazie alla presenza della trazione integrale, è stato possibile collocare pinze e dischi a ridosso del telaio e
non alla ruota. L’azione frenante viene esercitata sulle ruote tramite i semiassi: ciò consente una netta
riduzione delle masse non sospese.

AGILITA’ E SICUREZZA IN PISTA
Lo sviluppo dinamico di Gajarda AWD ha avuto come obiettivo principale il conferimento di un
comportamento in pista efficace ma allo stesso tempo intuitivo.
Nei tracciati delle prove dinamiche, i numerosi tratti guidati richiedono agilità e rapidità di inserimento. Si è
quindi lavorato per limitare il sottosterzo intrinseco delle vetture a trazione integrale e conferire un
comportamento leggermente sovrasterzante, attraverso un’opportuna scelta delle geometrie (l’asse di rollio
risulta collocato sopra il suolo e inclinato verso il basso anteriormente) e delle rigidezze. Alle alte velocità,
invece, il significativo contributo del carico aerodinamico, ripartito per il 52% al posteriore, aumenta la
stabilità del retrotreno, a garanzia di maggior prevedibilità delle reazioni e facilità di gestione. Ulteriori messe
a punto sono comunque possibili attraverso la regolazione separata delle due barre antirollio.
Gajarda AWD sviluppa un’accelerazione laterale di 1,4 g e vanta un rollio estremamente ridotto (0,9 gradi di
inclinazione del corpo vettura sottoposto a 1g di accelerazione laterale). La gommatura scelta per l’asciutto,
del tipo slick a mescola morbida (Hoosier LC0), raggiunge con maggior facilità la temperatura d’esercizio più
favorevole pur in presenza di coppie alla ruota minori rispetto a un 2WD. È poi previsto un secondo treno di
gomme intagliato per l’asfalto bagnato.
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PARTNERS
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