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Formula 1/Formula E 

Antonio Kuo Terng Primultini, Riccardo Zattra 

 

La Formula 1 è prossima a compiere 70 anni, anni di “onorato servizio”, in cui ha fatto appassionare decine e decine 
di milioni di spettatori, dando un contributo non indifferente allo sviluppo del mondo automobilistico; ma oggi, a causa 
dei cambiamenti climatici, della sempre maggiore sensibilità del mondo ai temi dell’inquinamento, quella che è stata 
ed è tutt’oggi la regina indiscussa della velocità deve affrontare un nemico silenzioso quanto potenzialmente in grado 
di sfilarle la corona: la Formula E.    
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CAP. 1 ANALISI TECNICA DELLE MONOPOSTO DI FORMULA 1 

1.1 AERODINAMICA 
Com’è possibile che le auto sportibe riescano a raggiungere altissime velocità in curva? Il segreto è l’aerodinamica. Le 
vetture di Formula 1 sono per principio la vetta massima nel settore automobilistico in fatto di aerodinamica ed i 
team spendono milioni e milioni per gli studi necessari. 

1.2 ALI  
Posteriore 
Il compito dell’ala posteriore, come quello dell’ala anteriore e della maggior parte dei componenti aerodinamici 
dell’auto, è di deviare verso l’alto l’aria che attraversa la vettura. Grazie al principio di azione e reazione quando l’ala 
posteriore devia il flusso d’aria verso l’alto, subisce una forza verso il basso, da parte dell’aria stessa, che  aumenta la 
pressione che viene esercitata sugli pneumatici e, di conseguenza, la tenuta di strada.   

Anteriore 

 
     fig.1 Ala frontale di una vettura di F1 del 2011 

      Foto: F1.wikia.com 

E’ una delle parti più importanti dell'aerodinamica di una monoposto. Ciascuno dei team e libero di svilupparla a 
piacimento, a patto di rimanere nei limiti imposti dalla FIA. 
Normalmente l’ala è divisa in tre aree: la centrale (la più semplice e la meno importante a livello aerodinamico) e le 
due parti laterali dove avviene “la magia”. É sul profilo laterale dell’ala che il flusso d’aria viene deviato per evitare il 
suo “impatto” con gli pneumatici, che potrebbe causare problemi di stabilità e diminuire le prestazioni. 

1.3 MECCANICA 

Le vetture di Formula 1 moderne sono delle ibride, ossia combinano un motore a pistoni come quello delle auto 
comuni e un motore elettrico che fornisce un supplemento di potenza e di coppia. 
Tutte, inoltre, scaricano a terra la potenza tramite le ruote posteriori, che sono circondate dagli pneumatici più 
grandi che si possano trovare su un’auto (eccezion fatta per i Dragster americani), facendola passare attraverso un 
cambio a 8 rapporti del tipo a doppia frizione che permette cambiate fulminee. 

1.4 MOTORE 

Pistoni 
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Il motore a pistoni che sopra abbiamo definito “comune”, in realtà è un vero mostro nonostante le sue dimensioni 
relativamente ridotte; infatti il “cuore” a pistoni delle moderne auto di Formula 1 è un 6 cilindri a V bi-turbo in grado 
di erogare una potenza massima di circa 750-800 cv nelle vetture più prestanti ed una coppia di circa 725 Nm. 
 
Turbocompressore 
Il turbocompressore è un meccanismo utilizzato in molti modelli di auto. Praticamente, il turbo “prende” un flusso 
d’aria, che nelle auto da strada può essere anche quello dei gas di scarico, e con esso fa muovere una turbina che 
aumenta la pressione dell’aria nei pistoni, aumentando la potenza generata dal motore. 
 
I limiti imposti dal regolamento FIA alle performance dei motori constringono i costruttori a non utilizzare motori 
turbo a geometria varibile nelle monoposto di Formula 1.   

1.5 DRS 
Il DRS è l’acronimo di Drag Reduction System (Sistema di Riduzione dell’Attrito) ed è un sistema utilizzato per 
favorire i sorpassi tra le auto. È un sistema che alza (“apre”) la parte superiore dell’ala posteriore, riducendo l’attrito  
aerodinamico della vettura e aumentandone la velocità massima. 

                                                               
                         fig.2 Il confronto tra l’alettone in posizione normale (sotto) e l’alettone con DRS attivato (sopra)                           

foto F1.wikia.com 

1.6 MOTORE ELETTRICO  
Il motore elettrico è una novità relativamente recente in Formula 1 e fa parte di una serie di modifiche imposte ai 
team per cercare di ridurre l’inquinamento e serve per fornire i vari benefici che un motore elettrico comporta nei 
confronti di un propulsore a pistoni come la coppia istantanea e la possibilità di accelerazioni fulminee; inoltre serve 
anche per “aiutare” il motore termico quando non “gira” al suo massimo, ad esempio durante i cambi di marcia. 
Il motore elettrico inoltre è dotato del sistema della frenata rigenerativa che serve per recuperare energia in frenata. 

1.7 CARROZZERIA E TELAIO 

Questi due elementi sono chiaramente fondamentali e per motivi di robustezza, rigidità e leggerezza sono costruiti 
interamente in fibra di carbonio e contribuiscono a mantenere il peso della vettura intorno alla tonnellata. 
Nonostante la loro leggerezza le moderne monoposto sono infinitamente più sicure di quelle del passato garantendo 
delle chance di sopravvivenza ai piloti anche negli incidenti più gravi. 
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CAP.2 ANALISI TECNICA DELLE MONOPOSTO DI FORMULA E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tecnologia dietro ad una vettura di Formula E è molto differente da quella delle monoposto di Formula 1. 
Il “patron” della Formula E, Alejandro Agag, qualche tempo fa aveva paragonato le moderne monoposto elettriche 
alle auto di Formula 1 anni ’50, affermando che lo sviluppo di queste vetture è solo agli inizi. 

2.1 PARTI STANDARD 

La batteria 
Agli inizi della Formula E  le vetture erano uguali per tutti i team. Progressivamente, è stato permesso alle squadre di 
elaborare sempre più le monoposto. Ora gli unici elementi standard per tutti sono la batteria, come i freni e gomme 
(forniti uguali per tutti). 

La batteria è il cuore pulsante della vettura. Immagazzina l’energia necessaria per spingere la macchina, un po’ come 
il serbatoio di una F1.  
Percentuali troppo basse di carica influiscono sull’affidabilità della batteria, per questo è solo negli ultimi giri che si 
vedono i piloti “spremere” tutto ciò che rimane. 

La nuova batteria è in grado di sprigionare 54 kWh di energia, ma la FIA ha posto il limite massimo di utilizzo a 52 
kWh. 
La potenza massima della vettura sarà di 250 kW (circa 340 cv), raggiungibili solo con l’utilizzo combinato di fanboost 
(+25 kW) e hyperboost (+25 kW). La modalità “standard” in gara prevede una limitazione di potenza con un tetto di 
200 kW (circa 270 cv), mentre le qualifiche si disputano alla massima potenza, 250 kW. La velocità massima è di circa 
280 km/h, ma difficilmente questa sarà raggiunta nei circuiti cittadini. 

 

2.2 PARTI COTRUITE DAI TEAM 

Motore elettrico 
Il motore elettrico è la parte che trasforma l’energia elettrica, immagazzinata dalla batteria, in energia cinetica 
(meccanica) per “scaricare” a terra la potenza della monoposto. Questo componente è uno degli elmenti di punta 
della ricerca tecnologica delle singole scuderie, per questo motivo i dettagli tecnici non sono disponibili.                        
È presente anche un costruttore italiano, Magneti Marelli, che fornisce motore elettrico, trasmissione e inverter alla 
Mahindra. 
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Trasmissione 
La trasmissione è davvero molto libera e differenziata. Alcuni team hanno optato per la soluzione più semplice: una 
sola marcia. In questo modo il compito di impostare “la modalità di lavoro” del motore è affidato interamente 
all’inverter. Altri hanno optato invece per una trasmissione fino a 3 marce. Spiegeremo i dettagli al paragrafo 2.3 

Inverter 
È la “centralina” che controlla il flusso di corrente e il motore elettrico e fa sì che questo lavori con la batteria per 
produrre la potenza richiesta. Converte la corrente continua erogata dalla batteria in corrente alternata che serve 
per i motori e viceversa. Lavora in stretta connessione anche con il sistema di recupero dell’energia, nelle fasi di 
rilascio in cui è questo a convertirla e a trasmetterla alla batteria. 

 
Sistema di recupero dell’energia 
Non è troppo diverso dal KERS introdotto 10 anni fa nelle nelle monoposto Ferrari.Durante le frenate questo sistema 
converte in energia elettrica l’energia cinetica che altrimenti verrebbe dissipta e la immagazzinarla nella batteria. La 
potenza massima dell’impianto rigenerativo è anch’essa di 250 kW. 

Software 
Sono la vera “chicca” della Formula E. Si tratta dei sistemi informatizzati di gestione che permettono a questo 
complesso sistema di funzionare “in armonia”. Secondo il team manager dell’Audi Sport, il loro sviluppo durante 
l’anno permetterà di impiegare più efficientemente le componenti, a tal punto che potrebbe essere davvero 
determinante per le prestazioni. 

Pneumatici 
Le gomme della Formula E sono profondamente diverse da quelle della Formula 1, molto più vicine a quelle da strada 
che a quelle tradizionalmente pensate per la pista. Infatti, le gomme hanno cerchi da 18 pollici, con scanalature 
particolari che le rendono adatte a tutte le condizioni meteo (non c’è bisogno di cambiare le gomme in caso di 
pioggia). 
In base al regolamento, infatti, salvo problemi tecnici non è possibile sostituire le gomme durante la gara. Rispetto 
alle precedenti stagioni, la mescola sarà più morbida, quindi ci sarà un consumo maggiore da un lato, ma prestazioni 
migliori dall’altro. Sarà un problema non da poco per i piloti, poiché gli scorsi anni, grazie al cambio della vettura a 
metà gara ogni pneumatico doveva sopportare metà dello sforzo. Invece ora, una gomma meno durevole dovrà 
sopportare l’intera durata della gara, quindi i team dovranno sviluppare delle strategie per essere più “delicati”. 
Infine, a fine vita le gomme saranno riciclate nel rispetto dell’ambiente 

2.3 IL CAMBIO 

Lo scopo del cambio è quello di gestire la potenza e la coppia del motore, traferendole dal motore stesso alle ruote. 
In un’auto con un motore a scoppio il cambio è indispensabile. Per poter fornire alle ruote la coppia necessaria a far 
partire la vettura è necessario che quella fornita dal motore venga “processata” dal cambio attraverso una marcia 
bassa. 

Il motore elettrico invece eroga coppia direttamente sulle ruote e non necessita di un cambio meccanico. 

 
Il fatto che in una monoposto elettrica un cambio non sia necessario tuttavia non vuol dire;che non possa esserne 
montato uno per migliorare le prestazioni. La motivazione è la stessa del motore a pistoni: una singola coppia di 
ingranaggi del cambio può aumentare la coppia a discapito della velocità o viceversa,;ma non aumentare entrambi 
contemporaneamente. 

Quindi alcuni team hanno deciso di montare un cambio, fino a tre marce, sulle loro monoposto elettriche per 
incrementare l’efficacia dei motori alle alte velocità che tradizionalmente sono il “tallone d'Achille” delle macchine 
elettriche. 
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CAP.3 ANALISI DELLA PRESTAZIONE DELLE VETTURE FORMULA 1 E FORMULA E 
 
Metodo di analisi 
Prima di immergersi nell’elaborazione dei dati si ritiene opportuno esplicitare con che mezzi e stratagemmi sia 
possibile semplificarne la comprensione. 
Inizialmente è necessario precisare che, poiché i circuiti hanno lunghezze diverse, nel confronto tra prestazioni in gare 
diverse i tempi di pista saranno pressoché inutili. 
Quindi i dati usati maggiormente saranno le posizioni delle vetture in relazione le une alle altre; i punti aggiudicati a 
ogni squadra alla fine di ogni gara e della stagione; il fatto che un’auto concluda o meno la gara; i giri più veloci e le 
così dette “pole position”, cioè il gareggiante che vincendo le qualifiche si è aggiudicato la possibilità di iniziare la gara 
in prima posizione. 
Le tabelle (1), (4) e (7) riportano le posizioni conseguite da ciascuna scuderia in ogni gara. 
Ogni riga corrisponde ad una singola corsa ed i numeri che compaiono costituiscono l’ordine di arrivo. 
I due numeri per marca si possono comprendere meglio se divisi in gruppi meno vasti, per esempio dall’uno al dieci e 
dall’undici al venti. 
Questi possono essere divisi in ulteriori sottoinsiemi, dall’uno al cinque, dal sei al dieci, dall’undici al quindici e dal 
sedici al venti. 
La scissione in due dell’insieme di partenza sarà denominata “prima divisione”, “seconda divisione” sarà invece la 
partizione in quattro. 
In questo modo sarà più semplice distinguere alcuni dettagli inerenti l’effettiva prestazione delle vetture. 
Ad esempio, rilevando i dati stagionali di una certa marca si osserva che si è aggiudicata complessivamente più punti 
rispetto a una seconda auto. 
Sembrerebbe corretto presupporre che la seconda marca sia migliore.  
Consultando però poi la seconda divisione si scopre che dove la prima vettura ha terminato le corse costantemente in 
posizioni tra il sei e il dieci, la seconda marca ha ricevuto molti punti terminando poche volte in posizioni tra l’uno e il 
cinque ma si è ritrovata altrettante volte in posizioni dal sedici al venti e in diversi casi non ha terminato la gara. 
La seconda auto è migliore in apparenza ma la prima vettura risulta molto più affidabile. 
 
3.1 Formula 1 
2017 
E’ immediatamente visibile quali vetture siano le migliori osservando la tabella (1) secondo la prima divisione. E’ 
sufficiente contare la quantità di numeri di due cifre nelle prime tre colonne perché saltino all’occhio Mercedes, 
Ferrari e Red Bull come vincitori della stagione, questo grazie a un elevato numero di conclusioni tra la prima e la 
quinta posizione, che secondo la seconda divisione, sono quelle che si aggiudicano il maggior numero di punti. Anche 
la tabella (2) sembrerebbe raccontare la stessa storia, concentrando i tempi migliori sulle tre marche sopra citate con 
unici due dati incoerenti dovuti a Force India Mercedes e McLaren Honda. Guardando invece la tabella (3) si scopre 
un problema affine a quello proposto nell’introduzione dove Force India Mercedes presenta, secondo la seconda 
divisione, la maggior parte delle posizioni tra la sesta e la decima e solo due volte tra il sedici e il venti, ma si ritrova 
classificata peggio rispetto a Red Bull malgrado quest’ultima sia stata incapace di completare il 32,5% delle sue gare. 
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Tabella (1): indica la posizione di ogni vettura di ogni marca in ogni gara di Formula 1 del 2017. 
 

 
 
Tabella (2): indica il giro migliore in ogni gara di Formula 1 del 2017. 
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Tabella (3): presenta dati riguardanti la stagione di Formula 1 del 2017. 
 

 
 
 
2018 
In modo molto simile alla stagione precedente le marche migliori sono Mercedes, Ferrari e Red Bull. Mercedes, 
osservando la seconda divisione ha terminato trentasette volte in posizioni tra uno e cinque, una volta in più della 
stagione precedente. Ferrari ha avuto gli stessi risultati di posizione in entrambe le stagioni. Red Bull infine ha 
terminato ventisette volte in posizioni tra uno e cinque, due volte in più che nella stagione precedente. Una cosa che 
si può notare nella tabella (6) è che il 70% delle marche in gara abbiano aumentato i punti totalizzati rispetto alla 
stagione precedente, eccezioni fatte per: Force India, Toro Rosso e Williams. La tabella (5), invece, rispecchia i risultati 
iniziali della tabella (4) con unico dato anomalo attribuito a Haas Ferrari. 
 
 
 
 
 
Tabella (4): indica la posizione di ogni vettura di ogni marca in ogni gara di Formula 1 del 2018. 
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Tabella (5): indica il giro migliore in ogni gara di Formula 1 del 2018. 
 

 
 
 
 
Tabella (6): presenta dati riguardanti la stagione di Formula 1 del 2018. 
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Tabella (7): indica la posizione di ogni vettura di ogni marca in ogni gara di Formula E del 2018. 
 

 
 
Tabella (8): indica il giro migliore e la “pole position” in ogni gara di Formula E del 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
Tabella (9): presenta dati riguardanti la stagione di Formula E del 2018. 
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3.2 Formula E 
2018 
Osservando la tabella (7) si può notare che le migliori due vetture sono Audi Sport e Techceetah e la tabella (9) indica 
che lo scarto tra le due è minimo, da considerarle equivalenti. 
La tabella (8) invece non sembra indicare nulla di preciso, i dati sono distribuiti in modo relativamente diffuso e si può 
ricavare solo una modalità generale che rispecchia la regola indicata dalla tabella (7). Una cosa degna di nota nella 
tabella (9) è che Audi Sport ha terminato 12 gare in posizioni tra uno e cinque, una in meno di Techeetah che però 
riceve comunque due punti in meno, per via del punteggio aggiuntivo assegnato per i giri più veloci, le pole position e 
altri dettagli rintracciabili nella tabella (7). Quest’ultima inoltre rivela esattamente quanto siano vicine sono le due 
marche in qualità di performance dato che hanno esattamente la stessa quantità di primi posti. 
 
3.3 Confronto tra Formula 1 e Formula E 
La prima cosa che salta all’occhio è che la distribuzione delle posizioni tra uno e cinque è molto meno concentrata 
nella Formula E: le macchine con performance migliore non sono assolutamente dominanti e irraggiungibili come 
nella Formula 1. 
Infatti la prima divisione (osservata nelle tabelle (1), (4) e (7)) mostra una percentuale minore di numeri a singola 
cifra nei vincitori delle stagioni nella Formula E rispetto alla Formula 1, e una percentuale similmente minore di 
numeri a due cifre negli ultimi classificati di ciascuna stagione nella Formula E rispetto alla Formula 1. 
Inoltre si nota, osservando le tabelle (2), (5) e (8) che in Formula 1 i giri più veloci sono distribuiti tra le prime tre 
marche: Mercedes, Ferrari e Red Bull, con rare eccezioni nell’arco della stagione. 
Diversamente, in Formula E il 58% dei giri migliori sono attribuiti ad Audi Sport e il resto distribuito uniformemente 
tra le altre marche: Techeetah, Virgin Racing, Mahindra, Panasonic Jaguar e Dragon. 
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