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Wind tunnel ! 
Prima o poi l’occasione doveva capitare: il contatto 
nasce dopo aver letto un articolo di giornale: la 
Fondtech di Casumaro ha progettato una Formula 1 
elettrica per partecipare al primo campionato 
internazionale di questa nuova “formula”. Una mail per 
presentarci: anche noi dell’ITIS “Vinci” abbiamo fatto 
una macchina da corsa elettrica, è solo un tantino più 
lenta.  Una prima visita in azienda con il prototipo di 
Escorpio in scala 1:5 sotto al braccio. La Fondtech è 
disponibile ad accoglierci per una intera giornata di 
prove in galleria del vento! 

 
Preparazione ai test 

Nessuno di noi ha esperienza in materia ma un po’ alla 
volta si arriva alla definizione dei lavori da effettuare. 
La galleria è dotata di tappeto mobile, per cui durante le 
prove il suolo si muove alla stessa velocità del vento, 
questo significa che lo sterzo dovrà essere bloccato con 
precisione al centro. Inoltre dobbiamo preparare in 
officina gli staffaggi per collegare la scocca alle due 
“bilance” elettroniche. I bracci di collegamento con i 
giunti sferici vengono carenati per far si che la loro 
resistenza aerodinamica non influisca sui risultati. 
Possono sembrare finezze eccessive, ma gli strumenti 
hanno una approssimazione di lettura di appena 10 
grammi!   

Risultati 
Vengono effettuati numerosi test, volendo riassumere 
quelli più significativi possiamo dire che: 
-il primo test viene fatto con Escorpio così come è 
uscito dalla pista di Rotterdam, vento a 10 m/s (cioè 36 
km/h), il Cx risulta essere di 0,124. 
-il secondo test viene fatto con l’applicazione del 
modulo fotovoltaico sulla scocca per verificare l’effetto 
del gradino che si viene a formare: Cx=0,132 
-un terzo test ancora con il modulo solare ma dopo aver 
sigillato tutte le possibili fessure (fori di areazione 
compresi!) riporta il Cx a 0,123. 
Infine applichiamo un po’ di fili di lana per visualizzare 
le turbolenze nelle zone critiche.  

Conclusioni 
I risultati confermano all’incirca il valore che aveva dato 
la simulazione CFD, da qui la decisione di eliminare 
alcune asperità sull’avantreno, sigillare le fessure e di  
lasciare perdere l’incasso del modulo solare nella 
scocca: troppo complicato in rapporto al beneficio 
previsto.  
Il bilancio di questa  giornata è estremamente positivo: 
iniziata con la spiegazione del  funzionamento 
dell’impianto, è proseguita con una visita guidata 
entrando nei condotti, la turbina da 500kW, i deflettori, 
per arrivare poi alle numerose prove su Escorpio. 
Un’esperienza davvero entusiasmante per tutti. 
Grazie Fondtech!  
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