
RIVOLUZIONE ED EVOLUZIONE IN F1 

Mister Ecclestone ed il mondo della F1 non sono il centro dell’universo con tutti gli altri che devono ruotare 

attorno per compiacerlo per forza.

 

 Le nuove regole 2014 fortemente contrastate da Mister Bernie  che hanno dato vita ad una nuova F1,  

invece  fortemente voluta dalla FIA e dal lungimirante presidente Jean  Todt  portano ad una sfida epocale 

che segna una svolta nel motor sport: motori turbo v6 di solo 1600 cm₃ accoppiati a due motori elettrici che 

devono recuperare energia cinetica dalle frenate e da quella termica sviluppata dal calore del turbo  e 

trasformarla in energia elettrica  e poi in energia meccanica per una potenza complessiva globale a 

disposizione di circa 900 cavalli, tutto questo dentro il solito GP di 300 Km con però un serbatoio di 

carburante dalla capienza massima di 135 litri quindi il 30 % in meno del precedente regolamento. Una 

sfida tecnica epocale, queste modifiche regolamentari danno senso ai capitali investiti dai costruttori per 

acquisire conoscenze da riversare sul prodotto di serie, pensare che ogni grammo di combustibile bruciato 

deve corrispondere ad una energia trasmessa più lunga della attuale è auspicabile e doveroso. L’ibrido 

sembra una strada segnata per il futuro prossimo, pensare che solo uno dei due motori elettrici  da 150 cv 

che aiutano il v6 turbo a spingere le attuali F1 possono bastare ad una ipotetica vettura che guideranno i 

nostri nipoti, mobilità ad impatto zero verso l’ambiente che deve venire preservato e migliorato, dare un 

futuro certo alle nuove generazioni è il traguardo che deve porsi  anche il mondo del motor sport ; ricerca 

sviluppo  progettazione estrema alla ricerca di maggiori potenze consumando meno carburante possibile è 

un atto dovuto ed indispensabile. 

Immissioni di anidride carbonica provenienti dalla combustione del petrolio il nemico da combattere per 

diminuire l’effetto serra . Non può essere la risposta della F1 correre il GP più inquinato  di oriente, quello 

di Shanghai , nella nebbia dello smog  aumentare il problema locale e non invece cercare di risolverlo 

fornendo tecnologia adeguata. 



Veniamo ora al problema delle immissioni sonore criticato anche da molti sportivi sui blog.  

Premesso che la soglia del dolore uditivo è fissata a 130 decibel  e i precedenti motori V8 avevano una 

rumorosità di 145 db , questo attuale arriva” solo” a 134 db   . Per molti questo sarebbe un difetto 

inaccettabile , sentendo in tv il suono di una F1 2014 è più cupo e di frequenza più bassa , c’è chi però lo 

trova affascinante , un suono bello pieno che esprime potenza e lo considera un non problema anche 

perché può non mettere le cuffie antirumore o i tappi alle orecchie  ai propri figli, ai quali cerchi di 

insegnare che le cose si giudicano per la sostanza che rappresentano e non certo per la forma della 

apparenza. La sostanza dice che l’eccellenza della progettazione qual è la F1 non può certo esimersi e 

chiamarsi fuori dal tema centrale che le corse motoristiche sono chiamate a svolgere per il futuro. 

Il suono dello scarico attutito può permettere di cogliere aspetti altrimenti in secondo piano, ci si può 

accorgere che anche una F1 può far stridere  le gomme  quando la monoposto accelera, sbanda o blocca le 

ruote in frenata, si può avvertire il sibilo del turbo e il fischio della valvola wastegate. 

E poi mai dimenticare che il motor sport e in particolare la F1 deve avere come centro di gravità la figura 

del pilota, il mezzo da guidare e spremere al massimo è una variabile che si stabilisce con finalità che la 

necessità della realtà detta. 

Se poi queste vetture fanno meno rumore meglio, il pilota dal suo abitacolo potrà meglio ascoltare il battito 

del suo cuore in tumulto e sopratutto le voci di incitamento degli sportivi che lo acclamano e lo applaudono 

dalle tribune degli Autodromi.  

 

Luigi Monguzzi


