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Per molti anni il comune senso 
dell’estetica per un’automobile da corsa 
ha reclamato una forma bassa, larga e 

aggressiva, acquattata al suolo come un felino 
pronto a spiccare il balzo, e con un muso 
basso, anzi bassissimo a s� orare il terreno, ed 
a cucchiaio per evitare la formazione di un 
cuscino d’aria sotto la vettura il quale, si 
pensava, potrebbe sollevarla da terra con 
e� etti catastro� ci. Questa � loso� a ha retto 
spavaldamente la scena � no a quando, alla 
� ne degli anni settanta (era il 1977), Colin 
Chapman ed i suoi collaboratori hanno 
introdotto, in Formula 1 sulla Lotus 78, il 
concetto � sico chiamato “e� etto suolo” che 
utilizza invece proprio l’aria che scorre sotto la 
vettura per tenerla attaccata alla pista. 
Uno stravolgimento di idee totale! 
Si arriva così al 1990 quando, ad aprile in una 
sessione di prove private a Silverstone, esce 
dal suo garage la Tyrrell 019 svelando il suo 
segreto ai pochi fortunati presenti 
all’avvenimento. Pochi giorni dopo tutti 
vanno a Imola per la sessione di prove FOCA, 
come usava all’epoca prima della stagione 
europea dei Gran Premi, e il botto questa volta 
è bello grosso. Il Grande Barnum della 
Formula 1 è presente al gran completo e lo 
sconcerto è anche ampli� cato dal fatto che, 
oltre che innovativa, la vettura è anche bella 
con un suo fascino da pin-up molto 
seducente.
Mi pare di vedere ancora i due piloti, Jean 
Alesi e Satoru Nakajima, i due progettisti, 
Jean-Claude Migeot e Harvey Postlethwaite 
con il team manager Joan Villadelprat (che 
squadra, non ne fanno più così) armeggiare 
intorno alla vettura: i piloti si stanno 
adattando ad una posizione di guida con i 
piedi in alto completamente nuova, ma i 
progettisti hanno superato di�  coltà anche 
maggiori. Perché non si tratta solo di una 
piccola carenatura rivolta all’insù (che si può 
sempre sostituire in qualsiasi momento se le 
previsioni non vengono confermate in 
pratica), ma è proprio il telaio stesso in 
carbonio, la cellula di sicurezza che protegge il 
pilota, ad essere sagomata, per la prima volta 
nella storia della Formula 1, in modo 
decisamente inusuale e se dovesse fallire ... 
sarebbe tutto da rifare!
Il problema, però, non sussiste perché le 
previsioni vengono confermate e la macchina 
va proprio bene nonostante il vecchio Ford 

Cosworth con cui è equipaggiata. 
Addì, del mese di aprile del 1990, il muso 
rialzato è u�  cialmente arrivato in Formula 1. 
Si potrebbe dire parafrasando i codici antichi: 
buongiorno e benvenuto!
Lo stesso ingegnere Migeot ci ha detto che 
l’idea era nella sua testa da almeno cinque 
anni ma che c’era bisogno della � essibilità e 
del dinamismo di una piccola squadra come la 
Tyrrell per mettere in pratica una soluzione 
così controcorrente. Un “cugino” primordiale 
della 019 era noto anche in Ferrari nel 1986 
sempre per mano dello stesso progettista 
francese, con il nome F16 come il famoso 
caccia americano. Allora si pensava a mettere 
la presa d’aria del radiatore sotto la vettura e 
questa similitudine con l’aereo ebbe una 
notevole risonanza ma non era - sempre per 
ammissione di Miget stesso - una grande idea. 
Mentre quattro anni dopo le idee erano molto 
più chiare su come usare il � usso sotto il 
fondo.
Ma, a parte “i perché e i percome”, è un dato di 
fatto che la forma del telaio pensata da 
Migeot e Postlethwaite è un vero colpo di 

Muso alto o muso basso? 
Siamo tutti sereni e non stiamo parlando di muso lungo. 

di Marco Giachi

genio perché riunisce in un colpo solo i due 
requisiti necessari: libera il passaggio dell’aria 
verso il fondo per aumentare l’e� etto suolo, e 
lascia al tempo stesso l’ala anteriore alla sua 
distanza ottimale da terra, soprattutto le 
bandelle laterali di estremità che possono, 
con questa con� gurazione, arrivare 
tranquillamente a terra con un vero e proprio 
e� etto minigonna per l’ala. C’è proprio tutto 
nella 019, anche il � ap dell’ala anteriore che si 
interrompe all’improvviso andando verso la 
mezzeria della vettura. Anticipa le forme che 
verranno dopo, notoriamente vantaggiose 
per il vortice che si crea proprio in 
corrispondenza di quella interruzione brusca 
della super� cie.
Viene coniato il termine ad “ala di gabbiano” 
perché gli animali sono sempre stati molto 
famosi in Formula 1 con lo “squalo” della 
Ferrari 156, l’“aragosta” della Brabham BT 34, 
la “papera” del muso della Ferrari 639 di 
Barnard ed anche in seguito la moda è 
continuata con il “tricheco” della Williams 
FW26, tanto per citarne alcune.
Nel giro di un paio di anni il concetto del muso 

Si trova nei libri di aerodinamica che qualsiasi 
oggetto, anche il più semplice, con una parte posteriore 
inclinata verso l’alto ed un invito arrotondato in quella anteriore, se 
collocato in prossimità del suolo, genera una bassa pressione sotto il fondo (blu 
intenso nel linguaggio del computer) e viene quindi come “tirato” con forza verso il 
basso. Il computer aggiunge colore a un concetto noto da decenni che però è arrivato 
in Formula 1 solo alla � ne degli anni settanta (con la Lotus 78). Da allora il segreto di 
ogni progettista è stato quello di applicare questo scenario ideale ad un contesto 
reale più complesso come quello di una vettura da competizione. Da qui, ma non solo, 
il muso rialzato delle Formula 1.
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La Tyrrell 019, vista a Imola alla sua prima apparizione u�  ciale nell’aprile del 1990, “chiudeva il cerchio” concentrando 
in un progetto reale tante idee che circolavano in quel periodo: il muso alto era accoppiato ad un’ala anteriore che 
scendeva verso il basso ed alla piastra inferiore (“T-tray” in gergo) che serviva a estendere il fondo piatto � no alla 
“tangente verticale posteriore delle ruote anteriori”, come richiesto dal  regolamento, ma aveva anche funzioni 
aerodinamiche. Le foto della nuova vettura furono pubblicate dalle riviste specializzate da tutte le angolazioni possibili 
e immaginabili (qui una di Autosprint n.25 del 19 giugno 1990) e cercavano di carpire i segreti del nuovo progetto. Un 
“cugino” della 019 era anche nato in Ferrari, sempre per mano di Jean Claude Migeot nel 1986, ma allora si pensava di 
alzare il muso per alloggiare il radiatore sotto il fondo. Una pessima idea come ha riconosciuto lo stesso ingegnere 
francese.

Il muso rialzato cambia 
completamente 
l’aerodinamica della 
monoposto. 

Il confronto tra una vettura 
virtuale, che esiste solo nel 

computer, equipaggiata con un 
ipotetico muso basso (a) e la sua 
sorella con un muso tradizionale, 
rialzato e comprensivo di bargeboard 
(b) ha dell’incredibile. Con questa 
ultima geometria, il computer calcola 
quasi due quintali di carico 
aerodinamico addizionale, risultato 
della zona di bassa pressione molto 
intensa (blu) in corrispondenza delle 
prese d’aria dei radiatori, ed anche 
del di� usore posteriore che “lavora” 
maggiormente. Praticamente sono 
due oggetti completamente diversi 
dal punto di vista aerodinamico.

Il muso basso (a) è 
decisamente troppo lungo 
per le particelle di aria per 

essere percorso da cima a fondo e 
queste non possono che perdere 
progressivamente velocità, mentre 
nel caso del muso alto (b) l’aria arriva 
relativamente indisturbata e carica di 
energia � no all’altezza della piastra 
dove la velocità è ancora alta (colore 
rosso) e dà origine ad una zona di 
bassa pressione molto estesa. 
L’essenza del discorso può essere 
riassunta molto semplicemente: con 
il muso alto non c’è niente davanti al 
fondo che possa ostacolare l’aria nel 
suo cammino verso il canale che si 
forma fra il fondo stesso e la pista 
dove si genera la bassa pressione 
dovuta all’e� etto suolo

alto sarà completato con l’introduzione dei 
“bargeboard” (a memoria di chi scrive, sulla 
McLaren del 1993 con, forse, qualche 
anticipazione a � ne novantadue) che saranno 
inizialmente delle semplici piastre curve 
montate davanti alla presa d’aria dei radiatori, 
per evolversi poi negli “oggetti” incredibili e 
un po’ assurdi che vediamo oggi.
Per rendersi conto di quanto la combinazione 
muso alto e bargeboard è e�  cace basta un 
po’ di “fantaingegneria” e togliere il muso alto 
per sostituirlo, a parità di tutto il resto, con una 
geometria più convenzionale, e vedere ... “che 
e� etto che fa”. Il computer ci consente di farlo 
senza dover allestire lunghe e costose prove 
di Galleria del Vento e immediatamente si 
osserva che la depressione sotto il fondo 
diminuisce in modo signi� cativo ed il carico 
verticale diminuisce di botto di quasi il 20%. 
L’aerodinamica della vettura cambia perché il 
muso basso “uccide” la vasta area di bassa 
pressione all’interno del passo che è, invece, 
chiaramente visibile nella vettura 
equipaggiata con il muso rialzato ed il 
bargeboard. Il motivo è, in estrema sintesi, 
anche più semplice di quello che si pensa 
perché davanti al fondo con il muso rialzato 
non c’è niente e questo consente all’aria di 
arrivare direttamente al fondo, carica di 
energia, senza dover superare ostacoli o 
aggirare elementi di carrozzeria.
Nella seconda metà del 1990 le Gallerie del 
Vento di tutte le squadre sono piene di 
modelli con musetti più o meno rialzati e si 
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cominciano a provare in pista vetture di 
Formula 1 un po’ bislacche, rimaneggiate alla 
meglio per veri� care la novità del momento. 
Sarà la Benetton con la B191 dell’anno 
successivo, a mettere in pratica più di tutti in 
modo deciso la lezione della Tyrrell anche 
perché Mark Handford, il secondo di Migeot in 
Tyrrell, si trasferirà appunto in Benetton 
portando il suo immenso bagaglio di 
esperienza.  
Da allora non si tornerà più indietro.
Anzi, il muso si alzerà sempre più, � no a 
quando il regolamento tecnico non metterà 
un freno alle esagerazioni, ma questo in anni 
che appartengono all’attualità della Formula 1 
più che alla sua storia.
Se l’aria debba passare sotto la vettura o no è 
un dilemma che da sempre tormenta i 
progettisti ed alimenta le fantasie degli 
appassionati.  Anche epocAuto ha cercato di 
fare un po’ di chiarezza su questo tema in 
passato e la conclusione è stata che, 
e� ettivamente, è conveniente che ci sia una 
gran portata d’aria nel canale ideale che si 
forma fra il fondo della vettura stessa ed il 

L’idea di alzare la parte davanti all’asse delle ruote anteriori albergava nella testa di molti progettisti alla � ne degli anni 
ottanta per diversi motivi, uno di questi era legato a questioni puramente geometriche, ovvero poter avvicinare 
maggiormente la vettura al suolo in assetto picchiato senza che il muso arrivasse a toccare terra. Questa è la Ligier 
JS33, fotografata a Jerez de la Frontera nel corso delle prove FOCA nel febbraio 1990. In generale la parte rialzata era 
minima e contenuta alla lunghezza del musetto senza intaccare il telaio vero e proprio il cui fondo rimaneva piatto per 
tutta la lunghezza

Nella seconda metà del 1990 tutti provavano musi rialzati più o meno fantasiosi, ma pochi con successo: chi sul modello in 
Galleria del Vento come la Lambo dell’ingegnere Forghieri a sinistra, chi direttamente in pista come la McLaren a Monza 
nell’immagine di destra, tratta dalla copertina della rivista Autosprint che, nel numero 32 del 7 agosto 1990, bocciava 
decisamente l’iniziativa. Il giudizio di Autosprint era puramente estetico ma a volte l’occhio ha ragione perché alzare l’ala 
insieme al muso è proprio una sciocchezza. Ed è sorprendente che sia stata la squadra campione del mondo a cadere in questa 
ingenuità. Il problema di tutti era dovuto al fatto che i telai erano ancora di tipo convenzionale e, quindi, la modi� ca poteva 
riguardare solo la parte anteriore, oltre la parte strutturale in carbonio del telaio, e perdeva molta della sua e�  cacia. 

suolo, purché l’oggetto posto in prossimità 
del suolo, sia dotato di un fondo 
opportunamente sagomato. Questo vuol 
dire che la parte posteriore deve essere 
rivolta verso l’alto, il famoso “di� usore” o 
“scivolo”, e la parte anteriore arrotondata in 
modo da facilitare (anche forzare se 
possibile) il moto delle particelle di aria 
verso il fondo. 
Liberare il passaggio verso il fondo è 
intuitivo se si vuole che tanta aria vada in 
quella direzione.
Altri pensavano nello stesso periodo al 
muso rialzato per motivi diversi, legati alla 
ripartizione del carico aerodinamico tra asse 
anteriore e asse posteriore. E’ noto che 
questa ripartizione dovrebbe mantenersi il 
più stabile possibile per evitare improvvisi 
sovrasterzi (quando l’aerodinamica preme 
maggiormente sull’asse anteriore) o 
sottosterzi (quando si carica di più quello 
posteriore). Si capisce che, quando il carico 
è dovuto principalmente alla bassa 
pressione che si genera sotto la vettura, la 
sua distribuzione diventa strategica per 
avere una vettura guidabile. E la parte più 
sensibile, cioè quella dove la pressione 
oscilla maggiormente al variare dell’assetto, 
è proprio quella anteriore. Da qui l’idea di 
alzare il muso per allontanarlo dal suolo e 
diminuirne la sensibilità all’altezza da terra.
In� ne, una mera questione geometrica 
perché, adottando assetti picchiati (con il 
muso in basso come era lo standard già alla 
� ne degli anni ‘80), la parte anteriore è la 
prima che tocca terra quando si adottano 
assetti molto vicini al suolo e rialzando il 
musetto si può semplicemente viaggiare 
con una vettura più bassa. 
Ridendo e scherzando, abbiamo messo in 
� la già tre buoni motivi per alzare il muso 
verso l’alto e sono proprio questi che 
ronzavano nella testa di molti aerodinamici 
alla � ne degli anni ottanta. 
Ma le idee non basta averle. 
Bisogna mettere in � la tutte le pensate in 
una sequenza logica e concretizzarle in un 
progetto pratico per arrivare a utilizzarle 
convenientemente in una auto da corsa.    

La Benetton B191 è la vettura che più di tutte colse il testimone dalla Tyrrell l’anno successivo lasciando perdere gli 
indugi ed adeguando il telaio alla nuova � loso� a. Nella foto, scattata a Imola nel parco chiuso dopo il Gran Premio di 
San Marino del 1991, si vede la di� erenza tra una McLaren (la MP4/6) ancora abbastanza convenzionale e la B191 con 
il suo nasino decisamente all’insù ed i supporti che scendono verso l’ala anteriore che viene mantenuta all’altezza 
ottimale da terra. Va detto che anche la Tyrrell 019 era nata così e questa è la con� gurazione che Mark Handford 
(ex-Tyrrell appunto) si era portato in dote quando era andato alla Benetton

Nella seconda metà del 1990 tutti provavano musi rialzati più o meno fantasiosi, ma pochi con successo: chi sul modello in 
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