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A confronto cinque gomme a bassa resistenza
al rotolamento di marchi molto noti.
Qualcuno, in effetti, fa risparmiare un po’
rispetto alla copertura “normale”
presa come riferimento. Sul bagnato, però...
di Roberto Boni

Pirelli

dunlop
Termine di paragone
Per giudicare le prestazioni
delle gomme “eco” serviva
un riferimento che non
appartenesse a tale categoria:
abbiamo scelto una Dunlop

Yokohama
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Carta d’identità

Resistenza al rotolamento

ecco le caratteristiche delle coperture 205/55R16 testate

per le mescole deformare
È come dissipare

SP Sport FastResponse

L’abbiamo preso come termine
di paragone, perché vanta buone
doti di aderenza e prontezza
di risposta senza promettere
risparmi di combustibile.

R

Ecopia EP150

Il pneumatico ecologico
della Casa giapponese vanta una
riduzione del 15% della resistenza
al rotolamento rispetto
ai Bridgestone “normali”.

idurre le emissioni di CO2: da
tempo è questo l’imperativo
categorico delle Case, per rispettare il limite medio di 130 g/km fissato dall’Unione Europea e in vigore da quest’anno.
L’obiettivo si raggiunge abbassando il
consumo e, sotto questo profilo, i pneumatici possono dare un prezioso contributo: non a caso, le versioni “eco” delle
auto sono sempre dotate di gomme a bassa resistenza al rotolamento, che dissipano meno energia durante l’impiego.

Sospettati di scarso grip
Le coperture “verdi”, tuttavia, sono
talvolta guardate con sospetto per le (vere o presunte) scarse doti di aderenza sul
bagnato. L’accusa non è certo campata
in aria, considerato che molte prestazioni delle gomme sono in contrasto tra di
loro. E uno dei conflitti più importanti è
proprio quello tra la resistenza al rotolamento e l’aderenza sul bagnato, che in
passato era il tallone d’Achille dei pneumatici ecologici.
Tra le forze che si oppongono all’avanzamento di un’auto, l’aerodinamica resta
la più importante, soprattutto alle andature autostradali (dipende dal quadrato
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Coniugare scorrevolezza e frenata
sul bagnato: è l’obiettivo
che hanno perseguito i tecnici
tedeschi durante lo sviluppo
di questo pneumatico.

della velocità: quindi, se quest’ultima
raddoppia, la prima quadruplica), ma la
resistenza al rotolamento dei pneumatici
è tutt’altro che trascurabile, visto che
in media pesa dal 20 al 30% del totale,
secondo il percorso, con picchi istantanei
fino al 70% in città a velocità costante.
Per ridurre il consumo e, quindi, le emissioni di CO2, è perciò logico intervenire
anche sulle gomme. La loro resistenza al
rotolamento nasce a causa della deformazione a cui è ciclicamente sottoposta ogni
sezione della copertura: le mescole non
restituiscono interamente l’energia spesa
per deformarle e la dissipano in calore.
Per limitare il fenomeno è necessario contenere le deformazioni oppure migliorare

Energy Saver

Il costruttore francese ha lanciato
le gomme “verdi” a base di silice
vent’anni fa. Questa punta
sull’equilibrio tra prestazioni,
economia e durata.

le caratteristiche del materiale. Nel primo
caso si possono adottare pneumatici di
maggior diametro o, più semplicemente,
aumentarne la pressione di gonfiaggio: il
confort ne soffre un po’, ma la scorrevolezza aumenta, tanto che spesso tra le
varie versioni di un certo modello di automobile si nota come gli allestimenti
“eco” abbiano una pressione delle gomme più alta. Questo è uno dei motivi (ma
non il più importante: ne va anche della

1

2

dove si annidano le perdite
Il pneumatico è costituito da varie mescole
di diverse caratteristiche e da elementi strutturali
quali la carcassa e le cinture. Anch’essi sono rivestiti
di gomma e pertanto contribuiscono, in misura
diversa, alla resistenza al rotolamento.
La parte del leone, però, la fa il battistrada
(come si vede dalla “torta” della pagina accanto)
sia per la massa di gomma coinvolta
sia per le caratteristiche della sua mescola.

Battistrada e cinture
Liner
3 Fianco
4 Carcassa
5 Tallone
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BluEarth AE01

Per la mescola del battistrada del
loro “verde”, i progettisti della
Yokohama, oltre alla silice, hanno
impiegato anche un olio estratto
dalla buccia delle arance.

sicurezza di marcia e della durata delle
coperture) per cui, una volta al mese, si
dovrebbe metter mano al manometro per
controllare i pneumatici. Altrimenti, si rischia di far visita più spesso al benzinaio.
La pressione, però, non può essere
troppo alta, quindi i tecnici si concentrano sulla riduzione della perdita di energia dovuta alla deformazione ciclica della gomma. Il fenomeno si chiama isteresi e dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del materiale. Fino a una ventina di anni fa non c’erano alternative. Si
doveva scegliere tra resistenza al rotolamento e aderenza sul bagnato, perché
tradizionalmente le due cose non andavano d’accordo: se diminuiva la pri-

Tallone
10-15%

1
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Cinturato P7

Il prodotto di punta della famiglia
Cinturato segue la linea Green
performance per ottenere bassi
valori di rolling resistance senza
compromettere l’aderenza.

Fianchi
5-10%
Liner
1%
Carcassa
5-10%
Cinture
20%

Durante il rotolamento, ogni porzione
del pneumatico si deforma quando incontra
il terreno, per poi tornare allo stato originario
appena lascia l’area d’impronta. Se le
mescole di gomma fossero perfettamente
elastiche, l’energia spesa per la deformazione
verrebbe interamente resa al cessare dello
sforzo (come se la copertura fosse una molla)
e, quindi, la resistenza al rotolamento sarebbe
nulla. Invece la gomma ha caratteristiche
viscoelastiche, ovvero si comporta come
l’unione di una molla e di un ammortizzatore:
così, parte dell’energia necessaria
per deformarla viene dissipata in calore,
con un fenomeno detto isteresi. È la causa
della resistenza al rotolamento, che si traduce
in una forza che si oppone all’avanzamento,
ma è pure alla base dell’aderenza: in passato
non era possibile diminuire la prima senza
compromettere la seconda. Ma poiché
la frequenza delle deformazioni che generano
il grip è molto più alta di quella che genera
la resistenza al rotolamento, nei primi anni 90
sono state sviluppate mescole con silice, dotate di speciali
leganti detti silani, in luogo del nerofumo. Mescole che vantano
un’elevata isteresi alle alte frequenze, e quindi buona aderenza,
mentre dissipano meno energia a quelle basse. E la loro durata
è soddisfacente. Tra le forze che si oppongono all’avanzamento,
la resistenza al rotolamento ha un peso importante, che varia
in funzione del percorso: in media si va dal 20 al 30% circa. Una
sua riduzione si traduce quindi in una diminuzione del consumo,
anche se il calo è inferiore: un taglio del 10% della rolling
resistance corrisponde a un beneficio sui consumi inferiore al 2%.

Battistrada
50%

Chiamatela
isteresi
Il fenomeno
dell’isteresi (1)
è alla base della
resistenza al
rotolamento: se
un materiale non è
perfettamente
elastico,
non restituisce
interamente
l’energia spesa
per deformarlo.
La resistenza
al rotolamento
ha un peso non
trascurabile tra le
forze che si
oppongono
all’avanzamento (2):
secondo il percorso,
si va in media dal 20
al 30% circa,
ma i picchi istantanei
raggiungono il 70%.
Le mescole a base
di silice consentono
di coniugare
una bassa resistenza
al rotolamento
con una buona
aderenza (3), cosa
impossibile con i
materiali tradizionali

1. causa
Carico
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2. effetto
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solo due sono davvero risparmiosi
La maggior parte dei pneumatici provati ha mostrato un assorbimento di energia
vicino a quello del riferimento. I più scorrevoli? Michelin e Continental
Nel test di resistenza al rotolamento il pneumatico in esame viene
trascinato da un rullo di acciaio di grande diametro (2,6 metri), mosso
da un motore elettrico. Si misura la forza che si scarica sul mozzo
della ruota per effetto della resistenza al rotolamento. Il risultato,
diviso il carico applicato alla copertura (pari all’80% del valore
corrispondente all’indice di carico), è il coefficiente di resistenza
al rotolamento. Abbiamo espresso i valori portando a 100 la gomma
di riferimento e rapportando gli altri risultati in proporzione (cosa
che nei grafici successivi è visualizzata nella scala graduata in basso).
Da notare come tre pneumatici “verdi” abbiano una resistenza
al rotolamento molto vicina a quella del riferimento. Nel caso
del Pirelli ci si consola con le ottime prestazioni in frenata, mentre
per Bridgestone e Yokohama i conti non tornano.

Resistenza al rotolamento (in % sul riferimento)
100

1

Dunlop

2

Continental

3

Michelin

85,7

4

Yokohama

96,9

78,6

5

Pirelli

98,0

6

Bridgestone

99,0

ma, calava anche la seconda. A trovare la quadratura del cerchio, nei primi
anni 90, fu la Michelin, che adottò le mescole con silice al posto del tradizionale
nerofumo, e altri “ingredienti” particolari, in grado di ottenere coperture che potessero coniugare buona aderenza sul bagnato, durata soddisfacente e bassa resistenza al rotolamento (vedere il riquadro
a pagina 201). Le mescole a base di silice, però, comportano l’adozione di nuove e costose attrezzature per la loro preparazione. In altre parole, la fabbricazione dei pneumatici “verdi” richiede ingenti investimenti, che i costruttori più importanti hanno dovuto affrontare, spinti
dalle case automobilistiche, i maggiori

sponsor delle gomme “ecologiche”.
Per fare il punto della situazione abbiamo quindi deciso di mettere alla prova le
gomme “eco” dei principali produttori. La
misura prescelta è la 205/55R16 91V: abbiamo valutato le prestazioni fondamentali (resistenza al rotolamento, guida e
frenata sul bagnato, frenata sull’asciutto)
utilizzando una Ford Focus 1.6 TDCi SW.
Poiché in certe misure i pneumatici
“neri” sono nominalmente spariti dai listini, è di fatto impossibile un test che
metta a confronto la versione standard e
quella “verde” dello stesso costruttore. Ci
siamo dunque dovuti orientare verso la
scelta di un solo riferimento “normale” e
abbiamo optato per il Dunlop Sp Sport

ma nell’handling la distanza È netta
Sulla pista bagnata gli scarti ci sono, eccome. Bene il Pirelli,
mentre gli altri denunciano meno grip e soprattutto minor progressività
Il test di comportamento sul bagnato in pista valuta le doti globali
di tenuta e di guidabilità del pneumatico in condizioni di aderenza
ridotta. Nei giudizi riportati in pagella (a pagina 205) non si tiene conto
solo dei tempi sul giro (nel grafico accanto), ma anche delle valutazioni
del collaudatore. Per questo motivo, pneumatici che staccano tempi
sul giro molto vicini ottengono giudizi diversi. Per esempio, il Michelin
e il Continental fermano il cronometro a pochi decimi di distanza tra
loro, ma il pneumatico tedesco risulta più gradevole, in quanto più
pronto nella risposta ai comandi dello sterzo, pur essendo entrambi
abbastanza progressivi. Il Pirelli ha manifestato un comportamento
simile a quello del riferimento, che è molto omogeneo, con un buon
livello di aderenza e reazioni graduali. Più scomposti il Bridgestone
e, soprattutto, lo Yokohama: l’aderenza limitata causa un aumento
del sottosterzo e reazioni ai comandi lente e sbilanciate.

Comportamento sul bagnato

(Tempo sul giro)
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3
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4

Continental
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Yokohama

1’57”4
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che differenze sott’acqua
Nelle decelerazioni al limite, anche un metro in meno di spazio d’arresto può risultare
decisivo. Nel nostro test emergono scostamenti rilevanti: fino all’11%
Il rilievo degli spazi di frenata sul bagnato è un test fondamentale
per determinare il grado di sicurezza di un pneumatico e i risultati sono
immediatamente comprensibili da tutti: fermarsi anche pochi
centimetri prima di un ostacolo significa evitare un incidente. Questa
prova, pur facile nella sostanza, dev’essere condotta con grande
attenzione rispettando varie condizioni, per garantire risultati corretti.
Il divario tra le gomme in esame è ampio: tra la Dunlop di riferimento,
che senza sorpresa è risultata la migliore, e la Bridgestone, l’ultima,
la differenza è pari a 5,7 metri, come dire più della lunghezza
di un’auto di gamma alta. Ottimo il risultato del pneumatico Pirelli,
l’unico che non solo si è avvicinato, ma ha addirittura eguagliato
il riferimento, mentre il Michelin e lo Yokohama, vicini tra loro, sono
molto più staccati. Il modello della Continental segue, fermandosi
mezzo metro dopo e 80 centimetri prima del Bridgestone.
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Frenata sul bagnato

(da 100 km/h, in metri)
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Dunlop

51,3

51,3

2

Pirelli
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Michelin
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55,7
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55,6
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Sull’asciutto il conflitto tra aderenza e resistenza al rotolamento è molto
meno critico rispetto a quanto accade sul bagnato. Questi risultati lo confermano

Sul bagnato le coperture più scorrevoli non risultano quelle peggiori.
A conferma che resistenza al rotolamento e aderenza non sono per forza incompatibili
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IN SINTESI
Sul bagnato va
molto bene, con
elevata aderenza,
spazi di frenata
ridotti e grande
equilibrio di guida.
Ottimo sull’asciutto.
La resistenza
al rotolamento
è nella media.

IN SINTESI
La resistenza
al rotolamento
non migliora in modo
significativo.
In compenso,
sul bagnato gli spazi
di frenata sono
più lunghi e la guida
in pista richiede
maggior attenzione.

IN SINTESI
È il migliore
in termini
di assorbimento
di energia, ma
conserva un discreto
comportamento
sul bagnato, con
buon bilanciamento
di guida. La frenata,
però, è lunga.

IN SINTESI
Denota un buon
equilibrio tra
la ridotta resistenza
al rotolamento
e le prestazioni
sul bagnato, che sono
comunque inferiori
a quelle del
riferimento, per via
della minor aderenza.

IN SINTESI
Tra i pneumatici
provati è quello
che si avvicina di più
al riferimento: frena
in spazi contenuti
e in pista è
ben bilanciato.
Ma l’assorbimento
di potenza si riduce
di poco.

IN SINTESI
Sul bagnato è a
disagio, con poco grip
e scarsa progressività
di risposta, con
reazioni sbilanciate
tra avantreno
e retrotreno. Spazi di
frenata lunghi. Solo
discreta la resistenza
al rotolamento.

Frenata
sul bagnato
Comportamento
sul bagnato

Rispetto a quel che accade sul bagnato, nella frenata al limite
sull’asciutto il divario tra i pneumatici in prova è decisamente più
contenuto, come è lecito aspettarsi, perché l’alto coefficiente di
attrito (vicino a 1) livella le prestazioni. L’aderenza si ottiene grazie
a microslittamenti del battistrada sull’asfalto e si basa su due
meccanismi: quello dovuto alla compenetrazione della superficie
irregolare del fondo stradale con la gomma e quello dell’adesione
molecolare tra battistrada e asfalto asciutto. Anche in queste
condizioni il pneumatico Pirelli è il più vicino al riferimento,
con prestazioni pressoché uguali, mentre le altre gomme seguono
a coppie, staccate di un metro o un metro e 20 centimetri.
Queste differenze sono tutto sommato accettabili e confermano,
indirettamente, che la vera criticità delle mescole “ecologiche”
riguarda l’aderenza sul bagnato, oltre alla resa chilometrica.

Frenata su asciutto 

(da 100 km/h, in metri)
41,9

1

Dunlop

2

Pirelli

3

Bridgestone

4

Continental

43,2

5

Michelin

43,4

6

Yokohama

43,4

42,2

1 2

3

100 %

4

43,2

5

6
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FastResponse, una gomma che già nel
nome mette il comportamento stradale
in primo piano e non vanta particolari
doti di risparmio di combustibile.

Uno strano equilibrio
La prima sorpresa è venuta dal test di
resistenza al rotolamento: tra il “nero”
Dunlop e tre “verdi” le differenze sono
state molto contenute; più staccata la
gomma Michelin, mentre la Continental
è risultata la migliore, con un assorbimento di potenza inferiore di oltre il
20% rispetto al riferimento.
La classifica ottenuta in laboratorio
non si ritrova tale e quale nei test in pi-

90

85

80

sta: nella frenata sul bagnato, per esempio, i pneumatici Bridgestone si comportano peggio dei Continental, pur con un
grande divario tra i due in termini di resistenza al rotolamento. Allo stesso modo, nella guida sul bagnato lo scorrevole
pneumatico tedesco è più veloce e sicuro del Yokohama, che si è rivelato impreciso, poco progressivo e scivoloso, richiedendo quindi un maggior impegno
al volante. In questo ambito, tra gli “ecologici” ha prevalso il Pirelli P7, che ha
un ottimo comportamento, assai vicino
al Dunlop, a fronte, però, di scarse doti
di scorrevolezza. Molto omogenea, nel
complesso, la gomma Michelin.

Frenata
sull’asciutto

Frenata
sul bagnato
Comportamento
sul bagnato
Frenata
sull’asciutto

I risultati dei test dimostrano che in
alcuni prodotti il conflitto tra resistenza al rotolamento e aderenza sul bagnato è gestito meglio che in altri e che
in condizioni normali il risparmio offerto dalle coperture più scorrevoli, pur apprezzabile, è contenuto.
Insomma, le differenze tra un pneumatico e l’altro non mancano e le sorprese neppure: non è detto che il più
“verde” sia il peggiore sul bagnato, ma
il sacrificio in termini di aderenza rispetto al riferimento “nero” è tangibile. E,
soprattutto, non è affatto certo che chi
si definisce “ecologico” lo sia anche alla
prova dei fatti.

Frenata
sul bagnato
Comportamento
sul bagnato
Frenata
sull’asciutto
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sul bagnato
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Comportamento
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Frenata
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Legenda: • Insufficiente

la nostra pagella

Pneumatico di riferimento

asfalto pulito: qui cambia poco

•• Sufficiente ••• Discreto •••• Buono ••••• Ottimo • Vale ½ stella - prezzi medi con Iva
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qualche goccia in meno
Il confronto tra il pneumatico di riferimento e quello più scorrevole
dimostra che un po’ di carburante si risparmia. Poco, però
Quanto combustibile fanno risparmiare
le gomme “verdi”? Non molto, a giudicare
dal confronto delle percorrenze
a velocità costante tra la Dunlop, che ha
fatto registrare la maggior resistenza
al rotolamento, e la Continental, che è
risultata la più scorrevole. Il rilievo
del consumo è stato fatto con la Focus
TDCi a velocità costante e ad andatura
moderata, perché in queste condizioni
la resistenza al rotolamento ha un peso
maggiore. Come dimostrano i risultati
qui accanto, il divario è contenuto e
nell’uso normale si riduce ulteriormente.

CONSUMI
Velocità in km/h

l/100 km

Il riferimento Il più scorrevole
Dunlop
Continental
80
90
100

3,5
4,1
4,7

3,4
3,9
4,5

La riduzione di consumo ottenuta
grazie ai pneumatici Continental,
più scorrevoli del 20% circa
rispetto ai Dunlop, varia fra il
3 e il 5%, in accordo con la teoria
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