LE FRENATE DELLA MOTOGP E L’IMPIANTO DELLA MOTOE.
Dopo l’edizione dell’anno scorso disputata a fine settembre, il GP Catalogna torna alla
collocazione originaria. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per
cento dei piloti della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya rientra nella categoria delle piste
altamente impegnative per i freni.
In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 5, identico al Red Bull Ring, al Twin
Ring Motegi e al Sepang International Circuit. L’impianto frenante è soggetto ad un enorme
stress alla prima curva, complice il rettilineo di 1.047 metri che la precede. Quasi tutte le altre
staccate sono invece decise e ravvicinate.

Brembo per Energica
Oltre a fornire le pinze a tutti i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, Brembo è fornitore
dell’impianto frenante di tutte le 18 Energica Ego Corsa in pista questo week-end per il terzo
round della MotoE World Cup. Tutte impiegano una pinza anteriore monoblocco ricavata dal
pieno con pistoni dal diametro differenziato in titanio.
I dischi in acciaio sono invece i T-Drive dal diametro di 336 mm e spessore di 7,1 mm con
configurazione specificamente progettata. Completa l’impianto la pompa radiale ricavata dal
pieno con diametro 19 mm e interasse 18 mm, studiata per garantire prontezza, modulabilità e
linearità tra forza sulla leva e risposta frenante.

14 secondi più della F1
In ogni giro del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti usano i freni 9 volte per un totale di 29
secondi, equivalenti al 30 per cento della durata della gara. Le monoposto di Formula 1 invece
utilizzano i freni per meno di 15 secondi al giro, pari al 16 per cento del tempo della loro gara.
Ogni giro i piloti della MotoGP esercitano un carico sulla leva del freno di oltre 34 kg. Dalla
partenza alla bandiera a scacchi il valore supera gli 8,2 quintali, di gran lunga il più basso delle 4
piste spagnole del Mondiale. In F.1 invece il carico sul pedale che ogni pilota deve esercitare in
un giro a Barcellona sfiora gli 8 quintali.

269 metri di frenata
Delle 9 frenate del Circuit de Barcelona-Catalunya 3 sono classificate come impegnative per i
freni, 4 sono di media difficoltà e le restanti 2 scarsamente impegnative.
La staccata più dura per la MotoGP è alla prima curva: le moto passano da oltre 330 km/h a 99
km/h in 5 secondi durante i quali percorrono 269 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico
di 5,4 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del
liquido freno raggiunge gli 11,6 bar.

