WHITE PAPER MADONE SLR
A u t o r
T i m H a r t
P a u l H a r
A l e x B e d i n

i
u n g
d e r
g h a u s

INDICE
3

IN TRODUZIONE

4

PRESTA ZIONI A ERODIN A MICHE

6

PESO DELL A BICI

11

TECN OLOGIA DI R EGOL A ZIONE DELL'EL ASTICITÀ M A D ONE

19

G EO ME TRIA DELL A BICI

21

FINIT U R E E IN TEG R A ZIONE

27

A PPENDICE

PREMESSA
Creare una bici da corsa aerodinamica implica un delicato
equilibrio tra molte variabili. Privilegiarne una comporta un
risultato di compromesso rispetto alle altre. Per ottenere una
bici da corsa polivalente ed eccezionale occorre considerare
innanzitutto aerodinamica e pesi. Tuttavia, le variabili in gioco
sono tantissime e tra queste spiccano comfort, geometria,
maneggevolezza, rigidità del telaio, estetica e integrazione.
Oltre ad ambire ad essere la migliore bici da corsa polivalente
del settore, la nuova Madone si propone anche di migliorare le
caratteristiche della versione attuale.
Questo white paper sulla Madone descrive in dettaglio i
processi di fluidodinamica computazionale (Computational
Fluid Dynamics - CFD) e di iterazione progettuale adottati da
Trek, concentrandosi anche sulle prestazioni di alta guidabilità
della bici. Anche per la nuova Madone, Trek ha utilizzato
queste metodologie e queste tecniche. Il nuovo white paper
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esamina le prestazioni aerodinamiche e pesi strutturali della
nuova versione rispetto a quelli della Madone attuale. Inoltre,
il white paper analizza in dettaglio i perfezionamenti introdotti
in termini di comfort, geometria, integrazione e finitura, i quali
contribuiscono a migliorare notevolmente l'esperienza di guida.
La cura e l'attenzione ai dettagli posti da Trek in relazione al
nuovo pacchetto Madone non hanno eguali. La nuovissima
Madone è progettata per offrire prestazioni polivalenti
all'insegna di un approccio integrato e totalmente inedito al
design e all'estetica, che ha come obiettivo ispirare i ciclisti a
pedalare sempre di più

L'AERODINAMICA
Nelle analisi CFD, Trek si è concentrata su diverse misure per
identificare le opportunità di riduzione della resistenza al fine di
migliorare o mantenere le prestazioni aerodinamiche. Benché
si sia dedicata la massima attenzione alla riduzione delle forze
di attrito, sono stati attentamente considerati anche molti
altri aspetti che hanno permesso ai progettisti di individuare
varie aree di miglioramento. Tra gli aspetti considerati si
segnalano: tendenza di separazione del flusso superficiale,
vortici a bassa energia in prossimità della superficie della bici,
turbolenze in scia nonché forze locali e accumulate su ruota,
forcella, telaio e componenti (Figura 1). Tutto questo riguarda
anche la modalità con cui Trek ha utilizzato la tecnica CFD per
comprendere e sviluppare dei componenti più aerodinamici.
Considerando tutte le misure effettuate e calibrando
rigorosamente i modelli CFD in base ai risultati nella galleria del
vento, la precisione dei risultati si è collocata entro il 3% dei
dati sperimentali.1
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Figura 1. Simulazione CFD (forza locale e accumulata rispetto alla
posizione assiale) che mostra il processo di iterazione del progetto dalla
prima all'ultima revisione (Giallo - prima iterazione della nuova Madone,
Blu - Madone attuale, Rosso - ultima iterazione della nuova Madone).

L'obiettivo di Trek per la nuova Madone era di mantenere le
prestazioni di resistenza aerodinamica dell'attuale versione
(entro 30g) su una traiettoria di imbardata media da +12,5°
a - 12,5°. In base agli studi effettuati su dati reali Trek ritiene
che questo intervallo rappresenti il valore più comune durante
la guida reale.2 Con l'introduzione dei freni a disco, dei nuovi
requisiti di geometria, delle nuove tecnologie orientate al
comfort e dei componenti con estetica aggiornata, Trek
ha dovuto affrontare una grande sfida per mantenere le
prestazioni aerodinamiche e ottenere una delle bici aero più
leggere sul mercato. I miglioramenti del design iterativo di
Trek sono riassunti nella Figura 1. I primi progetti erano più
lenti rispetto alla Madone attuale, ma nel periodo necessario
a preparare le attrezzature di produzione le prestazioni
sono nettamente aumentate superando quelle del modello
precedente.

I risultati sperimentali raccolti nella galleria del vento a bassa
velocità di San Diego sono mostrati in Figura 2. Rispetto
ai 3202g della Madone attuale, i numeri finali della nuova
Madone indicano una media di 3216g su un intervallo di
angolazione compreso tra -12,5° e 12,5°. La differenza
di 14g rientra negli obiettivi del progetto Trek e all'interno
dell'intervallo di errore sperimentale della galleria del vento.

Test galleria del vento a bassa velocità 1809 -- Dati telaio
bici da corsa con manichino
(Resistenza convertita sugli assi della bici, tara del
montante rimosse, normalizzazione a 30 mph)

RESISTENZA [GRAMMI]

IMBARDATA MEDIA da -12.5 a 12,5°
-Nuova Madone (3216g)
-Madone attuale (3202g)

Nuova Madone
Madone attuale

BETA [GRADI]
Figura 2. Risultati galleria del vento (SD LSWT, aprile 2018) Sessione 101 nuova Madone (blu) rispetto a Sessione 107 Madone
attuale (verde), biciclette con manichino che pedalava + 2 borracce.
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PESO
Il peso della bici è una caratteristica tangibile di cui gli atleti e i
consumatori si preoccupano molto. La creazione di una delle
migliori bici da corsa aero implica un delicato equilibrio tra
aerodinamica, rigidità del telaio e - di riflesso - peso della bici.
I profili aerodinamici, in generale, rappresentano un aspetto
in contrasto con rigidità e peso del telaio. Quando i profili
aerodinamici sono correttamente allineati per ottenere un
vantaggio aerodinamico, le proprietà trasversali non sono
adeguate ai parametri di rigidità e peso che il telaio della
bicicletta deve rispettare in relazione ai requisiti di carico.
I carichi di pedalata sono infatti di natura laterale mentre
le proprietà di flessione di un telaio areo si esprimono
principalmente in direzione anteroposteriore. A tale proposito,
per contrastare tali carichi trasversali, quelli cioè che si
manifestano nella direzione più debole, i laminati del telaio
sono stati attentamente valutati per superare i limiti intrinseci
dei profili aero. Generalmente, un telaio da bici offre maggiore
rigidità e peso ridotto con forme di tubo simmetriche più
larghe. Come rovescio della medaglia, un telaio offre migliori
proprietà aerodinamiche con tubi più stretti. Una bici da
corsa polivalente richiede un attento bilanciamento di queste
due caratteristiche contrastanti. Se si vuole privilegiare
l'aerodinamica e la velocità, il risultato è generalmente un telaio
più pesante che consente di ottenere una rigidità adeguata a
una grande bici da corsa. Se si vuole privilegiare la leggerezza,
il risultato è solitamente un telaio più lento a causa dei profili
più larghi dei tubi che aumentano la resistenza aerodinamica e
rallentano la bici.
Trek per la nuova Madone voleva conservare le prestazioni
aerodinamiche della Madone attuale e ridurre o mantenere
uguale il peso della bici (versione con freno a pattino), il
tutto aggiungendo diverse nuove funzionalità. Tecnologia di
regolazione dell'elasticità, smorzatore di ritorno, manubrio e
attacco separati ed estetica ridisegnata sono solo alcune delle
nuove caratteristiche e dotazioni che rendono questa bici da
corsa la migliore in assoluto. Alla bici con freno a disco è stato
assegnato un obiettivo di peso di 7,5 kg, pur adottando le
stesse caratteristiche precedentemente elencate.
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Figura 3. Simulazione FEA (densità di energia di deformazione). Una
delle molte iterazioni che evidenziano le aree di maggior deformazione
per aiutare i progettisti a migliorare l'efficienza strutturale.

Per superare questa sfida, Trek ha fatto di tutto per assicurare
che il telaio della nuova Madone potesse contribuire a ridurre
o mantenere il peso della bici della generazione precedente.
Per mettere a punto le aree del telaio dove erodere il più
possibile peso bilanciando contemporaneamente i requisiti
aerodinamici, sono stati analizzati numerosi modelli a elementi
finiti. Una volta che gli ingegneri Trek si sono sentiti a proprio
agio con simulazioni e previsioni, sono passati ad analizzare il
processo di produzione dei vari componenti in carbonio della
bici.
Trek ha lavorato a stretto contatto con i fornitori per garantire
che ogni dettaglio dei nuovi laminati dei componenti in
carbonio utilizzati sulla Madone fosse esaminato attentamente
per raggiungere gli obiettivi di peso della bicicletta. Lo sforzo
ha portato a una bici dotata di caratteristiche aggiuntive a
beneficio del ciclista, ma veloce e leggera come la Madone
attuale. La versione per freno tradizionale si assesta sui livelli
della Madone attuale (7,1 kg) mentre la nuovissima versione
con freno a disco pesa intorno ai 7,5 kg in funzione dello
schema di verniciatura. Le seguenti tre tabelle riportano una
ripartizione completa dei pesi della bici per le varie versioni:
Shimano Di2 Disc, Sram Red eTap HRD e Shimano Di2 Rim.
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Figura 4. Simulazione FEA (elasticità verticale). Una delle molte iterazioni
che mostra come si comporta l'elemento seatmast con un carico
verticale sulla sella.

Tabella 1. Peso della nuova Madone con freno a disco Shimano Dura-Ace Di2.
(Nota: bicicletta non verniciata, attacco manubrio senza distanziatori, distanziali serie sterzo non conteggiati)

Ruota anteriore

Ruota posteriore

BB

Cockpit / sterzo

Sella / Post

Freno

COMPONENTE

SPEC.

Ruota con nastro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

740,2

Quick Release

DT RWS [12 x 124]

51,0

Rotore + ghiera

SM-RT900-S [160 mm]

126,6

Pneumatico

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Camera d'aria

Bontrager Lightweight [valvola 80 mm]

65.0

Ruota con nastro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

858,6

Quick Release

DT RWS [12 x 124]

59,6

Rotore + ghiera

SM-RT900-S [160 mm]

126,6

Pneumatico

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Camera d'aria

Bontrager Lightweight [valvola 80 mm]

65.0

Cassetta con ghiera

CS-R9100 [11-28T]

193,0

Guarnitura

FC-R9100 [170 mm 53-39T]

621,0

Movimento centrale

NSK con guarnizioni e Axle Shield

52,7

Cuscinetto superiore serie sterzo

513538 [MR031S]

24,5

Cuscinetto inferiore serie sterzo

540243 [MR006]

22,5

Distanziali per serie sterzo [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Distanziali per serie sterzo [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Terminale superiore/bullone & tappo di compressione

566031

39,8

Anello di compressione

563834

7,6

Terminale superiore cuscinetto

561910 [SRP]

23,8

Attacco manubrio

110 mm x -7° - tutta la minuteria + frontalino

207,0

Manubrio

42 cm VRCF

276,0

Nastro isolante

3M Super 33+ [200 mm]

1.3

Nastro manubrio + tappi

Nastro Bontrager Gel [534772 -Black]

62,0

Steer Stop + vite

565905 / 318529

1.4

Comando del cambio (sinistra)

ST-R9170

158,0

Comando del cambio (destra)

ST-R9170

158,0

Forcella

(senza distanziali = 196 mm)

421,0

Sella

Bontrager Montrose Pro [138mm]

169,0

Seat post + wedge hardware

Corto x 25 [tutta la minuteria]

234,8

Seat post Rubber Tail

557630

8,0

Freno anteriore + pattini in resina + raccordi di serie

BR-9170-F

162,1

Freno posteriore + pattini in resina + raccordi di serie

BR-9170-R

165,5

Adattatore freno posteriore 160 mm

Trasmissione

Telaio

Passaguaina freno posteriore

330578

1.8

Deragliatore anteriore

FD - R9150

104,0

Vite deragliatore anteriore + rondella in carbonio

531901 + 543903

5,8

Deragliatore posteriore

RD - R9150

198,0

Porta di ricarica

Shimano Di2 EW-RS910

10,4

Batteria interna

Shimano Di2

50,0

Kit cablaggio

JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150

50,0

Catena

CN-HG901-11

247,0

Chain Keeper con rondella e vite

566021 + 321693 & 521137

16,5

Porta di collegamento DT

561882 + 510973 & 2 fascette

44,1

Passacavo di uscita del filo del deragliatore anteriore

440697

0,5

Passacavo di uscita del filo del deragliatore posteriore

317292

0,5

Telaio

1478U0519 - SRP

870,0

Seatmast

564480 -SRP

151,0

Forcellino posteriore con viti

524884 + 524188

11,7

Cover DuoTrap

521455

3.0

Ammortizzatore

564027 - Carrello, guaina, protezione, 2 viti di fissaggio, bullone
di precarico

17,4

Bullone di montaggio + protezione

564444 + 568099

4,7

Elemento scorrevole di regolazione

564294

3,9

Minuteria IsoSpeed 

569265 -Bullone, dado, rondella, rondella ondulata, 2 boccole,
boccola interna

26,0

Cover IsoSpeed [esterna]


565903 - SRP

7,6

Cover IsoSpeed [interna]


565904

8,0

Totali

7,405 kg

Totale
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Tabella 2. Peso della nuova Madone con SRAM Red eTap HRD.
(Nota: bicicletta non verniciata, attacco manubrio retratto, distanziali serie sterzo non conteggiati)

Ruota anteriore

Ruota posteriore

COMPONENTE

SPEC.

Ruota con nastro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

740,2

Quick Release

DT RWS [12 x 124]

51,0

Rotore + ghiera

Centerline Centerlock [160 mm]

124,6

Pneumatico

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Camera d'aria

Bontrager Lightweight [valvola 80 mm]

65.0

Ruota con nastro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

858,6

Quick Release

DT RWS [12 x 124]

59,6

Rotore + ghiera

Centerline Centerlock [160 mm]

124,6

Pneumatico

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Camera d'aria

Bontrager Lightweight [valvola 80 mm]

65.0

Cassetta con ghiera

XG-1190 [11-28T]

169,0

BB

Guarnitura

Red [GXP 170 mm 53-39T]

609,0

Movimento centrale

NSK con guarnizioni e Axle Shield

52,7

Cockpit / Steering

Cuscinetto superiore serie sterzo

513538 [MR031S]

24,5

Cuscinetto inferiore serie sterzo

540243 [MR006]

22,5

Distanziali per serie sterzo [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Distanziali per serie sterzo [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Top Cap / Vite & tappo di compressione

566031

39,8

Anello di compressione

563834

7,6

Terminale superiore cuscinetto

561910 [SRP]

23,8

Attacco manubrio

110 mm x -7° - tutta la minuteria + frontalino

207,0

Manubrio

42 cm VRCF

276,0

Nastro isolante

3M Super 33+ [200 mm]

1.3

Nastro manubrio + tappi

Nastro Bontrager Gel [534772 -Black]

62,0

Steer Stop + vite

565905 / 318529

1.4

Comando del cambio (sinistra)

Vedere Freno

0,0

Comando del cambio (destra)

Vedere Freno

0,0

Forcella

Nota lunghezza del cannotto forcella (senza distanziali = 196 mm)

421,0

Sella

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Seat post + wedge hardware

Corto x 25 [tutta la minuteria]

234,8

Coda di gomma reggisella

557630

8,0

Comando cambio anteriore + freno anteriore + pattini in resina +
raccordi di serie

Sram Red eTap HRD

390,2

Comando cambio anteriore + freno anteriore + pattini in resina +
raccordi di serie

Sram Red eTap HRD

380,1

Passaguaina freno posteriore

330578

1.8

Deragliatore anteriore

Deragliatore anteriore + batteria

164,0

Vite deragliatore anteriore + rondella in carbonio

531901 + 543903

5,8

Deragliatore posteriore

Deragliatore posteriore + batteria

236,0

Catena

Red 22 [114 maglie]

246,0

Chain Keeper con rondella e vite

566021 + 321693 & 521137

16,5

Passacavo di uscita del filo del deragliatore anteriore

440697

0,5

Passacavo di uscita del filo del deragliatore posteriore

317292

0,5

Chain Keeper con rondella e vite

566021 + 321693 & 521137

16,5

Porta di collegamento DT

561882 + 510973 & 2 fascette

44,1

Passacavo di uscita del filo del deragliatore anteriore

440697

0,5

Passacavo di uscita del filo del deragliatore posteriore

317292

0,5

Telaio

1478U0519 - SRP

870,0

Seatmast

564480 -SRP

151,0

Forcellino posteriore con viti

524884 + 524188

11,7

Cover DuoTrap

521455

3.0

Damper

564027 - Carrello, guaina, protezione, 2 viti di fissaggio, bullone di
precarico

17,4

Bullone di montaggio + protezione

564444 + 568099

4,7

Elemento scorrevole di regolazione

564294

3,9

Minuteria IsoSpeed 

569265 -Bullone, dado, rondella, rondella ondulata, 2 boccole,
boccola interna

26,0

Cover IsoSpeed [esterna]


565903 - SRP

7,6

Cover IsoSpeed [interna]


565904

8,0

Sella/Post

Freno

Trasmissione

Telaio

Totali
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7,423 kg

Tabella 3. Peso della nuova Madone, Shimano Dura-Ace Di2 con freno tradizionale.
(Nota: bicicletta non verniciata, attacco manubrio retratto, distanziali serie sterzo non inclusi nel totale)

COMPONENTE

SPEC.

Ruota con nastro

Bontrager Aeolus 6 Clincher

712,1

Quick Release

Race Lite (100 mm)

55.0

Pneumatico

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Camera d'aria

Bontrager Lightweight [valvola 80 mm]

65.0

Ruota con nastro

Bontrager Aeolus 6 Clincher

861,7

Quick Release

Race Lite Road (Internal Cam 130 mm)

60,0

Pneumatico

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Camera d'aria

Bontrager Lightweight [valvola 80 mm]

65.0

Cassetta con ghiera

CS-R9100 [11-28T]

193,0

BB

Guarnitura

FC-R9100 [170 mm 53-39T]

621,0

Movimento centrale

NSK con guarnizioni e Axle Shield

52,7

Cockpit / Steering

Cuscinetto superiore serie sterzo

513538 [MR031S]

24,5

Cuscinetto inferiore serie sterzo

540243 [MR006]

22,5

Distanziali per serie sterzo [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Distanziali per serie sterzo [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Top Cap / vite & tappo di compressione

566031

39,8

Anello di compressione

563834

7,6

Top Cap cuscinetto

561910 [SRP]

23,8

Attacco manubrio

110 mm x -7° - tutta la minuteria + frontalino

207,0

Manubrio

42 cm VRCF

276,0

Nastro isolante

3M Super 33+ [200 mm]

1.3

Nastro manubrio + tappi

Nastro Bontrager Gel [534772 -Black]

62,0

Steer Stop + vite

565905 / 318529

1.4

Comando del cambio (sinistra)

ST-R9150

113,0

Comando del cambio (destra)

ST-R9150

113,0

Forcella

Nota lunghezza del cannotto forcella (senza distanziali = 196 mm)

378,0

Sella

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Seat post + wedge hardware

Corto x 25 [tutta la minuteria]

234,8

Ruota anteriore

Ruota posteriore

Sella / Post

Freno

Trasmissione

Telaio

Coda di gomma reggisella

557630

8,0

Freno anteriore con fermo

559499

119,8

Coprifreno anteriore

562717 - SRP

27,6

Arresto freno anteriore

562098

4,6

Alloggiamento + cavo

Shimano BC-9000

32.0

Freno posteriore con fermo e cover

559758

154,3

Arresto freno posteriore con capoguaina

516820

4,5

Guaina + cavo + foam tube [5.7]

Shimano BC-9000

72,0

Deragliatore anteriore

FD - R9150

104,0

Vite deragliatore anteriore + rondella in carbonio

531901 + 543903

5,8

Deragliatore posteriore

RD - R9150

198,0

Porta di ricarica

Shimano Di2 EW-RS910

10,4

Batteria interna

Shimano Di2

50,0

Kit di cavi

JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150

50,0

Catena

CN-HG901-11

247,0

Chain Keeper con rondella e vite

566021 + 321693 & 521137

16,5

Porta di collegamento DT

561882 + 510973 & 2 fascette

44,1

Passacavo di uscita del filo del deragliatore anteriore

440697

0,5

Passacavo di uscita del filo del deragliatore posteriore

317292

0,5

Telaio

1477U0519 - SRP

885,0

Seatmast

564480 -SRP

151,0

Forcellino posteriore con viti

315464 + 318604

12,4

Cover DuoTrap

521455

3.0

Damper

564020 - Carrello, guaina, protezione, 2 viti di fissaggio, bullone di
precarico

17,1

Bullone di montaggio + protezione

564444 + 568099

4,7

Elemento scorrevole di regolazione

564294

3,9

Minuteria IsoSpeed 

569265 -Bullone, dado, rondella, rondella ondulata, 2 boccole,
boccola interna

26,0

Cover IsoSpeed [esterna]


565903 - SRP

7,6

Cover IsoSpeed [interna]


565904

8,0

Totali
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7,087

TECNOLOGIA DI REGOLAZIONE DELL'ELASTICITÀ MADONE
TUBO ORIZZONTALE REGOLABILE ISOSPEED
La nuova Madone si basa sulla tecnologia di regolazione
dell'elasticità di Trek, ereditata dalla leggendaria Trek Domane
SLR. La tecnologia di regolazione dell'elasticità Madone è
costituita da due elementi telaistici integrati l'uno nell'altro,
proprio come nel caso della Domane SLR, ma è stata
"traslata" nel tubo orizzontale per ottenere un vantaggio
aerodinamico. Questo metodo aiuta anche a garantire
un'elasticità più uniforme per tutte le misure di telaio. Trek
ha anche implementato sul retro del tubo verticale una
regolazione che offre delle caratteristiche di smorzamento di
ritorno.
I due elementi telaistici sono collegati tramite un
disaccoppiatore IsoSpeed (Figura 5) e un giunto avvitato posto
nella parte anteriore. Tra i due elementi è presente uno spazio
vuoto dove alloggia un elemento scorrevole di regolazione che
può muoversi lungo l'intera escursione. L'elemento seatmast
utilizza il disaccoppiatore IsoSpeed per
 trasformare la
flessione posteriore della sezione aerodinamica superiore del
seatmast in una flessione verso l'alto dell'elemento seatmast
inferiore. Lo spazio libero permette al seatmast inferiore di
flettere verso l'alto, mentre l'elemento del tubo orizzontale del
telaio principale rimane indipendente dal seatmast inferiore.
L'elemento scorrevole contatta sia l'elemento seatmast
inferiore che l'elemento del tubo orizzontale del telaio
principale per limitare la flessione verso l'alto del seatmast
inferiore in base alle preferenze del ciclista. Se l'elemento
scorrevole è posizionato verso la parte anteriore del telaio,
l'utente usufruirà di una elasticità superiore grazie al maggior
spazio libero che permette al seatmast inferiore di flettere
maggiormente. Se l'elemento scorrevole è posizionato verso la
parte posteriore del telaio verso il disaccoppiatore IsoSpeed,
l'utente usufruirà un'elasticità inferiore poiché l'elemento
scorrevole inibisce la flessione nello spazio vuoto di fronte.
I collaudi sul campo, i test strumentali e le verifiche di
laboratorio sono solo alcune delle procedure di convalida
adottate da Trek per confermare che la tecnologia di
regolazione dell'elasticità fosse in grado di comportarsi
come previsto, permettendo all'utente di personalizzarne il
comportamento verticale della sella.
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Figura 5. Nuovo modello CAD della tecnologia di regolazione dell'elasticità della Madone (In alto - Vista in sezione trasversale centrale del
telaio,
In basso - Vista isometrica della parte inferiore del tubo orizzontale e
dell'area IsoSpeed).

In laboratorio, i test di rigidità verticale della sella hanno
evidenziato che per un telaio da 56, il valore varia da circa
119N/mm a 175N/mm su tutto il campo di regolazione
dell'elemento scorrevole, come mostrato nella Figura 6. La
Domane attuale presenta una rigidità di circa 144N/mm. Ciò
significa che rispetto al modello precedente la nuova Madone
è in grado di coprire un intervallo di elasticità più ampio sia
verso l'alto (+17%) che verso il basso (-22%).

Lo spostamento dell'elemento scorrevole dalle posizioni
avanzate a quelle intermedie offre un maggiore effetto sulle
variazioni di elasticità; lo spostamento dell'elemento scorrevole
dalle posizioni intermedie verso quelle arretrate comporta
invece un effetto di elasticità minore.

RIGIDITÀ VERTICALE [N/MM]

RIGIDITÀ VERTICALE POSTERIORE DEL TELAIO

Nuova Madone
Madone attuale

POSIZIONE DELL'ELEMENTO SCORREVOLE (SE APPLICABILE)
1 = AVANZATA, 3 = INTERMEDIA, 5 = ARRETRATA
Figura 6. Rigidità verticale posteriore del telaio.
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Un altro vantaggio di questa tecnologia è la capacità di
ottenere valori di elasticità verticale omogenei su tutte le
misure di telaio. Ciò è dovuto al fatto che l'elemento removibile
del seatmast è pressoché delle stesse dimensioni per tutte
le misure di telaio. Nelle bici da corsa standard, i telai più
piccoli comportano una rigidità superiore. La rigidità tende
a diminuire gradualmente con l'aumentare della misura del
telaio. Questo è dovuto al fatto che gli elementi tubolari più
lunghi sono generalmente più suscettibili alla flessione mentre
gli elementi tubolari più corti sono meno suscettibili alla
flessione. Per verificare questa teoria è sufficiente pensare a
un tubo metallico sottile e lungo. Questo è molto più facile da
piegare a metà rispetto a un tubo corto, dove è molto difficile
indurre qualsiasi flessione. Poiché gli elementi del seatmast
presentano la stessa lunghezza su tutti i telai, questa nuova
tecnologia garantisce valori di elasticità verticale più omogenei
sulle varie misure.

La Figura 7 mostra i valori di elasticità verticale MIN/MAX
per tutte le misure. Si può notare una leggera tendenza alla
riduzione della rigidità verticale con l'aumentare della misura
del telaio. Ciò è dovuto al fatto che il tubo orizzontale del telaio
si allunga con l'aumentare della misura. Su una bicicletta
tradizionale, possono essere ottenuti valori che variano dal
30 al 40% in funzione della misura. Sulla nuova Madone, è
riscontrabile una differenza ridotta al 3-6%. Confrontando solo
i telai da 50 cm (modello attuale rispetto al modello nuovo), la
nuova Madone presenta una elasticità superiore del 27%.

RIGIDITÀ VERTICALE [N/MM]

RIGIDITÀ VERTICALE MIN/MAX POSTERIORE DEL TELAIO PER TUTTE LE MISURE

Rigidità verticale MIN
Rigidità verticale MAX

MISURA DEL TELAIO [CM]
Figura 7. Rigidità verticale posteriore del telaio (massima e minima), tutte le
misure.
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DAMPER
Per la prima volta, Trek introduce nella tecnologia IsoSpeed
un sistema di smorzamento per controllare il ritorno del
seatmast. Sui telai IsoSpeed precedenti, in condizione di forte
sollecitazione (impatto), i rider potevano percepire una grande
flessione del seatmast, la quale garantiva un miglioramento
del comfort. Questo movimento isolava dalla reazione del
telaio principale, che in una soluzione tradizionale sottoposta
alla stessa sollecitazione avrebbe comportato dei vincoli o
dei limiti di guida. Tuttavia, la fase di ritorno (cioè quanto il
seatmast inizia a ritornare nella sua posizione naturale) limitava
il controllo dando al rider la sensazione di separarsi dalla sella.

Questa sensazione poteva essere percepita come scomoda
e fastidiosa a causa dell'esigenza del rider di riposizionarsi in
sella, creando nel lungo termine un affaticamento. L'entità di
questo ritorno, dipende dall'entità della sollecitazione. Grazie
all'introduzione di un sistema di smorzamento, Trek offre ora la
capacità di controllare e ridurre l'intensità del ritorno.

Figura 8. Modello CAD dello smorzatore della Madone (a sinistra. vista laterale dell'unità con il telaio principale in
trasparenza. A destra: vista in sezione trasversale del piano centrale del telaio).

Lo smorzatore è composto da tre parti principali; elastomero
(rosso), alloggiamento dello smorzatore (verde) e carrello del
telaio (arancione). Come illustrato nella Figura 8, queste parti
sono montate sul telaio principale in carbonio nella parte
posteriore del tubo verticale e si interfacciano con un elemento
in rilievo sul seatmast. Il telaio principale è trasparente per
facilitare la visualizzazione. Nella figura di riferimento e nello
stato di riposo del telaio, lo smorzatore è precaricato in
compressione da una vite di spinta contro il seatmast. Questa
vite consente al ciclista di scaricare lo smorzatore in modo
da riposizionare l'elemento scorrevole se necessario. Una
volta scelta la posizione desiderata, l'ultimo passo è quello di
precaricare nuovamente lo smorzatore agendo sulla vite fino
a raggiungere la parte inferiore sul carrello dello smorzatore.
Questa è una configurazione on/off che non prevede micro
regolazioni.
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Quando l'elemento seatmast viene caricato durante una
sollecitazione dalla sella, si crea una rotazione in senso
antiorario se vista dalla prospettiva della Figura 8 o dal lato
della trasmissione della bici. Questo movimento scarica
leggermente lo smorzatore e lo prepara per il ritorno. Quando
il seatmast inizia a ruotare verso la posizione di riposo, lo
smorzatore viene ricaricato, rallentando così il movimento e
assorbendo l'energia di ritorno

TEST DEL TAPIS ROULANT
Per comprendere il comportamento della bicicletta in
condizioni dinamiche Trek è andata oltre i test statici di
laboratorio. Ciò che accade in un test statico di laboratorio non
sempre indica o rappresenta ciò che un ciclista sperimenta
sulla strada. Per ausiliare il processo e minimizzare il più
possibile le variabili ambientali, Trek ha eseguito dei test
strumentali su un tapis roulant di nuova concezione. Tali test
hanno permesso di convalidare ulteriormente la tecnologia
di elasticità regolabile e lo smorzatore. Il tapis roulant ha
consentito a Trek di simulare un fondo variabile per replicare
le reali condizioni stradali. Grosse buche, dossi, giunti, ghiaia
e pavè sono solo alcune delle varie condizioni replicate da
Trek in un ambiente controllato. Vedere le Figure A1 - A4
nell'Appendice per informazioni sulla configurazione del test.
Per catturare le differenze tra la Madone attuale e la nuova
Madone sono stati posizionati strategicamente accelerometri
triassiali e sensori di spostamento lineare. Questi sensori
hanno permesso di misurare la flessione tra il perno posteriore
e la sella, cioè una misura dell'escursione effettiva della parte
posteriore della bici.

tapis roulant. Ciò ha permesso di sviluppare 37 test individuali.
Variabili come la velocità del tapis roulant e il posizionamento
dell'elemento scorrevole di regolazione IsoSpeed erano tra le
variabili contemplate nel piano di test.
La Figura 9 mostra in dettaglio le flessioni medie piccopicco tra il perno posteriore e la sella. Si pensi alle modalità
di compressione della sella verso il perno posteriore. È
possibile constatare come i singoli test su dossi e dislivelli
combacino con i risultati dei test statici di laboratorio, come
indicato in precedenza nella Figura 6. La Figura 9 dimostra
come l'elasticità dinamica della Madone attuale rientri
nell'intervallo di regolazione dell'elasticità dinamica della nuova
Madone. Un'analisi più approfondita rivela un cambiamento
di compressione generalmente omogeneo quando si sposta
l'elemento scorrevole, dove la posizione 1 rappresenta la
posizione più elastica e la posizione 3 la posizione meno
elastica. Infine, l'efficacia dell'elemento scorrevole diventa
più evidente con l'aumento dell'entità dell'urto. Questo è
particolarmente importante perché consente al ciclista di
ottenere elasticità dinamica quando più necessario.

FLESSIONE MEDIA PICCO-PICCO [MM]

Trek ha iniziato a raccogliere dati per mostrare l'effetto che la
nuova tecnologia di regolazione dell'elasticità/smorzamento
ha sul ciclista e gli impatti sul comfort di guida. È stato
sviluppato un piano di test che ha coinvolto tre collaudatori
interni impegnati su cinque tipi di superfici stradali simulate dal

Madone attuale
Nuova Madone Elemento
scorrevole 1
Nuova Madone Elemento
scorrevole 2
Nuova Madone Elemento
scorrevole 3

GRAVEL

GRAVEL
FONDO
DOSSO
DROP
IMPEGNATIVO
CORRUGATO
SINGOLO
Figura 9. Flessioni picco-picco, nuova Madone rispetto alla Madone attuale (Elemento scorrevole 1 = impostazione più
elastica, Elemento scorrevole 2 = impostazione intermedia, Elemento scorrevole 3 = impostazione meno elastica).
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La Figura 10 mostra le curve di impulso della nuova Madone
in base alle varie impostazioni dell'elemento scorrevole
su un singolo dosso. Le curve sono generate dalla media
di più impatti singoli durante un test e sovrapponendoli
normalizzando l'avvallamento appena prima dell'impatto.
Ancora una volta, è possibile illustrare la tendenza mostrata
in Figura 9 in un modo diverso, offrendo un migliore effetto
visivo in merito ai risultati del posizionamento dell'elemento
scorrevole sulla nuova Madone. L'intento principale della Figura
10 è mostrare ciò che il componente di smorzamento offre al

ciclista. Ricordiamo che l'intento di questo componente è di
mitigare ciò che subisce il ciclista un dopo l'impatto attraverso
un elemento a elasticità controllata integrato nel sistema. Se
eseguiamo un ingrandimento della regione immediatamente
dopo l'impatto (Figura 11), possiamo apprezzare le differenze
di comportamento tra le varie configurazioni dell'elemento
scorrevole e le condizioni in cui lo smorzatore è attivo o non
attivo. Questo dimostra che lo smorzatore riduce l'entità del
ritorno dopo l'impatto del 13%.

SINGOLO DOSSO DA 25 MM

COMPRESSIONE PERNO POSTERIORE-SELLA[MM]

Madone attuale
Nuova Madone - elemento scorrevole 1, senza smorzatore
Nuova Madone - elemento scorrevole 1, con smorzatore
Nuova Madone - elemento scorrevole 2, senza smorzatore
Nuova Madone - elemento scorrevole 2, con smorzatore
Nuova Madone - elemento scorrevole 3, senza smorzatore
Nuova Madone - elemento scorrevole 3, con smorzatore

TEMPO [S]
Figura 10. Singolo dosso da 25 mm, nuova Madone (Elemento scorrevole 1 - 3, smorzatore on/off) (Elemento scorrevole 1
= impostazione più elastica, Elemento scorrevole 2 = impostazione intermedia, Elemento scorrevole 3 = impostazione meno
elastica).

Figura 11. Rappresentazione ingrandita della Figura 10
nel punto di ritorno dopo l'impatto (Elemento scorrevole
1 = impostazione più elastica, Elemento scorrevole 2
= impostazione intermedia, Elemento scorrevole 3 =
impostazione meno elastica).
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Figura 12. Tracciamento del movimento dell'anca mediante
una telecamera ad alta velocità.

Questa riduzione può anche essere quantificata monitorando il movimento dell'anca di un ciclista come è stato fatto nei
laboratori Trek utilizzando una fotocamera ad alta velocità (Figura 12). Analizzando il movimento verticale (Figura 13) della
nuova Madone (impostazione dell'elemento scorrevole 1, smorzatore attivo) e della Madone attuale si rivela che questi effetti si
sommano, comportando una significativa riduzione della vibrazione del corpo del ciclista, in linea con l'obiettivo finale di qualsiasi
tecnologia di sospensione.

MOVIMENTO VERTICALE ALL'ANCA [MM]

SINGOLO DOSSO DA 25 MM

Nuova Madone
Madone attuale

TEMPO [S]
Figura 13. Tracciamento del movimento dell'anca sulla nuova Madone rispetto alla Madone
attuale in presenza di un singolo dosso da 25 mm.
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Trek ha deciso di definire il comportamento della nuova
Madone rispetto alla Madone attuale stabilendo un "rapporto
di smorzamento". Un rapporto di smorzamento è una misura
adimensionale comune per descrivere il decadimento dei
sistemi oscillatori dopo un'eccitazione. Detto in altro modo,
la rapidità di decadimento di un'oscillazione da un picco a
quello successivo. Si pensi di tenere un pallone da basket e di
lasciarlo cadere da una certa altezza lasciandolo rimbalzare
finché non si ferma. Ogni rimbalzo successivo è inferiore
al precedente. Un esempio di questo tipo di oscillazione è
illustrato in Figura 13, dove ogni picco successivo è inferiore al
precedente. Nel contesto di una bicicletta, quando si transita
su di un dosso, è auspicabile che il movimento conseguente
della sella e del ciclista decada allo stato stazionario il
prima possibile. Questo effetto garantisce un comfort più
controllato e limita l'affaticamento a lungo termine. Rapporti
di smorzamento più bassi implicano tassi di decadimento più
lunghi e, vice versa, rapporti più grandi implicano un tasso di
decadimento più rapido.

La Figura 14 mostra i rapporti di smorzamento della nuova
Madone rispetto alla Madone attuale con l'elemento scorrevole
in varie posizioni. Questi rapporti sono stati calcolati mediante
un metodo di decremento logaritmico e sono brevemente
delineati nell'Appendice. La Figura 14 dimostra come la nuova
Madone offra in qualsiasi condizione un aumento del 44 - 61%
del rapporto di smorzamento.

RAPPORTO DI SMORZAMENTO

MADONE ATTUALE

NUOVA MADONE - ELEMENTO SCORREVOLE 1

NUOVA MADONE - ELEMENTO SCORREVOLE 2

NUOVA MADONE - ELEMENTO SCORREVOLE 3

Figura 14. Rapporto di smorzamento della nuova Madone rispetto alla Madone attuale con l'elemento scorrevole
in varie posizioni (Elemento scorrevole 1 = impostazione più elastica, Elemento scorrevole 2 = impostazione
intermedia, Elemento scorrevole 3 = impostazione meno elastica).
--- L'appendice illustra anche gli effetti positivi della nuova Madone rispetto alla Madone attuale su superfici di
tipo corrugato. ---
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GEOMETRIA
Trek offriva in precedenza le bici Madone con telai in
geometria H1 e H2. Tali posture erano ottenute selezionando
un'adeguata combinazione tra manubrio/attacco integrato
e degli opportuni distanziali per la serie sterzo. A causa
della natura integrata della combinazione manubrio/attacco
della Madone di generazione precedente, le possibilità di
apportare delle modifiche di assetto erano abbastanza
limitate e richiedevano investimenti piuttosto costosi rispetto
ad altri modelli da corsa Trek come Emonda e Domane. Trek
ha considerato questo aspetto come un'opportunità per
migliorare ed ampliare la gamma di geometrie e mantenere
comunque la natura integrata del cockpit della Madone.
`
Per la nuova Madone, Trek introduce la geometria H1.5. A
questa si aggiungono ulteriori opzioni per l'attacco nonché una
misura aggiuntiva del manubrio con possibilità rotazione di
+/- 5° rispetto all'attacco. Con questa nuova geometria, oltre
al cockpit integrato, Trek offre uno degli spettri più ampi di
assetti per uomini e donne.
Invece di produrre la Madone con geometrie H1 e H2 e
in versione con freni a disco e a pattino (28 tipi di telaio),
Trek si è concentrata su ciò che era più adatto per i propri
clienti e ha dimezzato il numero di varianti implementando
una sola geometria (H1.5) per ciascun tipo di freno. Stack,

Figura 15. Misure del telaio della nuova Madone H1.5.
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reach e lunghezza del tubo di sterzo sono le tre principali
caratteristiche che hanno subito delle variazioni. La nuova
geometria non ha comportato alcun impatto né sugli altri
elementi che definiscono la geometria del telaio della Madone
di generazione precedente né l'eccezionale sensazione di
guida per cui questa bici è nota. Nonostante alle versioni con
freno a pattino siano state affiancate quelle con freni a disco,
gli ingegneri Trek hanno potuto concentrare gli sforzi di analisi
sulla resistenza aerodinamica e sul peso su un numero limitato
di telai. Le misure dei telai vanno ancora da 50 cm a 62 cm per
ciascun tipo di freno. La scheda delle dimensioni per la nuova
Madone è riportata in Figura 15. La migliore caratteristica che
offre questa geometria è la maggiore flessibilità di assetto
grazie alle nuove opzioni che riguardano attacco manubrio,
manubrio e rotazione del manubrio.

Il manubrio e l'attacco Trek per la nuova Madone sono
stati separati seguendo una configurazione proprietaria
ma più tradizionale. Figura 16 mostra uno spaccato che
descrive come sono state separati i componenti. La nuova
configurazione offre 36 possibili varianti, rispetto alle 26 dei
telai H1/H2. I ciclisti possono anche contare sul vantaggio
esclusivo dei +/-5° di rotazione del manubrio, che consentono
di definire in modo ancora più accurato la postura.
La Tabella 4 mostra le opzioni manubrio/attacco offerte per la
Madone attuale e per la nuova Madone. Gli attacchi manubrio
a -7° offrono una configurazione standard mentre gli attacchi a
-15° sono concepiti per consentire agli utenti della Madone H1
di sfruttare la stessa postura ma anche di contare su un livello
superiore di flessibilità. Gli attacchi manubrio sono proposti
in versioni con lunghezze da 90 mm a 130 mm e con angoli
da -7° e da -15°. Il manubrio vanta una misura aggiuntiva ed
è offerto in tecnologia Variable Radius Compact Flare (VRCF)
con larghezze da 38 cm a 44 cm. Con queste nuove opzioni,
modificare la postura è più semplice e conveniente.

Figura 16. Modello CAD del manubrio/attacco
della nuova Madone.

New Madone

Current Madone
Stem Length (mm) [-7 deg]

Bar Width (cm) [VRCF]

Stem Length (mm) [-7 deg]

Stem Length (mm) [-15 deg]

90

42
44

100

42
44

42

38

40

100

100

130

42

42
38

44
120

40
44

42
40

110

110

40
42

44

44

42

38
120

120

40
42
44
38

130

130

40
42
44

Tabella 4. Opzioni manubrio/attacco della nuova Madone rispetto alle combinazioni
manubrio/attacco della Madone attuale.
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Bar Roll (deg)

40

90

40
44
110

Bar Width (cm) [VRCF]
38

40

+/- 5

FINITURE E INTEGRAZIONE
FRENI TRADIZIONALI
I freni tradizionali sono stati completamente ridisegnati per integrare funzionalità migliorative e facilitare l'impostazione. I braccetti
dei freni utilizzano una vite di regolazione della tensione individuale per centrare i pattini. Questo consente di regolare in modo
preciso i pattini man mano che si consumano e di tarare la forza di trazione sulla leva per ottenere la sensazione desiderata. Il
gioco delle viti consente di utilizzare cerchi con larghezza da 23 a 28,5 mm senza dover regolare il fermo centrale.

Figura 17. Modelli CAD del freno tradizionale anteriore della nuova Madone

La modifica più evidente rispetto alla Madone attuale della versione con freno a pattino è la posizione del freno anteriore. Trek
ha colto l'opportunità di potenziare ulteriormente i vantaggi aerodinamici della Madone posizionando il freno anteriore sul retro
della forcella, in modo da integrare il tutto nei profili del tubo obliquo e della forcella stessa. La copertura del freno anteriore è
stata disegnata per poter essere verniciata in tinta con il colore della forcella e del telaio. I freni anteriori utilizzano il design a
trazione centrale della Madone attuale, mentre la guaina anteriore viene fatta scorrere lungo la parte anteriore del tubo di sterzo,
attraverso la base e il cuscinetto del tubo sterzo inferiore, per poi uscire dalla parte posteriore della forcella. I freni posteriori
utilizzano lo stesso design a trazione centrale e la stessa forma, con la guaina che passa nuovamente attraverso il tubo
orizzontale con un passacavo sul carrello dello smorzatore sul retro del tubo verticale, esponendo al vento solo un piccolo tratto
del cavo del freno.

Figura 18. Modelli CAD del freno tradizionale anteriore e posteriore della Madone, assemblati sul telaio per dare
un'idea delle dimensioni
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Il freno anteriore (freno, copertura non verniciata e fermo) pesa 125 g, circa 5 g in meno rispetto alla Madone attuale. Il freno
posteriore (freno e fermo) pesa152 g, come quello della Madone attuale. La spaziatura è concepita per gli pneumatici 25C in
versione conforme ai requisiti ISO.

FRENI A DISCO
L'adozione dei freni a disco è stato un aspetto fondamentale
durante la fase di ricerca e sviluppo della nuova Madone.
L'aerodinamica e l'instradamento dei tubi dell’olio dei freni
hanno rappresentato le due aree dove si è concentrata
maggiormente l'attenzione. Dal punto di vista aerodinamico,
i freni a disco rappresentano un problema quando si
considerano vento e imbardata sul lato opposto alla
trasmissione della bici. Trek ha sviluppato dei modelli CFD
dettagliati delle pinze e dei rotori utilizzando un software
di scansione 3D proprietario. L'instradamento totalmente
interno ha richiesto a Trek di studiare dei nuovi percorsi per
far passare i tubi dei freni a disco e a pattino attraverso la
parte inferiore del cuscinetto del tubo di sterzo. La soluzione
individuata da Trek per entrambi i tipi di freno è stata di
instradare il tutto nel cannotto della forcella sopra il cuscinetto
inferiore del tubo di sterzo e da qui proseguire con i rispettivi
percorsi individuali. Tuttavia, per quanto riguarda i freni a
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disco, è stato più difficile far passere i tubi dal cannotto della
forcella allo stelo della forcella, lato opposto alla trasmissione.
Per superare questo ostacolo, Trek si è affidata a un tubo di
instradamento per spingere facilmente il tubo del freno dallo
stelo della forcella fino al cannotto.
I freni a disco permettono inoltre di montare pneumatici più
larghi. La spaziatura offerta dalla forcella e dal telaio della
Madone in versione a disco è concepita per pneumatici 28C in
versione conforme ai requisiti ISO.

REGGISELLA / SUPPORTO PER LUCI
Come sulla Madone attuale, anche sulla nuova Madone
con dettagli più aerodinamici il sistema IsoSpeed offre sul
reggisella più spazio necessario per utilizzare la collaudata
tecnologia KVF, abbinando il filante profilo del tubo verticale
con una elasticità verticale inedita. La testa del reggisella
continua ad utilizzare un bullone di fissaggio indipendente e
un morsetto per i binari, assicurando un'ampia regolazione
dell'arretramento e dell'inclinazione.

secondo quattro colori ed è anche personalizzabile attraverso
il programma P1 Trek. Infine, per un'integrazione più sicura
ed elegante, è stato previsto un supporto per luci Flare R
da montare a scatto sulla testa della parte posteriore del
reggisella (Figura 19). Il supporto si adatta perfettamente alla
parte posteriore della scanalatura del reggisella per un look
pulito e integrato.

Inoltre il cannotto reggisella presenta un design dotato di
un fermo interno integrato (Figura 20) per un look pulito
della parte posteriore del seatmast. Il morsetto di fissaggio
esterno scompare e ora la parte posteriore del seatmast può
essere completamente verniciata. Il reggisella è disponibile

Figura 19. Reggisella della nuova Madone con supporto per
luci integrato
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Figura 20. Reggisella della nuova Madone dove si nota il
fermo interno

MANUBRIO / ATTACCO
Come visto in precedenza, l'ampliamento della gamma di geometrie della Madone ha rappresentato una delle priorità per gli
ingegneri Trek. La separazione del manubrio e dell'attacco manubrio è stata la soluzione migliore e più ovvia ma Trek ha cercato
anche di mantenere le caratteristiche aerodinamiche. Il risultato è un design frontale che garantisce un look integrato, pulito
e aerodinamico. Inoltre, il manubrio è ora dotato di piani superiori inclinati per una migliore posizione ergonomica della mano
durante la guida. Un confronto tra la Madone attuale e la nuova Madone è riportato in Figura 21.

Figura 21. Il manubrio della nuova Madone (a sinistra) che mostra un design inclinato più ergonomico
rispetto alla Madone attuale (a destra)

I distanziali della serie sterzo continuano a utilizzare una
configurazione a semiguscio a due elementi per facilitare
l'inserimento o la rimozione senza dover reinstradare
guaine o cavi successivamente all'assemblaggio della bici.
L'aggiornamento dei distanziali include una riduzione delle
linee di divisione visibili, un design completamente rinnovato
che facilita la configurazione della bici e due misure di stack:
5 mm e 15 mm. Infine, il top cap del cuscinetto presenta una
configurazione monopezzo aggiornata che elimina la fresatura
NDS in precedenza prevista per il passaggio del cavo del
freno posteriore della Madone attuale. Vedere la Figura 22 un
confronto

Figura 22. Distanziali serie sterzo della nuova Madone (a sinistra)
rispetto a quelli della Madone attuale (a destra)
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CENTRO DI CONTROLLO
Il centro di controllo è stato aggiornato e riunito in un solo
elemento per adattarsi a tutte le specifiche di configurazione
(Figura 23) ed è stato trasferito in posizione ottimizzata
in prossimità del portaborraccia sul tubo obliquo. Il
portaborraccia è montato direttamente sul centro di controllo.
Nelle configurazioni meccaniche, il centro di controllo ospita
le guaine del deragliatore anteriore e posteriore. Grazie ai
progressi delle tecnologie OEM, scompare la ghiera per la
regolazione del deragliatore anteriore. Per le configurazioni
elettroniche, il centro di controllo ospita la batteria Di2 e la
scatola di connessione B, mentre la porta di ricarica è stata
spostata all'estremità del manubrio. Il centro di controllo
ospita anche la guaina del freno a disco posteriore, evitando i
colpi sul tubo obliquo.

Figura 23. Centro di controllo della nuova Madone
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LA CONVALIDA DA PARTE DEL TEAM TREK SEGAFREDO

Il team Trek Segafredo è stato frequentemente coinvolto nel
processo di sviluppo della nuova Madone con l'intento di
garantire ad atleti e consumatori un vantaggio sia rispetto
ai prodotti concorrenti sia rispetto alla Madone attuale. Nel
dicembre del 2017, il team ha collaudato i primi prototipi della
Madone in Sicilia. Durante questo primo importante test il
team ha avuto modo di utilizzare due stratificazioni uniche e
di verificare tutti gli aspetti relativi a prestazioni e comfort della
nuova Madone in salita, in curva, in fase di sprint. Il feedback
fornito ha portato ad una stratificazione più precisa, frutto della
combinazione tra le due soluzioni precedentemente testate, a
un ulteriore riesame della tecnologia di elasticità regolabile e al
miglioramento dell'interfaccia manubrio/attacco.
Una seconda importante sessione di prova si è tenuta a
Maiorca nel gennaio 2018. Il feedback del team sui nuovi
prototipi della Madone ha sancito la maneggevolezza
superiore delle stratificazioni aggiornate e la validità della
nuova geometria H1.5. Inoltre
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è stata anche dimostrata, rispetto alla Madone attuale,
la superiorità degli aggiornamenti tecnologici e funzionali
introdotti Trek. Questa è un'autentica testimonianza della
capacità dell'ingegneria Trek di creare e migliorare prodotti
esistenti che già si posizionano all'avanguardia nella propria
categoria, dimostrando il valore inconfutabile che può avere un
team di ciclisti professionisti per un produttore di biciclette.

APPENDICE
DATI E INFORMAZIONI DI TEST SUPPLEMENTARI - TAPIS ROULANT

Figura A1. Test Lab con tapis roulant

Figura A2. Sistema di acquisizione dati sul tubo obliquo.
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APPENDICE
DATI E INFORMAZIONI DI TEST SUPPLEMENTARI - TAPIS ROULANT

Figura A3. Sensore di spostamento lineare.

Figura A4. Distribuzione accelerometri triassiali.
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APPENDICE
DATI E INFORMAZIONI DI TEST SUPPLEMENTARI - TAPIS ROULANT

Nuova Madone
Smorzamento nuova Madone
Smorzamento ritorno nuova Madone
Log. (Smorzamento nuova Madone
Log. (Smorzamento ritorno nuova
Madone

TEMPO [S]
Figura A5. Esempio di una curva oscillatoria utilizzata per calcolare il rapporto di smorzamento
tramite il decremento logaritmico.

Per i sistemi senza smorzatore con movimento oscillatorio,
il rapporto di smorzamento può essere calcolato mediante il
metodo di decremento logaritmico. Il tutto è definito come il
logaritmo naturale del rapporto di due ampiezze successive
come mostrato nella Figura A5. Il rapporto di smorzamento
viene quindi calcolato come segue, dove zeta (ζ) è il rapporto
di smorzamento e delta (δ) rappresenta il decremento
logaritmico.
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APPENDICE
DATI E INFORMAZIONI DI TEST SUPPLEMENTARI - TAPIS ROULANT

MOVIMENTO VERTICALE ALL'ANCA [MM]

SUPERFICIE = DOSSO SINGOLO

Nuova Madone
Madone attuale

MOVIMENTO ORIZZONTALE ALL'ANCA [MM]
Figura A6. Grafico dell'andamento del movimento dell'anca secondo la Figura 12
in presenza di più dossi ripetuti.

ENERGIA VIBRAZIONALE

SUPERFICIE CORRUGATA

FREQUENZA VIBRAZIONALE [Hz]
Figura A7. Analisi spettrale della densità di potenza che mostra la riduzione del valore di
accelerazione per i test su superficie corrugata.
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