
Ben e Yumi devono  
fare una ricerca sulla 

 resistenza aero dinamica  
e vanno a visitare  

lo zio Tim nella galleria 
del vento.

Lo stile dei manga 
giapponesi carat
terizza il fumetto 

e il terzo episodio 
di Porsche Teens. 

Gli eroi dei fumetti 
possono fare 

tutto,  addirittura 
infiltrarsi nel 

 Centro ricerca  
e sviluppo porsche 

di Weissach.

Ahah!  
Yumi, guarda  

che faccia  
aerodinamica!

È davvero 
forte! 

UUUUUUUUUH!

Basta  
scherzare,  

Ben!

Perché?

Non riesco  
a concentrarmi  
sulla ricerca se  

continui con queste  
sciocchezze.

Allora 
ragazzi?

Tim Starck
lavora nel reparto 

sviluppo.

Vi piace la nostra  
galleria del vento?  

Avete imparato  
qualcosa sull’aero

dinamica?

Ciao  
zio!

Qui è  
bellissimo!

Ma non  
ho ancora  

capito bene.

Ce lo  
potresti spiegare 

meglio?

Ma  
certo!

È un argomento 
 complesso e per 
 questo vi ho pre

parato una piccola 
presentazione.

L’aerodinamica riguarda il comporta
mento dei corpi nel flusso d’aria. A causa 

della densità dell’aria, ogni corpo  
che si muove velocemente attraverso essa 

deve avere una determinata forza.

1 m
3 

d’aria

Aerodinamica: aer («aria» in greco) + 
dynamis («forza» in greco)

Sono 
piuttosto 

densa!

Sfreccio!

Sudo!

Corpi diversi hanno  
una diversa resistenza all’aria.  

Una goccia attraversa  
l’aria senza problemi.

Per questo la
Porsche 911 TURBO S  

ha una forma piatta,  
lineare e quasi senza 

spigoli.

E inoltre questa vettura ha  
un’aerodinamica adattiva. Vuol dire 
che lo spoiler anteriore e quello 

posteriore si allungano e possono 
deviare l’aria nel miglior modo.

Questa l’aiuta ad affrontare  
le curve a tutta velocità e ad arrivare 

prima al traguardo.

Lo spoiler anteriore e quello posteriore controllano il flusso d’aria. La 911 Turbo S può viaggiare con una resistenza all’aria  
minima o sfruttare la forza dell’aria estendendo le alette degli spoiler in modo che il flusso d’aria faccia aderire  

l’auto alla strada. Questa è la deportanza. La forza dell’aria può essere usata anche durante la frenata. Noi lo chiamiamo airbrake.  
Lo spoiler e l’alettone si posizionano automaticamente per creare più resistenza e deportanza.

Ooooh,  
ora ho capito!  

Grazie della  
spiegazione,  

zio.

Di  
nulla.

Io pensavo che lo 
spoiler servisse solo 
a far sembrare l’auto 

più ganza e…

Uff, Ben,  
la tua testa  
è davvero  

piena d’aria!

Un’auto sportiva come la 911 RSR  
può generare fino a 1,1 tonnellate  
di potenza aerea grazie agli spoiler  

e all’aerodinamica del sottoscocca.
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SPOILER  
POSTERIORE

SPOILER  
ANTERIORE
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Porsche 911 Turbo S Coupé

Consumo carburante combinato: 12,3–12,0 l/100 km
Emissioni CO₂ combinato: 278–271 g/km 78




