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1 Introduzione 

L’obiettivo di questo progetto è di andare a creare un tutorial per l’utilizzo 

di un programma di simulazione multi-corpo di nome Adams Car. Tale 

software permette di elaborare parti meccaniche di un’autovettura ed 

effettuare simulazioni al fine di testare il componente. 

In questo caso è stata trattata la creazione di una sospensione di un modello 

in ambito Formula SAE. 

Per lo sviluppo dell’intero modello è stato utilizzato il video tutorial 

prodotto dal Salento Racing Team, il quale riporta dettagliatamente la 

procedura di realizzazione della sospensione dell’autovettura FRT15 della 

Formula SAE. 

 

Questo lavoro di tesi è nato dall’interesse di analizzare componenti legati al 

mondo automobilistico e di andarne a studiare i limiti tramite un software 

di analisi. 

 

La sospensione analizzata è di tipo “push rod”, la quale garantisce 

un’elevata tenuta di strada, ma non permette ampie escursioni causando la 

trasmissione di alcune vibrazioni in eccesso. Il termine “push rod” deriva 

dal verbo inglese "to push" che significa spingere e dal sostantivo "rod" 

cioè bacchetta; in questo tipo di sospensione, infatti, l'ammortizzatore 

lavora in compressione sotto la spinta di un puntone diagonale. Il push rod 

è costituito da due triangoli sovrapposti che sorreggono alla loro estremità 

esterna il portamozzo. Dal piede inferiore del portamozzo parte un asse 

(puntone diagonale) collegato ad un bilanciere nel quale è incernierato il 

gruppo ammortizzatore-molla. Questa tecnica porta notevoli vantaggi 

poiché offre elevata rigidità e leggerezza oltre a variare l'altezza da terra. 

Inoltre, sono facili da montare ed offrono un minor ingombro, il tutto a 

fronte di costi considerevoli in termini di comfort e spese e non ultimo, porta 

vantaggi anche per il problema della riduzione delle masse non sospese e 

dal punto di vista dell'aerodinamica. 

 

 

In questo lavoro di tesi verranno rappresentate le caratteristiche di questo 

programma e sarà analizzata la procedura per la creazione della sospensione 

studiando, esplicitando i comandi utilizzati ed il procedimento eseguito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Portamozzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Comfort
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Nel primo capitolo viene rappresentata un’introduzione della Formula SAE 

e del software Adams Car. 

Nel secondo capitolo viene trattata la realizzazione del tutorial e la 

procedura seguita per la creazione della sospensione. 

Nel terzo capitolo si tratterà dell’argomento simulazioni e dei vari grafici. 

Infine nel quarto capitolo si andranno a fare delle osservazioni conclusive. 

 
 

 

 

1.1 La formula SAE 
 

La formula SAE è una competizione di livello internazionale tra studenti 

universitari, organizzata dalla Society of Automotive Engineers, che ha 

come fine la progettazione e la realizzazione di un’autovettura da corsa 

secondo specifica regolamentazione. La competizione consiste in una serie 

di otto prove che valutano vari aspetti della progettazione, non solo le 

performance del veicolo su pista ma anche la qualità del design, i costi di 

realizzazione e le idee utilizzate. 

 

 

Figura 1 Esempio di autovettura del progetto Formula SAE (SPR18 – Mony) 
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1.2 Adams Car 

Adams (acronimo di Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems) 

è un software di simulazione dinamico multi-corpo sviluppato dalla MSC 

Corporation. Diversi moduli addizionali sono venduti separatamente per 

ottenere una funzionalità più estesa, uno fra questi è Adams Car.  

Adams Car permette a squadre di ingegneri di costruire e testare 

velocemente prototipi virtuali e funzionali di veicoli e di sotto assiemi di 

veicoli. Lavorando nell’ambiente verticale di Adams, le squadre di Formula 

SAE possono testare i design dei loro veicoli sotto diverse condizioni di 

strada, performando gli stessi test che normalmente eseguirebbero in un 

laboratorio o su un circuito, ma in una frazione del tempo. 

Al momento è possibile scaricare una versione per studenti dal sito 

mscsoftware.com. Questa edizione presenta alcune restrizioni tra cui il 

limite di 20 corpi, incluso il terreno. La limitazione sul numero dei corpi 

rende scomodo l’utilizzo di Adams Car, per questo motivo Adams Car non 

è incluso nella edizione per studenti. Tuttavia, è possibile richiedere un 

numero di licenze a nome di un Team di Formula SAE. In questo modo il 

Polimarche Racing Team ha avuto accesso ad Adams Car. 

 

 

Figura 2 Esempio di Analisi con Adams Car 
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2 Creazione del modello 

Di seguito viene descritto il procedimento per la creazione di un template di 

una sospensione anteriore. 

Il primo step è quello di scegliere l’interfaccia in cui lavorare poiché il 

software mette a disposizione le seguenti due interfacce: 

• Standard Interface 

Interfaccia utilizzata per operare con dei “template” già esistenti. Si 

possono creare e analizzare gli assiemi delle sospensioni o dell’intero 

veicolo. 

• Template Builder 

Interfaccia con la quale si possono creare i “template” da utilizzare 

successivamente nella Standard Interface. 

 

 

Figura 3 Interfacce Adams Car 

 

 

In questo caso è stata utilizzata l’interfaccia Template Builder poiché è più 

adatta per costruire il corpo. 
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Scelta l’interfaccia è stato aperto un nuovo Template dai comandi in alto 

dandogli un nome. Successivamente il software apre la facciata principale 

rappresenta in giallo il sistema di riferimento ed in rosso una freccia rossa 

che punta verso il basso, la quale indica gravità. 
 

 

Figura 4 Sistema di riferimento 

 

 

Un “template” di Adams Car è un modello parametrizzato nel quale si 

definisce la topologia dei componenti del veicolo. Costruire un “template” 

significa definire le parti, il modo in cui si connettono fra di loro, e come il 

“template” comunica informazioni con gli altri “template” e il Test-Rig 

(banco prova). 

 

Adams dà la possibilità all’utente di inserire solamente la metà sinistra (o 

destra) dei punti, poiché, nel caso in cui risultino simmetrici rispetto al piano 

Oxz, il programma creerà automaticamente l’altra parte dei punti. Per ogni 

elemento che creerò, “Hardpoint”, parte o “Joint”, selezionerò la tipologia 

“left” e lascerò creare la parte destra ad Adams. 
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2.1 Gli Hardpoints 

Il primo passo è inserire i punti che verranno utilizzati per creare tutti i 

componenti. Gli “Hardpoints” sono i blocchi fondamentali che contengono 

le coordinate per localizzare i punti. 

 

Per creare gli “Hardpoints” si va su “Build” →“Hardpoint” →“New” dando 

il nome ai punti ed inserendo le rispettive coordinate.  

 

 

Figura 5 Schermata creazione hardpoint 

 

In questo caso è stata utilizzata la seguente tabella con i rispettivi punti e 

coordinate: 
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Figura 6 Tabella hardpoints 

 

Dopo aver eseguito le operazioni descritte si è ottenuto il seguente risultato: 

 

Figura 7 Schermata complessiva con tutti gli harpoints inseriti 
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Solitamente “Hardpoints” e “Construction Frames” sono chiamati 

coordinate di riferimento. 

I Construction Frames contengono sia le informazioni sulla posizione sia 

sull’orientamento, perciò sono una sorta di sistema di riferimento spostato 

nel punto di interesse. 

 

 

 

 

2.2 Parts e Geometry 
 

Una volta inseriti i punti si vanno a costruire le parti della sospensione con 

le rispettive geometrie. 

In questo caso per il template verranno utilizzate solo le “General Parts” e 

le “Mounts Parts”. 
 

 

General parts: parte rigida definita dalla sua posizione, orientamento, massa, 

inerzia e centro di gravità. La massa calcolata dal programma non è 

parametrizzata: se si cambiano le coordinate di un “Hardpoint”, le proprietà 

della massa della parte non verranno ricalcolate. In alternativa è possibile 

modificare la parte ed inserire valori della massa definiti dall’utente oppure 

cliccare sul simbolo della calcolatrice per ricalcolare la massa. 

 

Per creare le parti si clicca su “Build” → “Parts” → “General Part” → 

“New...”, successivamente si apre la finestra “Create General Part”, dove si 

devono inserire le caratteristiche della parte da creare. 
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Con tale procedura, sono state create le seguenti parti relative alla metà di 

sinistra (o destra) della sospensione:  

• Wheel Carrier  (Portamozzo) 

• Rocker o Bellcrank (Manovella) 

• Tie-Rod   (Puntone dello sterzo) 

• Push-Rod   (Puntone del rocker)  

• Upper Arm  (Triangolo superiore) 

• Lower Arm   (Triangolo inferiore) 

 

Dopo aver cliccato “OK” le parti si presenteranno come due terne di vettori, 

una gialla e una verde, per ciascuna parte. La terna gialla rappresenta la parte 

e si localizzerà nel punto dove è stata definita. La terna verde, invece, indica 

il baricentro della parte. Le parti, per il momento, sono puntiformi, per 

questo motivo hanno le terne sovrapposte sullo stesso punto. 

Successivamente verrà aggiunta la geometria alle parti, e la terna verde delle 

parti si localizzerà su ciascun baricentro. 

Nome della parte e sotto il tipo (sinistra, destra o singolo) 

Comprende una serie di opzioni con le quali posso definire le 

coordinate cartesiane iniziali dell'origine del Sistema di 

coordinate corporee della parte (BCS) con riferimento al 

Sistema di coordinate globali (GCS). 

Orientamento della parte sul punto, ad esempio in 

coordinate euleriane oppure parallelo agli assi o altre 

tipologie 

Massa e momenti d’inerzia 

Figura 8 Finestra di dialogo per creare la general part 

Tipo di materiale 



12 
 

Ora per completare il processo di costruzione del componente della 

sospensione deve essere inserita la geometria. 

I componenti di tipo “Geometry” permettono di costruire facilmente delle 

rappresentazioni parametriche delle parti. Se la massa e l’inerzia di una parte 

non sono note, queste possono essere calcolate automaticamente in base alle 

dimensioni della geometria. 

Per la costruzione di questo componente verranno utilizzati tre tipi di 

geometrie: 

1) “Arm” Geometry - Definito da tre punti e uno spessore                             

2) “Link” Geometry - Collegamento tubolare tra due punti 

3) “Cylinder” Geometry - Cilindro centrato in un punto  

Per dare la geometria alle parti create, si utilizzano: “Link Geometry” per le 

parti tubolari e “Arm Geometry” per le parti assimilabili ad una piastra 

triangolare con un certo spessore.  

Si deve cliccare su “Build” → “Geometry” → “Link” → “New...” e 

comparirà la finestra “Create Link Geometry” dove si possono inserire le 

seguenti caratteristiche: 

 

Figura 9 Esempio per formare i tubi circolari 

 

Nome del Link 

Parte associata 

Le due coordinate per l’inizio e la fine del 

link 

Colore, materiale e 

raggio del tubo 
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Le parti più complesse avranno associate più geometrie; come, ad esempio, 

i wishbone (le forcelle) e i loro due braccetti. Il baricentro di queste parti 

sarà calcolato come il baricentro dell’insieme delle geometrie che le 

compongono. Spesso le parti meno complesse hanno solo una geometria 

associata, è quindi possibile creare con un solo comando.  

Cliccare quindi su “Build” →“Parts” →“General Part” →“Wizard...” ed 

inserire in una sola volta tutte le caratteristiche:  

− nome,  

− tipo di geometria,  

− coordinate,  

− raggio o spessore,  

− materiale. 
 

 

Figura 10 Rappresentazione delle geometrie create 

 

Per le sezioni tubolari si utilizza la geometria di tipo “Link”, invece per le 

piastre a forma triangolare si utilizza la geometria di tipo “Arm”. In questo 

caso tuttavia sarà necessaria una terza coordinata: i due estremi del 

wishbone e il centro della ruota. 
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Figura 11 Finestra di dialogo per la creazione della Arm Geometry 

 

Il puntone dello sterzo, ovvero il componente tubolare in orizzontale di 

sezione più piccola, è staccato dall’asse verticale della ruota ad una certa 

distanza. Per collegare i due componenti creeremo una “Link Geometry” di 

nome “Ackerman”. 

 

L’ultimo step è quello di creare la seconda piastra triangolare, il “Rocker”, 

utilizzando ancora una General Part del tipo Wizard facendo attenzione ad 

inserire in modo adeguato le coordinate. 
 

 

2.3 Ammortizzatore e molla 

 

Prima di tutto si devono inserire due nuove General Parts che serviranno 

come estremi della geometria, le quali verrano chiamate “Strut_Outboard” 

e “Strut_Inboard”.  

Una volta fatto questo si va su “Build” → “Forces” → “Damper” → 

“New...” e si inseriscono i punti a cui è collegato, le due “strut” appena 

create.  
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Figura 12 Finestra di dialogo per la creazione del damper 

 

Con I e J Part si indica la parte su cui rispettivamente agirà e reagirà il 

Damper. Mentre con le due successive si indicano due coordinate di 

riferimento sulle I e J Part. 

Analogamente viene creata la molla cliccando su “Build” → “Forces” → 

“Spring” → “New...”, e si selezionano gli stessi punti. 

 

 

Figura 13 Creazione della molla 
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2.4 Il mozzo 
 

Le parti che sono state citate finora, necessitano solamente di una 

determinata posizione per essere definite. Per tale motivo sono stati 

utilizzati gli “Hardpoint”.  

Il mozzo differisce dalle parti precedenti. Questa parte, infatti, è definita 

sia da una posizione ed anche da un orientamento; perciò un “Hardpoint” 

non è sufficiente per orientare il mozzo. Per questo motivo si crea un 

“construction frame” ed i relativi parametri della sospensione: gli angoli di 

“Toe” e “Camber”, detti anche di “convergenza” e di “campanatura”.  

Nella posizione di design di un veicolo, la sospensione potrebbe avere dei 

valori di Toe e Camber diversi da zero, per tale motivo bisogna comunicare 

i valori di Toe e Camber al “template” tramite i comunicatori. I comunicatori 

vengono creati automaticamente da Adams Car dopo aver impostato i 

parametri della sospensione. 

 

Si va su “Build” → “Suspension Parameters” → “Toe/Camber Values” → 

“Set...” e si attribuisce un valore agli angoli di Toe e Camber sia per il lato 

destro che per il lato sinistro della sospensione.  

 

 

 
Figura 14 Angoli di Toe/Camber 
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Impostati i parametri, ora si clicca su “Build” →“Construction Frame” 

→“New...” e si inseriscono i valori: 

 

 

 

 

Figura 15 Inserimento parametri per la creazione del  
contruction frame 

 

 

 

Ora che si hanno i parametri e il “Construction Frame” è possibile creare la 

parte relativa al mozzo. Quando verranno chiesti la posizione e 

l’orientamento del mozzo si andrà ad inserire il “Construction Frame” 

appena creato. 

Coordinate di riferimento:

 Centro ruota 

 

Orientamento: Toe/Camber 

Variabili parametrizzate con i 

rispettivi angoli Toe e Camber dati 

in precedenza 
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Figura 16 General part Hub 

Dopo aver creato la parte, per il mozzo si utilizzerà una geometria cilindrica. 

Per far questo si va su “Build” → “Geometry” → “Cylinder” → “New...” e 

si inseriscono i seguenti valori: 

 

Figura 17 Creazione della geometria cilindrica 
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“Radius” e “Lengh in Positive Z” indicano rispettivamente il raggio e 

l’altezza del cilindro.  

 

2.5 I Mount 

Un Mount part, detta anche parte di montaggio, è un elemento senza massa 

che funge da supporto per un'altra parte. Questa è fissata a terra per 

impostazione predefinita e viene utilizzata per la creazione di giunti, molle, 

contatti e così via. Se durante il processo di assemblaggio sono stati trovati 

comunicatori di tipo mount, il prodotto basato su questo modello fissa la 

parte di montaggio alla parte specificata come valore del comunicatore di 

output corrispondente. Ad ogni “Mount” corrisponde un “Hardpoint”. 

Questi serviranno per descrivere i punti del telaio a cui sono vincolate le 

parti. Nello specifico, ci sarà bisogno di una montatura per i seguenti punti: 

 

• M_low_wsh_rear - Attacco al telaio dei triangoli inferiori      

• M_up_wsh_front - Attacco al telaio dei triangoli superiori 

• M_rocker_to_chassis - Attacco al telaio del rocker 

• M_damper_to_chassis - Attacco al telaio dell’ammortizzatore 

• M_tierod_inner - Attacco del puntone dello sterzo alla scatola 

dello sterzo 

 

 

Per creare queste montature si va su “Build” →“Parts” → “Mount” → 

“New...” e si seleziona per ognuna l’”Hardpoint” corrispondente. 
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Figura 18 Procedura per la realizzazione del mount 

 

 

 

2.6 I vincoli 

Una parte fondamentale della sospensione sono i “Joint”, cioè i vincoli al 

moto delle parti. I tipi di vincolo che verranno usati sono:  

 

Nome vincolo Grado di 

libertà 

Descrizione 

Revolution “Joint” 1 Una sola rotazione permessa 

Spherical “Joint” 3 Tre rotazioni permesse 

Hooke “Joint 2 Due rotazioni permesse 

Convel “Joint” 2 
Due rotazioni permesse con velocità 

costante 

Cylindrical “Joint” 2 
Una traslazione e una rotazione 

permesse 
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Il “Joint” di tipo “Hooke” corrisponde al giunto cardanico. È un organo di 

trasmissione che permette il moto tra due assi in rotazione i cui 

prolungamenti sono incidenti in un punto. 

 

 

 

 
Figura 19 Giunto cardanico 

  

 

 

Il “Convel” “Joint” su Adams Car ha la forma di un cilindro e permette ai 

puntoni di funzionare nelle simulazioni trasmettendo il moto di rotazione tra 

due assi coincidenti di due parti differenti. 

I “Revolution” “Joint” vengono utilizzati per far ruotare i triangoli superiori 

e inferiori intorno all’asse definito dai rispettivi punti di attacco al telaio. 

Questi vincoli si riconoscono perché hanno la forma di una specie di piastra 

con un cilindretto in mezzo che permette la rotazione. Altri due 

“Revolution” “Joint” andranno messi tra mozzo e portamozzo, e tra rocker 

e telaio. Per questi due punti l’asse del vincolo verrà orientato come il 

construction frame corrispondente. Per ognuno di questi “Revolution” 

“Joint” che si collegherà al telaio, viene inserito il rispettivo “Mount” nella 

casella “J Part”. 
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Figura 20 Realizzazione del Joint, del vincolo 
 

 

 

 

I “Spherical” “Joint” hanno la funzione di far ruotare relativamente i 

triangoli con il portamozzo e di far ruotare la ruota attorno all’asse dello 

sterzo, definito dalle due estremità dei triangoli. Vengono utilizzati anche 

altri due giunti sferici: uno per l’attacco del puntone “Push-rod” al triangolo 

inferiore, e uno per l’attacco del puntone dello sterzo all’ “Ackermann”. 

Come si può intuire la forma di questi giunti è molto simile a quella di una 

sfera. 

In successione abbiamo: il nome 

del Joint, il nome della parte i / j 

su cui agirà il giunto e un menu a 

tendina che mi permette di 

selezionare il tipo di giunto che si 

desidera utilizzare tra le due 

parti. 

In base all’opzione che sceglierò 

avrò modi diversi di specificare la 

posizione. In questo caso abbiamo 

scelto di mettere il centro tra due 

coordinate 

Altro menu a tendina per 

scegliere il tipo di 

orientamento 
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Figura 21 Giunto sferico 

 

 

 

 

Prima di introdurre gli altri tipi di vincoli utilizzati si introduce un 

componente molto importante per la sospensione: il Rocker. 

Quest’ultimo permette di evitare il contatto diretto tra l’ammortizzatore e il 

mozzo della ruota o un braccio oscillante. 

Inoltre il Rocker viene orientato con un certo angolo rispetto al piano 

verticale ed è una soluzione che viene adottata soprattutto quando si vuole 

modificare la posizione dell’ammortizzatore, per posizionarlo, ad esempio, 

in posizione orizzontale.  
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Figura 22 . Schema di Sospensione con ammortizzatore orizzontale. Vista dall’alto 

 

Per questo motivo si crea un “Construction Frame” anche per il rocker, in 

modo da orientarlo nel modo migliore. Si va quindi su “Build” 

→“Construction Frame” →“New...” e si orienta l’asse di rotazione con i 

seguenti angoli di Eulero: 90, 90, 0. 

 

 

Figura 23 Realizzazione del Contruction frame per il rocker 
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Successivamente si crea il rispettivo Joint con le dovute caratteristiche. 

 

Figura 24 Joint per il Rocker 

 

Tornando a parlare dei vari giunti, si introduce quello di tipo “Hooke”. 

Questo giunto viene utilizzato solamente nei due puntoni dello sterzo e viene 

collegato tra il puntone e il “Mount” relativo all’attacco al telaio. Per 

definire i due assi del giunto cardanico, si considerano gli estremi del 

puntone per il primo asse, mentre il secondo asse è quello che passa per i 

due attacchi al telaio dei puntoni. L’asse è situato nel punto in cui viene 

montata la scatola dello sterzo. 
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Figura 25 Joint di tipo Hooke 

 

Per quanto riguarda il collegamento tra puntone e rocker, e tra 

ammortizzatore e rocker, si utilizza il giunto “Convel”. Come per l’”Hooke” 

“Joint”, devono essere specificati i due assi del vincolo. Questo vuol dire 

selezionare due “Hardpoint” oltre al punto in cui è localizzato il vincolo.  

Per il “Convel” “Joint” tra puntone e rocker si selezionano i seguenti 

“Hardpoint”: 

• hpl_low_pushroad   Punto dell’asse del puntone  

• hpl_up_pushroad         Posizione del giunto 

• hpl_rocker_to_damper  Punto dell’asse del rocker 

Per il “Convel” “Joint” tra ammortizzatore e rocker si selezionano i seguenti 

“Hardpoint”: 

• hpl_damper_to_chassis        Punto dell’asse             

                                                dell’ammortizzatore 

• hpl_rocker_to_damper  Posizione del giunto 

• hpl_up_pushroad   Punto dell’asse del rocker 
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Figura 26 Joint di tipo convel, a sinistra quello tra il puntone e il rocker, a destra  tra 
l’ammortizzatore e il rocker 

 

 

 

 

 

Il passo successivo è creare il giunto “Cylindrical” fra le parti 

“Structure_Inboard” e “Structure_Outboard”, estremi dell’ammortizzatore. 
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Figura 27 Creazione del giunto cilindrico e a destra una metà della sospensione con tutti i vincoli 

 

L’ultimo Joint da inserire è un convel tra gli ammortizatori, in particolare 

fra il damper e il telaio. 

Per fare ciò è stato aggiunto un Hardpoint: “hpl_damper_axis”. Questo verrà 

utilizzato come indicazione della “J Part Axis”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28 Joint convel tra il damper e il telaio 
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Dopo tutta questa serie di operazioni la situazione complessiva è 

questa: 

 

 
Figura 29 Immagine riassuntiva di tutti i componenti creati con i rispettivi vincoli 
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2.7 L’asse dello sterzo 

L’asse dello sterzo può essere calcolato in due modi: 

• Instant axis  Necessita di una parte e di un Hardpoint 

• Geometric  Necessita di due parti e di due Hardpoint 

Nel primo metodo è molto importante definire la corretta parte e il corretto 

Hardpoint. È possibile selezionare qualsiasi parte e qualsiasi punto ma è 

importante bloccare il movimento verticale della parte e l’escursione della 

molla. 

Nel secondo metodo Adams Car va a creare due “Marker”, ossia dei sistemi 

di coordinate definiti da una posizione e da un orientamento. I due “Marker” 

verranno posizionati nei due Hardpoint. 

Entrambi danno risultati accurati mentre il metodo geometrico è più 

intuitivo anche se non è sempre utilizzabile (per esempio, nelle sospensioni 

“multi-link”). 

Il tipo di sospensione può essere: 

• Dipendente Per sospensioni che reagiscono ad una coppia  

                           motrice in entrata   

• Indipendente 

Adams Car utilizza questa informazione quando deve calcolare lo “Squat” 

e la percentuale di “Anti-squat”. Lo “Squat” è pari alla compressione della 

sospensione posteriore per ogni G di accelerazione del veicolo. Il suo 

analogo è il “Lift”, pari all’estensione della sospensione anteriore per ogni 

G di accelerazione del veicolo. L’”Anti-squat” è il rapporto tra la 

fluttuazione verticale della sospensione causato dalle forze di trazione e 

dalla coppia motrice e la fluttuazione causata dallo spostamento del carico 

del veicolo. 

 

La procedura per inserire i parametri è di andare su “Build” 

→“Suspension Parameters” →“Characteristics Array” →“Set...” 
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Figura 30 Inserimento parametri della sospensione 
 

 

 

 

2.8 Communicator (parametri della sospensione) 
 

Lo step successivo consiste nell’andare ad inserire i vari 

“Communicator”. I communicator sono gli elementi chiave nei 

template, sono basati su modelli che consentono lo scambio di 

informazioni tra sottosistemi e tra modelli e banco di prova 

nell'assieme.  

Un assembly richiede due direzioni di trasferimento dei dati tra i 

suoi sottosistemi. Per fornire queste due direzioni di trasferimento 

dei dati, i prodotti basati su modelli hanno due tipi di comunicatori: 

• Input communicator 

• Output communicator 

La differenza tra questi due tipi sta che il primo richiede 

informazioni ad altri sottoinsiemi o banchi di prova mentre il 

secondo le fornisce. 

 

Per fare un’analisi corretta con il “template” appena creato, è 

necessario che esso soddisfi le seguenti condizioni: 

Geometric o Istant Axis 

Dipendet o Indipendet 

Si specificano le parti usate per la 

definizione dell’asse dello sterzo 

Si mette la coordinata di riferimento per 

definire la posizione in cui Adams Car 

crea i marker utilizzati nella definizione 

dell’asse dello sterzo 
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• Il “template” deve essere compatibile con gli altri 

“template” e con il banco prova, il cosiddetto “Test-Rig”. 

Un esempio di banco prova è il 

“._MDI_SUSPENSION_TESTRIG”. Il “template” deve 

anche contenere i giusti comunicatori di uscita o “output 

communicators”. 

• Se il “template” descrive una sospensione deve contenere 

anche un array di parametri della sospensione o un 

“Suspension Parameters Array”. Questo permette ad 

Adams Car di sapere come dovrebbe essere calcolato 

l’asse dello sterzo e se la sospensione è indipendente o 

dipendente. 

Per esempio, per essere compatibile con il banco prova, il 

“template” sospensivo deve contenere o un “mount output 

communicator” o un “upright output communicator”. Nella 

seguente tabella la dicitura [lr] indica che è presente un 

“communicator” sia a destra che a sinistra. 

 

Il “co[lr]_suspension_mount” indica le parti alle quali si 

collegheranno le ruote del banco prova. Indicare come ruolo minore 

“inherit”: facendo così, il comunicatore prende il ruolo dal ruolo 

minore dei sotto assiemi che utilizzeranno il “template”. 

Il “co[lr]_wheel_center” riferisce la posizione del centro della ruota 

al banco prova, in modo che si possa localizzare relativamente alla 
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sospensione. Anche in questo caso si seleziona “inherit” come ruolo 

minore. 

I due comunicatori degli angoli di Toe e Camber (co[lr]_toe_angle 

e co[lr]_camber_angle) permettono al banco prova di orientare 

correttamente le ruote con questi angoli. 

Per creare gli opportuni “output communicator” si clicca su “Build” 

→“Communicator” →“Output” →“New...” e avranno le seguenti 

caratteristiche: 

 

    
 

 
Figura 31  I tre communicator appena inseriti 
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Dopo aver inseriti i primi tre è possibile fare un test andando su 

“Build” →“Communicator” →“Test” ed inserendo i seguenti valori: 

 

 

 
Figura 32 Test della sospensione 

 

Avviato il test, si nota che i comunicatori accoppiati saranno: 

• camber_angle 

• toe_angle 

• wheel_center 

• suspension_mount 

• suspension_parameters_array 

• suspension_upright 
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Figura 33 Finestra di dialogo in cui si possono vedere i risultati dell’analisi 

 

 

Questo era l’ultimo passaggio per la creazione della sospensione 

anteriore, ora è possibile eseguire varie simulazioni per testarla. 

 

 

2.9 Test Ring 
 

Per eseguire l’animazione corrispondente ai cicli della ruota della 

vettura si può inserire un “Test ring”. 

Per fare tutto questo, dopo aver salvato e chiuso il template, bisogna 

passare all’interfaccia “Standard”. Si clicca su “Tools” →“Adams 

Car Standard Interface” (oppure più semplicemente premendo F9 

sulla tastiera). 

In seguito bisogna aprire il template appena creato perciò si deve 

andare su “File” →“New” →“Subsystem…” ed inserire i seguenti 

dati: 
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Figura 34 Viene inserito il template creato in precedenza 

 

 

 

 

Per inserire il template in “Template Name” basta cliccare col tasto 

destro del mouse sullo spazio bianco e andare su “<private>”, 

ovvero il nome del database dove è stato salvato il template. 

Ora bisogna solo inserire il Test Ring, per farlo basta andare su 

“File→“New→“Suspension Assembly”: 

 

 

 

 

 

               
Figura 35 Inserimento del banco di prova 
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Nel secondo spazio basta cliccare sull’immagine della cartella in 

giallo e il programma lo riempirà in automatico. 

Una volta eseguiti questa serie di comandi il risultato sarà il 

seguente: 

 

 

 

 
Figura 36 Rappresentazione della sospensione appoggiata sul test ring 
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3 Simulazioni  

Un altro aspetto fondamentale di Adams Car è che permette di 

eseguire simulazioni di qualsiasi genere sia sulla sospensione 

che sull’intero veicolo. 

 

 

Figura 37 Analisi sulle sospensioni 

 

Figura 38 Analisi sull’intero veicolo 
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Prima di eseguirne una però bisogna impostare i valori della 

sospensione e per fare ciò si deve andare su “Simulate” → 

“Suspension Analysis” → “Set Suspension Parameters…” ed 

inserire i valori: 

 

 

 

 

 

Figura 39 Parametri della sospensione 

 

 

 

 

 

Raggio non caricato 

Numero positivo che definisce la rigidità 

dello pneumatico nella posizione di 

ingresso del gruppo di sospensione 

Massa della ruota 

Immettere la massa del veicolo supportata 

dalle sospensioni. Per la maggior parte dei 

veicoli, la massa sospesa è circa il 90% della 

massa totale del veicolo senza carico 

Immettere un numero positivo per la 

distanza verticale dal cerotto di contatto al 

baricentro della massa sospesa 

Immettere un numero positivo che descriva 

la distanza longitudinale tra i centri delle 

ruote anteriori e posteriori 

Seleziona un numero che definisce la 

percentuale della forza motrice totale 

applicata alle ruote e la percentuale della 

forza frenante totale applicata alle ruote. 



40 
 

 

 

Fatto questo è possibile procedere con le simulazioni dove per 

ognuna bisognerà inserire le caratteristiche necessarie.  

 

In questo elaborato non verranno analizzate tutte le possibili 

simulazioni ma ne verranno viste un paio. 

  

 

La prima che verrà osservata è la “Parallel Wheel Travel”. Per 

farla partire viene richiesto di inserire il numero di “Steps”, 

ovvero il numero di giri, di passaggi, ed infine di immettere un 

valore reale che fissa il limite superiore ed inferiore di 

spostamento del centro ruota rispetto alla posizione di 

ingresso, “Bump Travel” e “Rebound Travel”.  

 

Un valore positivo sposta il centro della ruota verso l'alto. Dato 

l’ok si aprirà una finestra di dialogo che eseguirà la 

simulazione e nella quale si potranno vedere i risultati. Fatto 

questo, Adams Car dà la possibilità di animare la simulazione 

cliccando su “Review” → “Animation Control…”: 
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Figura 40 Animazione della simulazione 

 

 

 

A destra si può notare che nel mozzo di contatto tra lo 

pneumatico e la sospensione viene esercitata una forza in 

verticale normale al banco di prova. 
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3.1 I grafici 

 

In genere è fondamentale poter graficare i risultati delle 

simulazioni eseguite sui componenti per poterne studiare i 

limiti ed il comportamento con diverse tipologie di 

sollecitazioni. Questo software permette anche di mettere in 

un sistema di riferimento l’andamento ad esempio delle forze, 

o della velocità o di un qualsiasi altro parametro richiesto. 

Si deve andare su “Review” → “Postprocessing Window…”: 

 

 

 

Figura 41 Postprocessing (strumento per disegnare i grafici) 
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Questo è lo strumento che permetterà di eseguire i grafici che 

vengono richiesti, tuttavia nella voce “Source” (sottolineata in 

rosso) bisogna cliccare su “Objects” arrivando in questa situazione: 

 

 

Figura 42 Inserimento della seconda e terza colonna 

 

Su “Filter” si trovano di solito tre voci: 

• body 

• force 

• constraint 

In base a quello che verrà scelto si possono avere delle opzioni 

diverse nella terza colonna, “Object”. 

 



44 
 

Il primo obbiettivo di questo lavoro è stato quello di vedere come 

la sospensione fosse caricata nel punto di contatto con lo 

pneumatico grazie al lavoro delle molle. Perciò nella seconda 

colonna andando a cliccare su “force” e poi nella terza cliccando su 

“Front_Suspension” si può scegliere tra: 

• Damper (destro o sinistro) 

• Spring (molla, sempre destra o sinistra) 

 

In modo arbitrario si seleziona una delle due molle, in questo caso 

è stata scelta quella di sinistra, successivamente, si è stato cliccato 

sulla voce “force” sottostante facendo così comparire anche la 

quarta colonna: “Characteristic”. 

 

 
Figura 43 Inserimento della quarta 
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Questa colonna permette di scegliere il parametro che si vuole 

graficare. 

La scelta è stata “Element_Force” al fine di capire come le forze 

agiscano sul componente. 

L’ultima colonna invece permette di scegliere la direzione, per 

semplicità in genere si sceglie di mettere “mag”. 

 

 
Figura 44 Grafico della forza 

Questo è l’andamento della forza. 
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L’immagine successiva è un riassunto delle caratteristiche delle 

varie colonne: 

 

 
Figura 45 Tabella riassuntiva 

 

3.2 Analisi grafico 
 

Prendendo in esame il grafico appena creato si possono definirne 

alcune caratteristiche. Sull’asse delle ascisse è presente la 

grandezza tempo invece per l’asse delle ordinate in base alla 

grandezza che si va a misurare si ottiene un’unità di misura 

differente, in questo caso specifico sull’asse delle y è presente la 

forza in Newton. 

 

Osservando l’andamento della curva rossa rappresentante la forza 

si può notare che nel primo istante il valore diminuisce di circa 500 

N per poi aumentare quasi linearmente fino a poco più di 50 secondi 

per poi infine aumentare in modo quasi esponenziale. 
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3.3 Considerazioni  

Utilizzare Adams Car per analizzare un prototipo virtuale è come 

effettuare dei test su un prototipo fisico. Si specifica il prototipo 

virtuale creando un assieme o un “subsystem” e si eseguono analisi 

della sospensione o del veicolo intero. 

Lo scopo principale delle simulazioni è capire come la sospensione 

controlla il movimento delle ruote e come trasmette i carichi dalle 

ruote al telaio. 

Con Adams Car è possibile 

• Modificare facilmente la topologia e le proprietà dei 

componenti 

• Eseguire manovre standard delle sospensioni 

• Visualizzare le caratteristiche della sospensione 

attraverso i grafici. 

Come input, nelle simulazioni, si può scegliere tra: 

• Muovere le ruote della misura che si preferisce in 

relazione al centro ruota, e misurare gli angoli di 

convergenza, campanatura, rapporto di rollio ed altre 

caratteristiche. 

• Applicare un carico laterale ed una coppia assestante al 

punto di contatto tra la ruota e il terreno, calcolare poi 

l’angolo di convergenza e la deviazione laterale della 

ruota. 

Avviata l’analisi, Adams calcola per ogni step più di 38 

caratteristiche della sospensione alla volta, tra cui: 

• Toe      Convergenza 

• Camber     Campanatura 
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• Track change    Variazione della 

carreggiata 

• Wheel-base change   Variazione del passo 

• Wheel rate      Rigidezza verticale 

• Foreaft wheel center stiffness  Rigidezza 

longitudinale 

Ognuno di questi parametri può essere rappresentato in un grafico, 

per poter poi analizzare il comportamento della sospensione e, di 

conseguenza, modificare la geometria. 

Gli “step dell’analisi sono, quindi: 

1. Apertura dell’assieme 

2. Immissione dei parametri 

3. Impostazione dell’analisi 

4. Animazione e grafici 

 

 

 

3.4 Opposite Wheel Travel 
 

Un ulteriore obbiettivo di questo elaborato è quello di comprendere 

come varia il comportamento della sospensione se si cambia il 

funzionamento delle molle. Ovvero non più in parallelo ma sta volta 

in opposizione. La procedura da impostare è sempre la stessa, 

infatti, dopo aver messo i vari parametri si esegue l’animazione, ed 

infine si trovano i grafici. 
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Figura 46 Grafici delle forze dopo l'Opposite wheel travel 

 

La curva rossa indica la forza sulla molla di sinistra mentre la blu 

quella di destra. Rispetto alla prova eseguita in precedenza, quella 

con le molle in parallelo, si nota subito una differenza. Le due curve 

hanno andamento opposto proprio a causa del tipo di simulazione. 

Per quanto riguarda la molla di sinistra (curva rossa) si comporta in 

modo similare alla simulazione eseguita in precedenza. 

L’andamento aumenta di poco fino a 50 secondi circa per poi avere 

un innalzamento repentino. Per la molla di destra (curva blu) invece 

il risultato è esattamente l’opposto, poiché ha un andamento 

decrescente. La curva inizialmente diminuisce molto rapidamente 

per poi calare più lentamente dopo i 50 secondi. 
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3.5 Altre grandezze 
 

Durante le simulazioni occorre misurare i valori anche di altri 

parametri importanti, uno fra tutti è la posizione del centro di massa 

dei singoli componenti. Questa grandezza è rilevante per capire 

come si spostano durante il moto i singoli elementi. 

Con Adams Car all’interno del grafico è possibile introdurre la 

curva di un unico componente oppure di più elementi in 

contemporanea. 

 

 
Figura 47 Grafico della posizione del centro di massa 
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Figura 48 Grafici di più grandezze diverse 

 

 

 

 

Tuttavia ci sono tante altre grandezze che si possono misurare sul 

“body”, come posizione, velocità, accelerazione, o riguardanti i tipi 

di forze oppure anche misurazioni sui vari giunti, i “contraint”. 

La grandezza che verrà disegnata sul grafico dipenderà fortemente 

dalla tipologia di simulazione eseguita.  
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4 Riassunto e conclusione 
 

L’intero percorso da me eseguito mi ha permesso di apprendere la 

procedura per creare una sospensione passo dopo passo partendo 

dall’inserire i vari Hardpoints, collegarli poi con le Parti e le 

Geometria ed infine introducendo i vari Joint, i vincoli, 

fondamentali per il movimento del componente. Lo step successivo 

è stato quello di imparare ad eseguire qualche simulazione sulla 

sospensione e graficarne il risultato per studiarne il comportamento.  

Nonostante tutto questo, Adams Car ha tantissime altre 

caratteristiche e opzioni per lo studio di componenti 

automobilistiche e sarebbe molto interessante farne uno studio più 

approfondito poiché penso sia un software relativamente facile da 

utilizzare ma altamente utile in ambito ingegneristico e soprattutto 

per chi volesse studiare il mondo delle autovetture. 

 

Le analisi di Adams Car, unitamente ai dati della telemetria, 

forniranno una solida base per migliorare notevolmente la 

performance del veicolo in pista, permettendo di risparmiare tempo 

nella progettazione, migliorare lo studio della sospensione e, chissà, 

di vincere la competizione contro le macchine delle altre squadre. 
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