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1. Introduzione 

Nel seguente elaborato viene spiegato come realizzare, attraverso il programma Adams Car, un 

modello di sospensione MacPherson.  

Il  sistema  MacPherson  è  composto  da  una  molla  ad  elica  cilindrica  montata  coassiale  con 

l’ammortizzatore.  Questa  sospensione  è  molto  diffusa  negli  autoveicoli  stradali  in  quanto  è 

molto semplice e allo stesso tempo permette di ottenere buone prestazioni. 

Dopo aver analizzato e costruito le parti che compongono il sistema, queste sono assemblate 

con il banco prova, il cosiddetto Test Rig, il quale contiene di default anche gli pneumatici del 

veicolo. In questo modo è possibile effettuare simulazioni cinematiche e dinamiche del sistema 

di sospensione, al fine di valutare il comportamento e le variazioni del sistema stesso. 

Viene  realizzata  una  prova  di  “Parallel  Wheel  Travel”,  che  consiste  in  un  innalzamento  e 

abbassamento delle ruote anteriore destra e sinistra della stessa quantità e nella stessa direzione. 

Attraverso  questa  simulazione  sono  analizzati  gli  andamenti  degli  angoli  caratteristici  della 

sospensione:  

▪ il “camber angle”, ovvero l’angolo formato tra il piano verticale alla superficie stradale 

e il piano passante per la mezzeria dello pneumatico 

▪ il “toe angle”, ovvero l’angolo compreso tra l’asse longitudinale del veicolo e il piano 

passante per la mezzeria della ruota 

▪ il  “kingpin  angle”,  ovvero  l’angolo  di  inclinazione  dell’asse  dello  sterzo  nel  piano 

trasversale del veicolo 

▪ il “caster angle”, ovvero l’angolo compreso tra l’asse dello sterzo e la verticale a terra 

passante per il centro ruota, osservando il veicolo lateralmente 

Lo studio di tale argomento è  motivato dalla consapevolezza che i programmi di simulazione 

hanno  assunto  un  ruolo  sempre  più  importante  come  strumento  di  supporto  in  ambito 

ingegneristico.  

Nello specifico, Adams Car permette di elaborare e modificare velocemente la geometria delle 

parti che compongono il veicolo, in modo da valutare gli effetti di queste alterazioni. Per questo 

motivo  il  software  si  è  diffuso  notevolmente  e  viene  ad  oggi  utilizzato  da  molte  case 

automobilistiche. 

L’intento  di  questo  elaborato  è  quindi  quello  di  illustrare  il  funzionamento  del  programma 

considerando un esempio pratico di sospensione meccanica, mostrandone, seppur in piccola 

parte, le enormi potenzialità. 
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Lo scritto è articolato in sei sezioni:  

▪ nella prima, vengono rappresentati i diversi sistemi di sospensione, concentrando poi 

l’attenzione sul modello MacPherson 

▪ nella seconda sezione viene descritto il software utilizzato per l’analisi, Adams Car;  

▪ nella terza sezione si spiega in modo dettagliato come realizzare il modello, attraverso 

la descrizione delle parti che lo compongono 

▪ la quarta sezione è dedicata alla realizzazione dell’assieme, ovvero all’integrazione del 

template con il banco prova 

▪ nella quinta sezione si analizza la sospensione creata, simulando una prova di “Parallel 

Wheel Travel” 

▪ nell’ultima sezione si traggono le conclusioni, indicando possibili sviluppi futuri 
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2. Sospensioni meccaniche 

Si definisce sospensione l’insieme degli organi meccanici che collegano le ruote al telaio. 

Attraverso  un  sistema  di  sospensioni  si  riducono  le  sollecitazioni  trasmesse  al  telaio  (ride 

confort) e si mettono gli pneumatici nelle migliori condizioni per trasmettere le forze a terra 

(handling). 

Una sospensione è costituita da tre parti principali: una parte strutturale, una parte elastica e una 

parte smorzante. 

La parte strutturale è assimilabile ad un cinematismo e ha la funzione di guidare la sospensione 

nel suo moto relativo rispetto alla scocca. 

La  parte  elastica  attenua  le  vibrazioni  provenienti  dal  mozzo  ruota  e  garantisce  la  forza 

necessaria a sospendere il veicolo. 

La parte smorzante riduce le oscillazioni relative tra ruota e chassis fino ad annullarle in un 

intervallo di tempo prestabilito. 

Esistono diversi sistemi di sospensione: 

▪ Sospensioni a molle elicoidali 

▪ Sospensioni a balestra 

▪ Sospensioni a barre di torsione 

▪ Sospensioni idropneumatiche 

Sospensioni a molle elicoidali 

Le molle di queste sospensioni lavorano per compressione. È necessario associare al sistema 

elastico  un  ammortizzatore  in  quanto  le  molle  non  sono  in  grado  di  smorzare  da  sole 

l’oscillazione in tempi brevi. Le molle sono principalmente di due tipi: 

▪ Lineari, se esiste una proporzionalità diretta tra la forza di compressione esercitata e la 

contrazione subita  

▪ Progressive, se la resistenza della molla cresce all’aumentare del carico applicato 

 
Figura 1 Sospensioni a molle elicoidali 



6 
 

Sospensioni a balestra 

La  sospensione  a  balestra  è  formata  da  più  lamine  di  acciaio  sovrapposte,  dette  foglie,  che 

lavorano a flessione. Queste hanno lunghezza decrescente e sono leggermente curve. Poiché le 

balestre dissipano velocemente l’energia elastica, è possibile realizzare sistemi di sospensione 

a balestra senza ammortizzatori. Infatti, durante l’esercizio, ogni foglia può scorrere rispetto 

alle foglie vicine: nello scorrimento si ha attrito coulombiano e viene dissipata energia. 

Il  sistema  a  balestra  è  stato  il  primo  ad  essere  utilizzato  sui  veicoli  a  motore  e  data  la  sua 

notevole rigidezza viene utilizzato ancora oggi per mezzi pesanti, quali camion o treni. 

 
Figura 2 Sospensioni a balestra 

Sospensioni a barre di torsione 

In questo caso la componente elastica è una barra che opera per torsione. Quando il veicolo 

incontra delle asperità le oscillazioni delle ruote determinano la torsione di barre d’acciaio a 

sezione  circolare.  Cessata  la  causa  della  deformazione  le  barre  tendono  a  ritornare  nella 

posizione di riposo per effetto dell'elasticità del materiale di cui sono costituite. 

Le sospensioni a barre di torsione sono utilizzate principalmente su veicoli a più assi, sono 

semplici e piuttosto rigide. Per quest’ultimo motivo si trovano spesso su veicoli molto pesanti, 

come blindati. La ruota è collegata alla barra mediante un braccio di forma triangolare, con 

movimento limitato a un certo angolo.  

 
Figura 3 Sospensioni a barre di torsione 
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Sospensioni idropneumatiche 

Questo sistema è composto da una sfera contenente al suo interno due fluidi che sono tenuti 

separati da una membrana: una parte contiene azoto ad alta pressione (150 / 200 bar), mentre 

l’altra è collegata al circuito idraulico di controllo. La pressione nel circuito determina l’altezza 

da terra del veicolo. 

Quando la ruota incontra un ostacolo il pistone si muove in alto e in basso nel suo cilindro: se 

l’ostacolo è un dosso il fluido idraulico è spinto nella sfera e il gas si comprime, se è una cunetta 

il  gas  spinge  il  liquido  che  passa  dalla  sfera  al  cilindro  del  pistone.  La  compressione  e 

l’espansione del gas fanno sì che l’energia dell’ostacolo non si trasmetta alla scocca. Superato 

l’ostacolo il sistema ritorna in equilibrio. L’utilizzo di due fluidi con leggi di comprimibilità 

diverse permette di avere una flessibilità maggiore di qualsiasi molla in acciaio. 

Il problema principale di questa sospensione è legato alla sua complessità, che si traduce in 

frequenti manutenzioni del circuito idraulico per garantire il corretto funzionamento. 

 

 
Figura 4 Sospensioni idropneumatiche 

 

 

È possibile poi classificare le sospensioni in due grandi gruppi: quelle a ruote indipendenti e 

quelle a ruote interconnesse. 

Nel primo caso, ciascun mozzo ruota è vincolato alla scocca del veicolo mediante un proprio 

cinematismo, indipendente da quello del mozzo speculare (a meno della barra antirollio). 

Nel secondo caso, le sospensioni di uno stesso asse sono vincolate sia alla scocca, sia tra loro 

attraverso  una  struttura  rigida  (sospensioni  con  ponte  o  assale  rigido)  o  dotata  di  una  certa 

flessibilità (sospensioni con ponte torcente). 
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2.1 Sospensione MacPherson 

La sospensione MacPherson fa parte dei sistemi a ruote indipendenti.  

Dal punto di vista strutturale il sistema si compone di una molla ad elica cilindrica, montata 

coassiale con l’ammortizzatore. Quest’ultimo funge anche da montante per il sistema. La parte 

alta del gruppo viene vincolata al punto di ancoraggio della scocca, mentre la parte bassa viene 

linkata ad un braccio inferiore, generalmente di forma pseudo-triangolare che ne costituisce 

l’articolazione nella zona più bassa.  

Il sistema MacPherson è particolarmente semplice, permette di ottenere buone prestazioni e si 

adatta bene agli avantreni delle automobili moderne, soprattutto nel caso delle trazioni anteriori 

che richiedono particolare economia di spazio nella zona anteriore. 

Il  principale  svantaggio  di  questo  sistema  è  la  variazione  dell’angolo  di  camber  durante  il 

movimento della ruota.  Infatti, a seguito di questo movimento, la parte superiore si sposta molto 

poco  in  direzione  trasversale,  mentre  la  parte  inferiore  segue  una  traiettoria  a  semicerchio, 

dettata dal movimento del braccio inferiore. Per questo motivo le ruote faticano a rimanere 

parallele al suolo causando una certa imprecisione di guida. 

Si può quindi affermare che il sistema MacPherson garantisce un ottimo compromesso tra costi, 

confort e comportamento. Per questo motivo lo si trova nella quasi totalità dei modelli presenti 

sul mercato, sia a trazione anteriore che a trazione posteriore o integrale. 

 

 
Figura 5 Sospensione MacPherson 
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3. Adams Car 

Adams (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 funzionalità più estese, uno fra questi è Adams Car.  

Attraverso Adams Car si possono costruire e testare velocemente prototipi virtuali e funzionali 

di veicoli e di sotto assiemi di veicoli. 

In base ai risultati dell'analisi è possibile modificare rapidamente la geometria delle sospensioni 

ed analizzare nuovamente quest’ultime per valutare gli effetti delle alterazioni. 

Una volta completata l'analisi del modello, si possono rappresentare i grafici delle 

caratteristiche delle sospensioni e delle risposte dinamiche del veicolo. 

Il vantaggio principale derivante dall’utilizzo di Adams Car è quindi quello di poter effettuare 

gli  stessi  test  che  si  eseguirebbero  su  un  prototipo  fisico,  in  ambiente  virtuale,  riducendo 

notevolmente i tempi e di conseguenza i costi. 

 

 
Figura 6 Adams Car 
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4. Realizzazione del modello 

Di seguito si illustrerà come realizzare il template di una sospensione anteriore MacPherson. 

Occorre in primo luogo scegliere l’interfaccia con la quale lavorare. Adams Car ha due tipi di 

interfacce: 

▪ Standard Interface 

Permette di creare e analizzare assiemi di sospensioni o del veicolo completo 

utilizzando “subsystem” che fanno riferimento a “template” esistenti 

▪ Template Builder 

Permette di creare nuovi “template” che possono poi essere utilizzati nella Standard 

Interface 

 
Figura 7 Interfacce Adams Car 

Si sceglie quindi l’interfaccia Template Builder, in quanto su di essa si possono realizzare le 

parti che compongono la sospensione. 

Al  template  viene  attribuito  il  “major  role”  “suspension  template”,  poiché  il  “major  role” 

definisce la funzione che ha il template per l’assieme finale.  

Dopo aver assegnato il nome al template, il software apre la schermata principale, nella quale 

sono rappresentati il sistema di riferimento e l’icona della gravità. 

 
Figura 8 Finestra principale 
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4.1 Parti della sospensione 

Le parti principali che compongono la sospensione MacPherson sono realizzate attraverso una 

procedura articolata in tre step.  

Innanzitutto, si creano gli “hardpoints”, che definiscono le posizioni notevoli della parte. Quindi 

si crea la parte effettiva, e infine, si aggiunge la geometria alla parte. 

È possibile utilizzare due metodi per creare parti in Adams Car: 

▪ “User-entered method”, che consente di immettere manualmente le proprietà di massa 

e il tipo di materiale. 

▪ “Geometry-based method”, che consente ad Adams Car di definire automaticamente le 

proprietà di massa mediante la geometria e il tipo di materiale specificati. 

Nei  paragrafi  successivi  verrà  spiegato  come  realizzare  le  varie  parti  che  compongono  la 

sospensione. 

4.1.1 Control Arm 

Il “control arm”, o braccio oscillante, è la prima parte che viene definita.  

Creazione degli hardpoints 

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

 
Figura 9 Finestra di dialogo 

In “Hardpoint name” si inserisce “arm_outer” , si verifica che “Type” sia settato su “left” e in 

“Location”  si  inserisce  la  posizione  specifica. Settando  Type  su  left,  Adams  Car crea 

automaticamente una coppia simmetrica rispetto all’asse longitudinale centrale.  

Ripetendo  lo  stesso  procedimento,  si  realizzano  gli  altri  due  hardpoints  che  definiscono  il 

braccio oscillante. 

Hardpoint Name Location 

arm_outer 0, -700, 0 

arm_front -150, -350, 0 

arm_rear 150, -350, 0 

Figura 10 Hardpoints braccio oscillante 
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Creazione della parte 

Una volta realizzati gli hardpoints si passa alla definizione della parte.  

Si va su “Build” →  “Parts” →  “General Part” →  “New” 

Una “General Part” è una parte rigida definita dall'utente in base a posizione, orientamento, 

massa, inerzia e centro di gravità 

 
Figura 11 Arm Part 

Creazione della geometria 

Per creare la geometria si va su “Build” →  “Geometry” →  “Arm” →  “New” 

Una  geometria  “Arm”  è  una  geometria  solida  triangolare  definita  da  tre  coordinate  e  uno 

spessore. Nel caso specifico, si immettono i seguenti valori: 

 
Figura 12 Arm Geometry 
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Sulla schermata principale viene così visualizzato il braccio oscillante: 

 
Figura 13 Control Arm 

 

4.1.2 Wheel Carrier 

Per realizzare il “wheel carrier”, o portamozzo, è necessario innanzitutto creare tre hardpoints 

che ne definiscano la posizione. Successivamente viene realizzata la geometria del wheel carrier 

e del collegamento tra quest’ultimo e il “tierod”, utilizzando gli hardpoints creati. 

Creazione degli hardpoints 

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

Si definiscono i seguenti hardpoints: 

Hardpoint Name Location 

wheel_center 0, -800, 100 

strut_lower 0, -650, 250 

tierod_outer 150, -650, 250 

Figura 14 Wheel Carrier hardpoints 

Creazione della parte e della geometria 

In questo caso, dal percorso “Build” →  “Parts” →  “General Part” si sceglie l’opzione “Wizard”. 

Attraverso di essa infatti, il programma crea contemporaneamente sia la parte che la geometria 

del portamozzo. 
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La tabella viene compilata come segue: 

 
Figura 15 Wheel Carrier Wizard 

Creazione della geometria di collegamento al Wheel Carrier 

La geometria del collegamento è di tipo “Link”. Essa, a differenza della geometria “Arm”, 

richiede le coordinate di soli due punti di riferimento per poter essere definita. 

Si va su “Build” →  “Geometry” →  “Link” →  “New” e si inseriscono i seguenti valori: 

 
Figura 16 Wheel Carrier Link Geometry 

Il template include ora Wheel Carrier e Link Geometry: 

 
Figura 17 Wheel Carrier & Link Geometry 
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4.1.3 Strut 

In questo caso, del montante, si realizza soltanto la parte, in quanto la sua geometria non è 

visibile dall’interno dell’ammortizzatore. Così come fatto per il “control arm”, si inseriscono la 

posizione, l'orientamento e le proprietà di massa. 

Creazione della parte 

“Build” →  “Parts” →  “General Part” →  “New” 

Nella finestra di dialogo si immettono i seguenti valori: 

• General Part: strut 

• Location values: 0, -600, 600 

• Euler Angles: 0, 0, 0 

• Mass / Ixx / Iyy / Izz: 1 

 

4.1.4 Tie rod 

Per poter definire la parte e la geometria del “tie rod”, o tirante dello sterzo, bisogna creare un 

ulteriore hardpoint: 

• Hardpoint Name: tierod_inner 

• Location: 200, -350, 250 

Creazione della parte e della geometria 

“Build” →  “Parts” →  “General Part” →  “Wizard” 

Per il tirante dello sterzo si inseriscono le seguenti proprietà: 

• General Part Name: tierod 

• Geometry Type: Link 

• Coordinate Reference #1: ._macpherson.ground.hpl_tierod_outer 

• Coordinate Reference #2: ._macpherson.ground.hpl_tierod_inner 

• Radius: 10 

 
Figura 18 Tierod 
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4.1.5 Toe and Camber Variables 

Poiché gli angoli di Convergenza (Toe) e Campanatura (Camber) sono comunemente usati per 

l’analisi  delle  sospensioni,  Adams  Car  permette  di  creare  queste  due  variabili  in  unico 

passaggio. 

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

Il programma apre la seguente finestra di dialogo: 

 
Figura 19 Toe & Camber 

Si scelgono come angoli di convergenza e campanatura rispettivamente 0.1 e -1 

 

4.1.6 Hub 

Prima di definire la parte e la geometria dell’Hub, o mozzo, è necessario creare un 

“Construction Frame”.  

Un Construction Frame differisce da un Hardpoint in quanto oltre a contenere informazioni 

sulla posizione come quest’ultimo, include informazioni anche sull’orientamento. 

Creazione del Construction Frame 

“Build” →  “Construction Frame” →  “New”  

 
Figura 20 Construction Frame 
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La  posizione  è  quella  dell’hardpoint  “wheel_center”,  mentre  l’orientamento  dipende  dai 

parametri Toe e Camber definiti precedentemente. 

Creazione della parte 

“Build” →  “Parts” →  “General Part” →  “New” 

Per il mozzo si inseriscono le seguenti proprietà: 

 
Figura 21 Hub Part 

Come si può notare, a differenza del wheel carrier, per la definizione della parte del mozzo si 

considera il construction frame, e quindi una doppia dipendenza posizione-orientamento. 

Creazione della geometria 

La geometria del mozzo è una geometria cilindrica. Questa richiede, oltre al riferimento della 

parte e del construction frame, anche il raggio e la lunghezza nella direzione positiva e negativa. 

La geometria del mozzo viene creata come segue: 

• Cylinder Name: hub 

• General Part: ._macpherson.gel_hub 

• Construction Frame: ._macpherson.ground.cfl_hub_bearing 

• Radius: 30 

• Length in Positive Z: 30 
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• Length in Negative Z: 0 

• Color: magenta 

• Selezionare “Calculate Mass Properties of General Part” 

Cliccando “OK” Adams Car visualizza la geometria del mozzo. 

 
Figura 22 Hub 

 

4.2 Forze 

In questo paragrafo si spiegherà come creare il “Damper” e la “Spring”, ovvero il sistema  

molla-ammortizzatore della sospensione. 

 

4.2.1 Damper 

Per poter localizzare il “Damper” si crea inizialmente un hardpoint.  

Il damper è poi definito da un “Property File”, ovvero un’entità all’interno della quale sono 

inseriti gli andamenti delle caratteristiche principali, quali ad esempio forza-spostamento e 

forza-velocità. 

Nel caso specifico, il Property File definisce la curva forza-velocità del damper. 

Creazione dell’hardpoint 

• Hardpoint Name: strut_upper 

• Location: 0, -600, 600 

Creazione del damper 

Si va su “Build” →  “Forces” →  “Damper” →  “New” 

Dopo aver assegnato il nome, si devono scegliere le parti e le coordinate di riferimento di I e J 

Con I e J Part si intendono le parti su cui rispettivamente agirà e reagirà il damper. 
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Come coordinate di riferimento si utilizzano gli hardpoints “strut_lower” e “strut_upper”. 

 
Figura 23 Damper 

 

4.2.2 Spring 

Prima di realizzare la molla, è necessario creare un hardpoint che localizzi la posizione della 

sede inferiore. Successivamente, per definire la molla, è necessario specificare quanto segue: 

▪ Due corpi tra i quali si desidera che la forza agisca 

▪ Posizione specifica su ciascun corpo  

▪ Lunghezza di montaggio della molla, che verrà utilizzata per ricavare il precarico su di 

essa 

▪ Property file, che contiene le informazioni sulla lunghezza libera e sula curva 

forza-spostamento 

Adams Car calcola la forza esercitata dalla molla usando le seguenti equazioni: 𝐶 = 𝐹𝐿 − 𝐼𝐿 + 𝐷𝑀′(𝑖, 𝑗)  𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = −𝑘(𝐶 − 𝐷𝑀 (𝑖, 𝑗)) 

dove: 

▪ 𝐶 è una costante 

▪ 𝐹𝐿 è la lunghezza libera della molla 

▪ 𝐼𝐿 è la lunghezza di montaggio della molla 

▪ 𝐷𝑀(𝑖, 𝑗) è la variazione di posizione delle coordinate i e j durante la simulazione 

▪ 𝐷𝑀′(𝑖, 𝑗) è lo spostamento iniziale 

▪ 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 rappresenta la forza della molla 

▪ 𝑘 è la rigidezza della molla 
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Creazione dell’hardpoint 

• Hardpoint Name: spring_lower 

• Location: 0, -650, 300 

Creazione della spring 

Si va su “Build” →  “Forces” →  “Spring” →  “New” 

La finestra di dialogo è simile a quella del damper, con l’unica differenza che in questo caso si 

devono specificare la lunghezza di montaggio e il numero di spire della molla. 

 
Figura 24 Spring 

Il template include ora anche Damper e Spring: 

 
Figura 25 Damper & Spring 
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4.3 Mount 

Una “Mount part” è una parte priva di massa che nelle impostazioni predefinite è fissata a terra. 

Durante un assemblaggio questa viene sostituita da un’altra parte (ad esempio la carrozzeria del 

veicolo, il sottotelaio, la ruota, e così via) se i suoi “input communicators” rilevano gli “output 

communicators” corrispondenti. 

Se Adams Car non trova nessun “output communicator” corrispondente, la parte “mount” viene 

fissata a terra. Quando si definisce una parte “mount”, il programma crea automaticamente un 

“input communicator”. 

Il discorso relativo a Input & Output Communicators verrà ripreso e approfondito nel paragrafo 

dedicato. 

Per  creare  una  parte  mount  è  necessario  specificare  un  hardpoint  e  il  nome  del  mount.  Se 

l’hardpoint possiede un suo corrispettivo simmetrico, il programma crea due parti e due input 

communicators. 

Per il modello che si sta sviluppando, si creeranno le seguenti mount parts: 

▪ subframe_to_body : attacco del braccio oscillante al sottotelaio 

▪ strut_to_body : attacco dell’ammortizzatore al sottotelaio 

▪ tierod_to_steering : attacco del tirante dello sterzo alla scatola dello sterzo 

Per fare questo, si va su “Build” →  “Parts” →  “Mount” →  “New” 

Nelle figure sottostanti, sono indicati i parametri che definiscono tutte e tre le mount parts: 

 
Figura 26 subframe_to_body 

 
Figura 27 strut_to_body 

 
Figura 28 tierod_to_steering 



22 
 

4.4 Vincoli 

Una parte fondamentale della sospensione sono i “Joint”, cioè i vincoli al moto delle parti. In 

base al tipo di “Joint” utilizzato, si otterrà un moto relativo specifico tra le parti rigidamente 

connesse. 

I vincoli presi in considerazione sono riassunti nella seguente tabella: 

Nome Vincolo Gradi di libertà Descrizione 
 

Translational 
 
1 

Traslazione lungo una 
direzione coassiale di una 
parte rispetto ad un’altra 

 
Revolute 

 
1 

Rotazione di una parte 
rispetto ad un’altra lungo un 

asse comune 
 

Spherical 
 

 
3 

Tre rotazioni tra le parti, 
mantenendo due punti, uno 
per ogni parte, a contatto 

 
Hooke 

 

 
2 

Due rotazioni di una parte 
rispetto all’altra rimanendo 

coincidenti 
 

Translational Joint 

Questo tipo di vincolo viene definito tra il portamozzo e il montante dell’ammortizzatore, in 

modo da permettere l’allungamento e la contrazione della sospensione durante le simulazioni. 

Si va su “Build” →  “Attachments” →  “Joint” →  “New” e si inseriscono i seguenti valori: 

 
Figura 29 Translational Joint 
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Come si può osservare, le parti sulle quali agisce il vincolo sono “wheel_carrier” e “strut”, la 

posizione è quella dell’hardpoint “strut_upper” e l’orientamento è lungo l’asse che congiunge 

“strut_lower” e “strut_upper” 

 

Revolute Joint 

Nella definizione di questo vincolo si utilizza la prima “mount part” creata, 

“subframe_to_body”.  Infatti,  il  Revolute  Joint  garantisce  la  rotazione  relativa  tra  il  braccio 

oscillante e il sottotelaio, attorno all’asse comune passante per gli hardpoints “arm_front” e 

“arm_rear”. 

 

 
Figura 30 Control Arm Revolute Joint 

 

Nel template si inserisce un ulteriore revolute joint tra mozzo e portamozzo, per simulare il 

movimento del cuscinetto presente in questa zona.  

In questo caso il vincolo è localizzato in corrispondenza dell’hardpoint “wheel_center” ed è 

orientato secondo il construction frame “hub_bearing”. 

Nella pagina seguente si illustra nel dettaglio come realizzare questo vincolo. 
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Figura 31 Hub Revolution Joint 

Spherical Joint 

Nel modello che si sta realizzando si devono inserire tre spherical joint: 

▪ tra braccio oscillante e portamozzo 

▪ tra ammortizzatore e sottotelaio 

▪ tra portamozzo e tirante dello sterzo 

In particolare, per il secondo vincolo, si utilizzerà la mount part “strut_to_body”, in modo da 

garantire le tre rotazioni relative tra ammortizzatore e sottotelaio del veicolo. 

Per definire questo tipo di vincolo sono necessarie le parti su cui esso agisce e la posizione di 

riferimento nel template. 

Nel seguito sono illustrate le finestre di dialogo che definiscono gli spherical joint. 

 
Figura 32 Control Arm Spherical Joint 



25 
 

 
Figura 33 Strut Spherical Joint 

 
Figura 34 Tierod Spherical Joint 

Hooke Joint 

Questo  tipo  di  vincolo  corrisponde  al  giunto  cardanico,  ovvero  l’organo  che  permette  di 

trasmettere il moto tra due assi in rotazione, i cui prolungamenti sono incidenti in un punto. 

 
Figura 35 Giunto cardanico 
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Nel modello, il joint “Hooke” viene inserito tra il tirante dello sterzo e la scatola dello sterzo, 

utilizzando la parte mount “tierod_to_steering”. 

I due assi del giunto cardanico sono definiti dagli hardpoints “tierod_outer” e “tierod_inner”. 

 
Figura 36 Hooke Joint 

 

I vari vincoli sono rappresentati nella schermata principale con il colore celeste: 

 
Figura 37 Vincoli 
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4.5 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 hardpoints 

Nel primo caso è importante definire correttamente la parte e l’hardpoint. È possibile utilizzare 

qualsiasi parte e qualsiasi hardpoint, ma è necessario bloccare il movimento verticale della parte 

e l’escursione della molla. 

Nel secondo caso Adams Car crea due “marker”, ovvero due sistemi di coordinate locali definiti 

da  una  posizione  (l’origine  del  sistema  di  coordinate)  e  da  un  orientamento.  I  marker  sono 

localizzati sulle parti specificate in corrispondenza dei due hardpoints scelti. L’asse dello sterzo 

è quello individuato dalla linea passante per i due marker. 

Il  metodo  geometrico  è  più  intuitivo,  ma  non  sempre  è  applicabile  (per  esempio  nelle 

sospensioni “multi-link”). Per questo motivo, anche se entrambi i metodi permettono di ottenere 

risultati accurati, il primo assume carattere generale. 

Il programma richiede poi di specificare il tipo di sospensione, che può essere: 

▪ Dipendente, come il sistema ad assale rigido 

▪ Indipendente, come la sospensione MacPherson 

Adams Car utilizza questa informazione per 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. 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.  Maggiore  è  la  percentuale  di  anti-squat,  minore  sarà  la 

tendenza della coda del veicolo a “schiacciarsi” in accelerazione. 

Nella sospensione MacPherson l’asse dello sterzo passa all’interno del gruppo molla-

ammortizzatore. 

Creazione dell’asse dello sterzo 

Si va su “Build” →  “Suspension Parameters” →  “ Characteristic Array” →  “Set”, immettendo 

i seguenti valori: 

 
Figura 38 Steer Axis 
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4.6 Input & Output Communicators 

Adams  Car  utilizza  i  “communicators”  per  assemblare  correttamente  il  modello.  Questi 

elementi consento ai “subsystem” e ai “test rigs” di scambiare informazioni riguardo: 

▪ Dati topologici, ovvero informazioni sugli elementi che definiscono il template 

▪ “Array variables” e “Parameter variables” 

▪ Posizioni e orientamenti 

Ogni  subsystem  o  test  rig  dispone  di  input  communicators.  Questi,  per  poter  funzionare 

correttamente nel modello, richiedono informazioni da altri subsystems. Allo stesso modo, i 

subsystems corrispondenti devono avere opportuni output communicators che inviino ai primi 

le informazioni. Ad esempio, un input communicators necessita di informazioni sulla posizione 

di un hardpoint, e questa informazione è fornita dal corrispondente output communicator. 

Durante il processo di assemblaggio Adams Car scansiona il modello per individuare eventuali 

input communicators che richiedano informazioni. Quindi, cerca di trovare un output 

communicator della stessa entità,  con lo stesso nome. Se non riesce a trovarne, non abbina i 

communicators e il modello non viene assemblato correttamente. 

Nel caso specifico, Adams Car fornisce in automatico gli input communicators del Test Rig. 

Quindi, per garantire il corretto assemblaggio, è necessario creare gli output communicators nel 

template che si sta realizzando. 

 

4.6.1 Definizione dei Communicators 

È  necessario  definire  il  modo  in  cui  la  sospensione  si  connette  al  “suspension  test  rig” 

(_MDI_SUSPENSION_TESTRIG). Per fare ciò, si definiscono i communicators che collegano 

il mozzo al test rig in corrispondenza del centro ruota, nel seguente modo: 

▪ Per dire al test rig a quale parte deve essere collegato si definisce un output 

communicator di tipo “mount”. Questo svolge due compiti: 

• comunica la parte a cui è collegato il test rig 

• definisce la “I part” dello “static lock actuator” 

▪ Per dire al test rig dove avviene la connessione si definisce un output communicator di 

tipo “location” 

▪ Per dire al test rig quale è la “upright part” (il wheel carrier), in modo da creare un “static 

lock actuator”, si definisce un output communicator di tipo “mount”. Questo 

corrisponde alla “J part” dello “static lock actuator” 



29 
 

Infatti, quando si analizzano le sospensioni in “static mode”, è necessario bloccare il mozzo sul 

portamozzo. Se ciò non avviene, l’assieme ha un grado di libertà di rotazione, che impedisce 

all’analisi di convergere ad una soluzione. Adams Car crea automaticamente un “actuator” tra 

mozzo e portamozzo basandosi sui communicators sopracitati.  

 

Informazioni sui communicators 

Per visualizzare le informazioni riguardo ai communicators: 

“Build” →  “Communicator” →  “Info”, in “Model Name” si inserisce 

.__MDI_SUSPENSION_TESTRIG, si selezionano “array”, “location” e “mount”. 

In questo modo appare la schermata: 

 
Figura 39 Communicators Info 

La dicitura [lr] indica che è presente un “communicator” sia a destra che a sinistra. 
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Creazione degli output communicators 

“Build” →  “Communicator” →  “Output” →  “New” 

In questo modo si creano i tre output communicators necessari per assemblare il modello. 

In “Output Communicator Name” si scrive suspension_mount, come “Entity” si sceglie mount, 

e in “Part Name” si inserisce ._macpherson.gel_hub. Così facendo, Adams Car considera il 

mozzo come la parte a cui si collega il test rig.  

Si clicca su “Apply”, in modo da non chiudere la finestra di dialogo per poter inserire gli altri 

due output communicator. 

Al primo viene assegnato il nome suspension_upright e come parte 

._macpherson.gel_wheel_carrier. 

Al  secondo  viene  assegnato  il  nome  wheel_center,  come  “Entity”  si  sceglie  location,  e  in 

“Coordinate  Reference  Name”  si  inserisce  ._macpherson.ground.hpl_wheel_center.  Adams 

Car utilizzerà questo communicator per individuare la posizione in cui connettere il test rig al 

mozzo. 

 

4.6.2 Test dei Communicators 

Si  può  controllare  se  gli  input  &  output  communicators  sono  stati  specificati  correttamente 

direttamente  dal  template.  Se  si  trovano  communicators  non  collegati,  si  modifica  la  loro 

definizione, in modo da garantire l’assemblaggio del template della sospensione con il test rig. 

Si va su “Build” →  “Communicator” →  “Test”, compilando la finestra di dialogo nel modo 

seguente: 

 
Figura 40 Test Communicators 

Si apre una finestra che elenca quali communicators sono collegati e quali no.  

In  cima  sono  mostrati  i  communicators  abbinati,  che  inviano  e  ricevono  correttamente  le 

informazioni tra subsystems e test rigs. Tra di questi sono presenti i communicators 

“suspension_mount”, “suspension_upright” e “wheel_center” definiti sopra.  
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In fondo sono mostrati i communicators che non sono abbinati correttamente. 

 

 
Figura 41 Matched & Not matched Communicators 

 

 

Il template è pronto per essere utilizzato nella Standard Interface. Una volta salvato, Adams Car 

gli assegna automaticamente l’estensione .tpl 

Dopo aver salvato il template, si esce dall’interfaccia Template Builder e si entra nella Standard 

Interface andando su “Tools” →  “Adams/Car Standard Interface”. 
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5. Realizzazione dell’assieme 

Per  poter  effettuare  le analisi  sulla  sospensione  è  necessario  realizzare  innanzitutto  un 

subsystem che faccia riferimento al template appena creato. 

Un subsystem consente agli utenti standard di cambiare i dati parametrici del template e di 

modificare la definizione di alcuni componenti. Ad esempio, è possibile modificare la posizione 

degli hardpoints. All’interno di un subsystem sono contenute tutte le informazioni del template, 

come il numero di parti e il modo in cui esse sono connesse tra di loro. 

Dopo aver creato il subsystem, si passa alla definizione dell’assieme vero e proprio. Questo 

contiene il subsystem stesso e il test rig, il quale possiede di default anche i due pneumatici. 

 

5.1 Suspension Subsystem 

In  questo  paragrafo  viene  spiegato  come  realizzare  il  “suspension  subsystem”  del  template 

macpherson.tpl. Il subsystem viene traslato verso l’alto e si modificano alcuni hardpoints in 

modo da garantire il corretto posizionamento del subsystem nell’assieme. 

Creazione del subsystem 

Si va su “File” →  “New” →  “Subsystem” 

Si compila la finestra di dialogo come segue: 

 
Figura 42 Suspension Subsystem 

Il “Minor Role” definisce la funzione del subsystem e il suo posizionamento nell’assieme (ad 

esempio,  anteriore  o  posteriore).  In  questo  caso  si  sceglie  front  perché  si  sta  creando  una 

sospensione anteriore. 

Modifica degli hardpoints 

Poiché il subsystem viene traslato verso l’alto di 200, è necessario modificare alcuni hardpoints 

per fare in modo che tutte le parti siano connesse e visualizzate correttamente. 
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Si va su “Adjust” →  “Hardpoint” →  “Table”, cambiando i valori degli hardpoints in quelli 

indicati nella seguente tabella: 

Name loc_x loc_y loc_z 
hpl_arm_front -200 -400 225 
hpl_arm_rear 200 -390 240 

hpl_tierod_inner 200 -400 300 
hpl_tierod_outer 150 -690 300 

Figura 43 Hardpoint Table 

Dopo aver fatto ciò, si salva il subsystem. 

 

5.2 Suspension Assembly 

L’assieme è formato dal subsystem e dal test rig. Per definire il Suspension Assembly si va su 

“File” →  “New” →  “Suspension Assembly” 

 
Figura 44 Suspension Assembly 

La  finestra  di  dialogo  viene  compilata  inserendo  il  nome  dell’assieme,  il  riferimento  al 

subsystem e il riferimento al test rig. 

La schermata principale visualizza così l’assieme che verrà utilizzato per eseguire le 

simulazioni. 

 
Figura 45 Front Suspension & Test Rig 
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6. Simulazioni 

Prima di eseguire l’analisi della sospensione è necessario specificare diversi parametri relativi 

al veicolo in cui si intende utilizzare la sospensione stessa. 

Dal menu “Simulate” bisogna andare su “Suspension Analysis” e cliccare su “Set Suspension 

Parameters”. Si apre una finestra di dialogo che contiene dei valori preimpostati: 

 
Figura 46 Suspension Parameters 

▪ “Tire Unloaded Radius”: raggio dello pneumatico non soggetto a carichi 

▪ “Tire Stiffness”: rigidezza dello pneumatico 

▪ “Wheel Mass”: massa della ruota. Il valore viene modificato a 10 

▪ “Sprung Mass”: massa sospesa, ovvero la massa del veicolo supportata dalle 

sospensioni. Per la maggior parte dei veicoli, la massa sospesa è circa il 90% della massa 

totale non caricata. Il valore viene modificato a 1400 

▪ “CG Height”: distanza verticale tra la superficie di contatto e il baricentro della massa 

sospesa 

▪ “Wheelbase”: interasse, ovvero la distanza longitudinale tra i centri degli pneumatici 

anteriori e posteriori. Il valore viene modificato a 2765 

▪ “Drive Ratio (% Front)”: rapporto di trasmissione. Il valore viene modificato a 100% 

così da avere un veicolo a trazione anteriore (tutta la forza motrice viene applicata alle 

ruote anteriori) 

▪ “Brake  Ratio  (%  Front)”:  rapporto  di  frenatura,  ovvero  la  ripartizione  della  forza 

frenante tra gli assi anteriore e posteriore. Per questa analisi, si considera un rapporto di 

frenatura 64% anteriore 36% posteriore 
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Successivamente si definisce un precarico per le sospensioni, cliccando con il tasto destro sulle 

molle dalla schermata principale e andando su “Spring” →  “Modify”. Nella casella “Installed 

Lenght” si inserisce il valore 135. 

 
Figura 47 Spring Preload 

Il precarico è legato all’accorciamento della molla rispetto alla sua lunghezza libera, ovvero la 

lunghezza della molla prima di essere installata nella sospensione. Se la molla viene accorciata, 

è richiesta una forza maggiore per fare iniziare la compressione della sospensione. Non bisogna 

confondere il precarico con la rigidezza della molla. Quest’ultima, infatti, dipende 

esclusivamente dalla sua caratteristica elastica intrinseca, e rimane invariata.  Impartendo alle 

molle  un  maggiore  precarico  quindi,  le  sospensioni  si  comprimono  di  meno  a  seguito 

dell’applicazione del carico. 

 

6.1 Parallel Wheel Travel 

L’analisi Parallel Wheel Travel è utilizzata per studiare come variano i parametri cinematici 

caratteristici  della  sospensione.  In  questa  analisi  si  simula  il  movimento  verticale  della 

sospensione quando gli pneumatici incontrano un ostacolo o una pavimentazione irregolare. Lo 

spostamento ha le stesse dimensioni e la stessa direzione sia per la ruota destra che per la ruota 

sinistra. Il programma analizza i risultati così da ottenere le curve di variazione dei parametri 

della sospensione in funzione dell’escursione della ruota. 

Per  effettuare  l’analisi  si  va  su  “Simulate” →   “Suspension  Analysis” →   “Parallel  Wheel 

Travel”. Si inseriscono i seguenti valori: 

▪ Output Prefix: baseline (nome dell’analisi visualizzato in output) 

▪ Number of Steps: 50 (numero di soluzioni calcolate dal programma) 

▪ Mode of Simulation: interactive  

▪ Vertical Setup Mode: Wheel Center (posizione della configurazione verticale iniziale) 

▪ Bump Travel: 50 (limite superiore dello spostamento dal centro ruota) 

▪ Rebound Travel: -50 (limite inferiore dello spostamento dal centro ruota) 

▪ Travel Relative To: Wheel Center  
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Figura 48 Parallel Wheel Travel 

Durante  l’analisi,  il  test rig  muove  la  sospensione  applicando  gli  input  specificati.  Ad  ogni 

“step” Adams Car calcola oltre 38 caratteristiche della sospensione, come ad esempio il “toe 

angle”, il “camber angle”, il “caster angle” e il “kingpin angle”, che verranno definiti e studiati 

in seguito. È possibile rappresentare in un grafico gli andamenti di questi parametri per capire 

se la sospensione sta lavorando correttamente. Sulla base dei risultati, è possibile modificare la 

geometria della sospensione ed analizzarla nuovamente per valutare gli effetti delle alterazioni. 

 

Per animare la simulazione si va su “Review” →  “Animation Controls”  

 
Figura 49 Animation Controls 
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6.2 Analisi dei risultati 

Per  rappresentare  gli  andamenti  dei  parametri  cinematici  della  sospensione  bisogna  aprire 

Adams PostProcessor, andando su “Review” →  “Postprocessing Window” 

 
Figura 50 Adams PostProcessor 

Per l’analisi Parallel Wheel Travel è possibile usufruire di un “Plot Configuration File”, ovvero 

un file contenuto nel database dei documenti condivisi di Adams Car, in cui sono fornite tutte 

le informazioni di cui il programma ha bisogno per creare i grafici. Nel Plot Configuration File 

è specificato anche il modo in cui sono rappresentati i grafici: legende, colori, descrizione degli 

assi cartesiani, unità di misura. 

Andando su “Plot” →  “Create Plots”, si apre la seguente schermata: 

 
Figura 51 Plot Configuration 



38 
 

In “Plot Configuration File” si inserisce il file denominato mdi_suspension_parallel_travel.plt 

contenuto nel database “shared”, e si assegna come titolo My MacPherson. 

Adams Car crea in questo modo i grafici dei principali parametri della sospensione.  

 

6.2.1 Parametri cinematici caratteristici 

Camber Angle 

Il primo angolo preso in considerazione è il “camber angle”, o campanatura, ovvero l’angolo 

formato tra il piano verticale alla superficie stradale e il piano passante per la mezzeria dello 

pneumatico. La campanatura si definisce: 

▪ positiva, se rispetto al veicolo la parte superiore della ruota risulta essere più all’esterno 

della parte inferiore 

▪ negativa, se la ruota risulta essere inclinata verso l’interno 

 
Figura 52 Camber Angle 

Quando si parla di campanatura ci si riferisce al veicolo non in moto. Questo perché, a seguito 

dell’escursione della ruota, il valore dell’angolo di camber varia continuamente. In particolare, 

in curva la ruota tende a inclinarsi verso l’esterno. 

La  soluzione  ideale  sarebbe  quella  di  campanatura  nulla,  ovvero  con  ruota  perfettamente 

appoggiata  al  terreno.  Tuttavia,  in  fase  di  progettazione  le  sospensioni  e  le  ruote  vengono 

generalmente orientate con una campanatura negativa, al fine di compensare l’angolo positivo 

che si crea durante la sterzata. Più le sospensioni sono morbide, più è necessario un angolo 

negativo accentuato. Non bisogna però eccedere in quanto un valore elevato di campanatura ha 

come conseguenza un’usura elevata della parte interna o esterna del battistrada. 

Nella  maggior  parte  dei  casi  i  veicoli  sono  dotati  di  sospensioni  che  non  permettono  di 

modificare l’angolo di camber rispetto al valore di progetto. 
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Per la sospensione MacPherson che si sta analizzando l’andamento dell’angolo di camber al 

variare dell’escursione della ruota è il seguente: 

 
Figura 53 Grafico Camber Angle 

Quando le ruote si muovono verso il basso (valori negativi del wheel travel), l’angolo di camber 

aumenta, passando dal valore -1° di progetto a circa 0,1° a fine escursione. Quando invece le 

ruote si muovono verso l’alto, la campanatura diminuisce. L’andamento è pressoché lineare e 

non si hanno discontinuità. Si può osservare come l’angolo di camber risulti positivo soltanto 

al termine dell’abbassamento, e comunque per un intervallo molto piccolo.  

 

Toe Angle 

Il “toe angle”, o angolo di convergenza, è l’angolo compreso tra l’asse longitudinale del veicolo 

e il piano passante per la mezzeria della ruota.  

 
Figura 54 Toe Angle 
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Per convenzione, il “toe angle” è: 

▪ positivo, se guardando il veicolo dall’alto le ruote puntano verso l’interno, rispetto alla 

direzione di marcia 

▪ negativo, se le ruote puntano verso l’esterno 

L’angolo di convergenza è fortemente soggetto a variazioni durante il moto del veicolo. Le 

alterazioni  sono  dovute  essenzialmente  alle  resistenze  offerte  dalla  strada,  all’elasticità  e  ai 

cinematismi delle sospensioni, alle coppie motrici e frenanti. 

Solitamente una convergenza nulla risulta efficace per qualsiasi veicolo, sia in termini di usura 

degli pneumatici, sia in termini di direzionalità e stabilità del veicolo. 

All'aumentare  dell'angolo  cresce  lo  slittamento  degli  pneumatici  con  l'asfalto.  Inoltre,  se 

l'angolazione delle ruote è pronunciata, saranno altrettanto ampi gli angoli di slittamento, con 

conseguente diminuzione della tenuta di strada. 

Nel caso specifico della sospensione MacPherson progettata, l’andamento del “toe angle” al 

variare dell’escursione della ruota è il seguente: 

 
Figura 55 Grafico Toe Angle 

Anche in questo caso l’angolo cresce man mano che le ruote si abbassano e decresce quando le 

ruote  si  muovono  verso  l’alto.  La  variazione  è  tuttavia  più  accentuata,  come  si  può  vedere 

considerando i valori estremi: si passa da circa 1,25° a circa -1,75° a fine corsa. 

Questo vuol dire che quando il veicolo incontra un dosso, le ruote tendono ad “aprirsi”, ovvero 

ad orientarsi verso l’esterno, mentre quando si incontra una cunetta il comportamento è opposto. 
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Kingpin Angle 

Il “kingpin angle” è l’angolo di inclinazione dell’asse dello sterzo nel piano trasversale del 

veicolo.  Nella  sospensione  MacPherson  l’asse  dello  sterzo  corrisponde  all’asse  del  gruppo 

molla-ammortizzatore. 

 
Figura 56 Kingpin Angle 

L’angolo di kingpin influisce sia sul comportamento del veicolo che su quello dello sterzo. 

Nella maggior parte dei veicoli questo è compreso tra gli 8° e i 12° 

La distanza dell’asse dello sterzo rispetto al centro della ruota è invece chiamata “lunghezza 

del fuso di sterzo”: anche questo parametro è molto importante, perché insieme all’angolo di 

kingpin determina il braccio a terra trasversale, cioè la distanza tra la parte centrale dell’area di 

impronta  dello  pneumatico  e  la  proiezione  dell’asse  di  sterzo  sul  terreno,  guardando  l’auto 

frontalmente o posteriormente. 

Il  primo  effetto  dell’angolo  di  kingpin  è  un  innalzamento  dell’auto.  Di  conseguenza,  più  è 

grande l’angolo di kingpin e maggiore è il momento auto-allineante dello sterzo, a causa della 

forza di gravità che tende a far tornare le ruote nella posizione con potenziale gravitazionale 

più basso. 

Il secondo effetto è legato alla lunghezza del fuso di sterzo che, come detto, insieme all’angolo 

di kingpin determina il braccio a terra trasversale. La presenza di un elevato braccio a terra 

trasversale provoca un aumento dello sforzo richiesto per sterzare. 

In base a prove sperimentali è stato dimostrato che è consigliabile avere un braccio a terra pari 

a circa 10-25% della larghezza del battistrada. 
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Nel modello che si sta analizzando l’andamento è decrescente per valori negativi 

dell’escursione  della  ruota  (abbassamento  del  fondo  stradale),  crescente  per  valori  postivi 

(innalzamento del fondo stradale). Il comportamento è quindi opposto rispetto a quello del toe 

angle e del camber angle. 

Per  l’intera  durata  della  prova  l’angolo  di  Kingpin  rimane  all’interno  del  range  dei  valori 

caratteristici che sono stati definiti precedentemente. In corrispondenza delle condizioni iniziali 

l’inclinazione dell’asse dello sterzo è di circa 9,5° 

 
Figura 57 Grafico Kingpin Angle 

 

Caster Angle 

Il “caster angle”, o angolo di incidenza, è l’angolo compreso tra l’asse dello sterzo e la verticale 

a terra passante per il centro ruota, osservando il veicolo lateralmente. Questo è positivo se 

l’asse  dello  sterzo  è  inclinato  nel  verso  opposto  alla  direzione  di  marcia,  negativo  in  caso 

contrario. 

 
Figura 58 Caster Angle 
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Un angolo di caster leggermente negativo migliora la manovrabilità del veicolo, ma allo stesso 

tempo  diminuisce  la  stabilità  in  rettilineo.  Al  contrario,  con  un  angolo  di  caster  positivo  o 

fortemente  positivo,  oltre  ad  aumentare  sensibilmente  la  stabilità  in  rettilineo,  si  agevola  il 

ritorno dello sterzo nella posizione di zero dopo una sterzata. L’angolo di incidenza individua 

un altro parametro cinematico caratteristico della sospensione, il braccio a terra longitudinale, 

indicato in figura come 𝐵𝐿 

Per convenzione, il braccio a terra longitudinale è positivo quando l’asse dello sterzo interseca 

il piano stradale davanti all’asse verticale per il centro ruota (caso a) figura 58). Un braccio a 

terra longitudinale positivo stabilizza il veicolo su traiettorie rettilinee. L’esempio che viene 

fatto è quello del carrello della spesa. In qualunque direzione è spinto il carrello le ruote sterzano 

fino a portare il proprio centro in posizione arretrata rispetto al loro asse di sterzo: è questa la 

loro posizione di equilibrio stabile. La stessa cosa succede negli autoveicoli. 

Nella maggior parte dei veicoli non è possibile settare l’angolo di incidenza come si desidera, 

se non sostituendo alcuni componenti del telaio o delle sospensioni. 

Per la sospensione MacPherson la simulazione restituisce il seguente risultato: 

 
Figura 59 Grafico Caster Angle 

L’angolo di caster non risente quasi in alcun modo dell’escursione della ruota. Come si può 

osservare, l’angolo assume valori che si discostano poco da quello neutro nella condizione di 

spostamento nullo. L’andamento non è simmetrico, in quanto la variazione dell’incidenza è 

maggiore in presenza di spostamento verso l’alto delle ruote. 
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7. Conclusioni 

In  questo  elaborato  è  stato  inizialmente  realizzato  un  modello  di  sospensione  MacPherson, 

attraverso l’interfaccia Template Builder. Sono stati quindi definiti gli hardpoints, le parti, le 

geometrie  dei  componenti  e  i  vincoli  tra  le  parti,  che  permettono  di  realizzare  i  movimenti 

relativi  del  sistema  di  sospensione.  Il  modello  è  stato  poi  assemblato  con  il  Test  Rig 

nell’interfaccia Standard Interface, ed è stata eseguita la simulazione di Parallel Wheel Travel. 

In questo modo sono stati analizzati gli angoli caratteristici: il camber angle, il toe angle, il 

kingpin  angle  e  il  caster  angle.  Mediante  Adams  PostProcessor  è  stato  possibile  verificare 

l’andamento  di  questi  angoli  in  funzione  dell’escursione  della  ruota,  al  fine  di  simulare  in 

ambiente virtuale il comportamento della sospensione in presenza di dossi e cunette. 

Utilizzare  solamente  il  sotto  assieme  della  sospensione  ha  permesso  di  ottenere  notevoli 

risultati, ma limita comunque il potenziale di Adams Car.  

Infatti, il programma consente di lavorare anche con l’intero veicolo, aggiungendo sospensioni 

posteriori, sterzo, chassis e motore. Una possibile integrazione futura potrebbe proprio essere 

quella di simulare il comportamento dell’autoveicolo completo, avvicinandosi sempre più alle 

condizioni reali ed effettive di utilizzo, ma mantenendo i vantaggi di lavorare con un prototipo 

virtuale. 
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