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SOMMMARIO 

Lo studio cinematico di una motocicletta è di fondamentale importanza: a partire 

da esso si riesce a descrivere il comportamento dinamico del veicolo con lo scopo 

di analizzare la sua influenza sulla stabilità direzionale e la maneggevolezza.  

Per determinare lo stato cinematico di un motoveicolo, vengono presi in 

considerazione diversi parametri, incentrandosi in particolar modo sul moto di 

rollio e sull’angolo relativo ad esso. In questa sede si vuole investigare solamente 

la ripercussione della variazione di questo parametro sul veicolo a due ruote a parità 

di caratteristiche geometriche e inerziali. Non si effettueranno confronti fra analisi 

relative a più tipologie di motociclette, ma lo studio è incentrato sulla simulazione 

del comportamento di un solo veicolo standard, andando a variare il solo angolo di 

rollio, mantenendo costanti gli altri parametri caratterizzanti la geometria del 

motociclo. Con l’utilizzo di formule empiriche che correlano i vari parametri 

geometrici, grazie a Matlab è stato possibile riportare su alcuni grafici delle curve 

che descrivono l’influenza della variazione dell’angolo di rollio su tutti gli altri 

parametri. Tale influenza è stata espressa attraverso due metodi:  

• sovrapponendo delle curve caratterizzate da diversi angoli di rollio 

• tracciando una curva caratterizzata da parametro variabile (angolo di rollio) 

che è possibile variare in tempo reale attraverso uno slider. 
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1. DEFINIZIONE CINEMATICA DEL MOTOCICLO 

Per affrontare un discorso sulla cinematica di un motociclo, è necessario definire 

delle ipotesi, ovvero considerare le sospensioni rigide e definire la motocicletta 

come un meccanismo spaziale composto da quattro corpi rigidi: 

• il retrotreno (telaio, sella, serbatoio, e gruppo motore-trasmissione), 

• l’avantreno (forcella, canotto dello sterzo e manubrio), 

• la ruota anteriore, 

• la ruota posteriore. 

Tali corpi rigidi sono vincolati tra loro tramite tre coppie rotoidali, ovvero l’asse 

dello sterzo e i due assi delle ruote, ed i corpi sono a contatto con il terreno 

attraverso due coppie ruota/terreno. 

Ogni coppia rotoidale vincola cinque gradi di libertà, mentre la coppia ruota/terreno 

ne blocca tre. Ipotizzando un moto di puro rotolamento dei pneumatici sull’asfalto, 

si può notare come ogni ruota, rispetto al piano stradale fisso, può ruotare attorno 

soltanto: 

• al punto di contatto sul piano stradale (moto di avanzamento), 

• all’asse definito dalle impronte dei pneumatici sul piano stradale (moto di 

rollio), 

• all’asse passante attraverso il punto di contatto ed il centro del pneumatico 

(moto di spin). 
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In conclusione la motocicletta, essendo un meccanismo con ventiquattro gradi di 

libertà (perché composto da quattro corpi rigidi) privato di quindici gradi di libertà 

(a causa delle coppie rotoidali e dal contatto ruote/terreno), dispone di tre gradi di 

libertà. I tre gradi di libertà possono essere associati ai tre moti principali: 

• moto di avanzamento (rappresentato dalla rotazione della ruota posteriore), 

• moto di rollio attorno la linea retta che congiunge i punti di contatto dei 

pneumatici sul piano stradale, 

• moto di direzione dello sterzo. 

 

 

Figura 1-1 Struttura cinematica di una motocicletta. 
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2. GEOMETRIA DEL MOTOCICLO 

L’analisi cinematica è stata applicata ad un motociclo rigido, ovvero con assenza di 

sospensioni e con le ruote dotate di pneumatici indeformabili, che si possono 

approssimare a due solidi toroidali a sezione circolare. È debito elencare dei 

parametri che si manifesteranno importanti per la comprensione degli studi svolti: 

• p passo: distanza tra i punti di contatto dei pneumatici con il piano stradale; 

• d avanzamento della forcella, definita come la distanza tra l’asse dello sterzo 

ed il centro della ruota anteriore; 

• ε angolo d’inclinazione dello sterzo: angolo compreso tra l’asse verticale e 

l’asse dello sterzo; 

• Rr raggio della ruota posteriore; 

• Rf raggio della ruota anteriore; 

• tr raggio della sezione della ruota posteriore; 

• tf raggio della sezione della ruota anteriore. 

Alcuni parametri possono essere espressi in funzione delle seguenti variabili: 

• ρr = (Rr – tr) raggio dell’asse del toro della ruota anteriore; 

• ρf  = (Rf – tf) raggio dell’asse del toro della ruota posteriore; 

• an = Rf sin ε – d avancorsa normale;  



8 

 

• a = an / cos ε = Rf tan ε – d /cos ε avancorsa meccanica ovvero la distanza 

tra il punto di contatto della ruota anteriore ed il punto d’intersezione 

dell’asse dello sterzo con il piano stradale. 

 

 

 

Figura 2-1 Geometria di un motociclo. 

 

 

 

 



9 

 

3. MOTO DI ROLLIO E DI STERZATA 

Considerando un veicolo a due ruote in moto rettilineo alla velocità V, che ad un 

certo punto entra in curva, si nota il passaggio da una posizione verticale (in cui 

l’angolo di sterzata è nullo) ad una posizione inclinata di un certo angolo di rollio 

φ. Per mantenere l’equilibrio, l’angolo di sterzata subirà una variazione in funzione 

del raggio della curva e della velocità. Considerando ruote lenticolari, la rotazione 

dello sterzo provoca un leggero abbassamento del canotto, che a sua volta causa 

una piccola rotazione in avanti del retrotreno attorno all’asse della ruota posteriore 

(moto di beccheggio).  

Ora si dimostra come il punto di contatto della ruota posteriore con il piano stradale 

si sposta a causa della variazione del moto di rollio e dell’angolo di sterzata. Si 

definisca una terna mobile (Pr, x, y, z), con origine posta sul punto di contatto Pr 

della ruota posteriore con l’asfalto, asse x orizzontale e parallelo al piano della ruota 

posteriore, asse z verticale e diretto verso il basso, e asse y giacente sul piano 

stradale. Si definisca anche una terna solidale al retrotreno (Ar, Xr, Yr, Zr), 

sovrapposta alla terna mobile quando il motociclo si trova in posizione verticale e 

angolo di sterzata nullo. Supponendo che la ruota posteriore sia inclinata 

dell’angolo di rollio φ, la terna solidale all’asse posteriore ruota dello stesso angolo 

attorno all’asse x, e l’origine Ar risulta traslato rispetto a Pr come mostrato in figura. 
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Figura 3-1 Spostamento del punto di contatto della ruota posteriore in curva. 

 

4. BECCHEGGIO DEL MOTOCICLO 

Avendo già premesso che il movimento del manubrio provoca un moto di 

beccheggio, ora si sposta l’attenzione sul beccheggio in generale, in relazione con 

l’angolo di rollio φ e tenendo conto della sezione dei pneumatici . L’angolo di 

beccheggio, denominato con µ, è assunto positivo in direzione antioraria. Quindi 

con l’abbassamento del centro della ruota anteriore si avrà un valore negativo 

dell’angolo di beccheggio. Grazie ad un’analisi cinematica si può determinare 

un’equazione non lineare, che metta in relazione l’angolo di beccheggio incognito 

con i parametri geometrici precedentemente elencati. 

 

µ =  
(𝑐1 + 𝑐2) cos 𝜑 + 𝑐3 sin 𝜑 + 𝑡𝑓 − 𝑡𝑟 

(𝑐4 + 𝑐5) cos 𝜑
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Dove:  

 

𝑐1 = 𝑑 sin 휀 (1 − cos 𝛿) + 𝑡𝑟 − 𝑡𝑓 

 

𝑐2 = 𝜌𝑓 [cos 휀 cos (𝛽′ − 휀) − cos 𝛿 sin 휀 sin(𝛽′ − 휀) − 1] 

 

𝑐3 = 𝑑 sin 𝛿 + 𝜌𝑓 sin 𝛿 sin(𝛽′ − 휀) 

 

𝑐4 = 𝑝 − 𝑑 cos 휀 (1 − cos 𝛿) 

 

𝑐5 =  𝜌𝑓[sin 휀 cos (𝛽′ − 휀) + cos 𝛿 cos 휀 sin(𝛽′ − 휀)] 

 

𝛽′ = 휀 + tan−1 (
sin 𝛿 tan 𝜑 − sin 휀 cos 𝛿

cos 휀
) 

 

Una volta noto il valore del beccheggio, si può calcolare l’abbassamento del centro 

della ruota anteriore, misurato nel piano del motociclo. Un’approssimazione 

dell’abbassamento si ottiene moltiplicando l’angolo di beccheggio per il passo. 

Inoltre si può attuare una semplificazione delle formule sopra riportate 

considerando piccole variazioni dell’angolo di sterzata (sinδ ≈ δ). L’espressione del 

beccheggio diviene: 

 

𝜇 = −
𝑎𝑛 − 𝑡𝑓 sin 휀

𝑝
𝛿 tan 𝛿 −

𝑡𝑟 − 𝑡𝑓

𝑝
(

1

cos 𝜑
− 1) 
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Da tale formula si nota la proporzionalità del beccheggio al parametro geometrico 

an – tf sin ε, ma dipende anche dalla differenza tra i raggi delle sezioni delle ruote tr 

– tf. Infatti avendo la necessità di installare uno pneumatico più largo al posteriore 

per migliorare l’aderenza durante la spinta, ciò fa incrementare l’effetto 

dell’abbassamento del canotto di sterzo. Il secondo termine dell’equazione non 

dipende dall’angolo di sterzata ma solo dall’angolo di rollio. Se si considera che gli 

pneumatici siano lenticolari, ovvero si pone tf = tr = 0, si ottiene: 

 

𝜇 = −
𝑎𝑛

𝑝
𝛿 tan 𝜑 

 

Tale semplificazione dimostra che il parametro con più influenza sul moto di 

beccheggio è l’avancorsa normale. 
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Figura 4-1 Angolo di beccheggio µ in funzione dell’angolo di sterzata δ a differenti angoli di rollio 

φ con formula approssimata.1 

 

4.1. Beccheggio in funzione degli angoli di rollio e di sterzata 

  La figura 4-2 mostra l’effetto dell’angolo di sterzata e dell’angolo di rollio 

sull’angolo di beccheggio. Si ricorda che valori negativi dell’angolo di beccheggio 

corrispondono a rotazioni verso il basso del veicolo attorno all’asse della ruota 

posteriore che causano un abbassamento del baricentro del motoveicolo. 

 

                                                 
1 Tutti i grafici sono stati eseguiti con i seguenti valori p = 1.4 m, an = 0.1 m, ε = 30°, Rr = Rf = 0.36 

m, tr = tf = 0.06 m 
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Figura 4-2 Angolo di beccheggio µ in funzione dell’angolo di sterzata δ a differenti angoli di rollio 

φ con formula estesa. 

 

Per valori non elevati di angolo di rollio (0° e 15°) un aumento dell’angolo di 

sterzata provoca un continuo abbassamento del baricentro del motociclo. Poiché 

l’abbassamento corrisponde ad una riduzione di energia potenziale, l’aumento 

dell’angolo di sterzata avviene in maniera naturale, anche senza applicare una 

coppia al manubrio. Per valori elevati invece (30° e 45°) la variazione dell’angolo 

di beccheggio smette di crescere e presenta un minimo corrispondente al valore 

limite della sterzata: è proprio qui che la curva inverte la propria pendenza. 

Riassumendo, si consideri la condizione di minimo dell’angolo di beccheggio 
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ovvero la condizione di minimo dell’energia potenziale. In questa situazione il 

baricentro del motoveicolo si trova nel punto più basso. Imponendo un determinato 

angolo di rollio, senza applicare coppie esterne al manubrio, l’avantreno tende a 

ruotare naturalmente verso il valore dell’angolo di sterzata, che corrisponde al 

minimo dell’angolo di beccheggio. Quando l’angolo di rollio aumenta 

gradualmente, il valore minimo dell’angolo di beccheggio si verifica in 

corrispondenza a valori più piccoli dell’angolo di sterzata.  

 

5. IL PUNTO DI CONTATTO DELLA RUOTA ANTERIORE 

5.1. L’effetto del camber e della sezione del pneumatico 

Si consideri un motoveicolo che abbia la sezione del pneumatico posteriore 

maggiore di quella anteriore, e con il retrotreno inclinato in assenza di slittamento. 

Il punto di contatto del pneumatico posteriore si muove lateralmente in direzione y, 

di una distanza tr·φ proporzionale al raggio della sezione del pneumatico e 

all’angolo di rollio del retrotreno.  
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Figura 5-1 Spostamento laterale dei punti di contatto senza strisciamento laterale. 

 

Supponendo che il moto di rollio del retrotreno avvenga con angolo di sterzata nullo 

e con assenza di moto di beccheggio attorno all’asse della ruota posteriore, la ruota 

anteriore verrebbe sollevata dal piano stradale. Ciò avviene a causa della sezione 

minore del pneumatico anteriore rispetto a quello posteriore. Nella realtà il contatto 

del pneumatico anteriore è assicurato dal moto di beccheggio dell’intera 

motocicletta attorno all’asse della ruota posteriore. Una volta verificate le rotazioni 

di beccheggio e di rollio, il punto di contatto della ruota anteriore si muove verso 

sinistra rispetto al punto di contatto della ruota posteriore della quantità (tr - tf) tanφ. 

Naturalmente se le sezioni dei due pneumatici sono identiche saranno identici anche 

lo spostamento dei due punti di contatto. 
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5.2. Effetto combinato di rollio e sterzata 

Si prenda in analisi un motoveicolo in posizione verticale. Applicando una 

variazione dell’angolo di rollio ed una variazione dell’angolo di sterzata, si nota che 

il punto di contatto della ruota anteriore si scosta dal piano del retrotreno. Le 

coordinate del punto di contatto Pf si possono esprimere con queste equazioni: 

 

𝑥𝑃𝑓
= (𝑐1 + 𝑐2) sin 𝜇 + (𝑐4 + 𝑐5) cos 𝜇 

𝑦𝑃𝑓
= [−(𝑐1 + 𝑐2) cos 𝜇 + (𝑐4 + 𝑐5) sin 𝜇] sin 𝜑 + 𝑐3 cos 𝜑 − (𝑡𝑓 − 𝑡𝑟) 

 

I grafici sotto riportati mostrano gli spostamenti longitudinali e laterali del punto di 

contatto della ruota anteriore per diversi angoli di rollio e le corrispondenti rotazioni 

del manubrio. Il punto si muove in avanti all’aumentare dell’angolo di sterzata e 

dell’angolo di rollio imposto. La coordinata x di Pf aumenta partendo dal valore 

iniziale che è uguale al passo. Come si nota in figura il punto si muove inizialmente 

verso sinistra (indicato dalla coordinata y di Pf inizialmente negativa) poi torna 

verso destra (indicato dalla coordinata y che cambia di segno).                                                   
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Figura 5-2 Posizione del punto di contatto anteriore Pf  . 

 

Lo spostamento del punto di contatto non è influenzato molto dall’angolo di 

inclinazione dello sterzo, ma è molto sensibile al valore dell’avancorsa normale. 

Ora si studia lo spostamento del punto di contatto della ruota anteriore in una terna 

solidale all’avantreno. Si nota che all’aumentare degli angoli di rollio e di sterzata, 

il punto di contatto Pf va dal punto A (punto di contatto con motociclo in posizione 

verticale) fino al punto C (posizione limite ideale con angolo di rollio pari a 90°). 
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Figura 5-3 Posizione angolare βꞌ del punto di contatto anteriore di una ruota lenticolare rispetto 

l’angolo di sterzata δ per diversi valori dell’angolo di rollio φ. 

 

  

Figura 5-4 Geometria dello sterzo. 
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Naturalmente il punto di contatto non raggiunge mai il punto C durante la guida del 

veicolo, e la sua posizione varia solo all’interno dell’arco AP0, con P0 noto come 

punto di intersezione dell’asse dello sterzo con il profilo del pneumatico. Il punto 

di contatto si muove verso il punto P0 all’aumentare degli angoli di rollio e di 

sterzata. L’avancorsa effettiva è nulla quando il punto di contatto si trova nel punto 

P0, ed ulteriori aumenti di angoli di rollio o di sterzata comporterebbero lo 

spostamento del punto di contatto verso il punto C e l’avancorsa diventerà negativa. 

Le equazioni espresse per definire la posizione del punto di contatto possono essere 

semplificate assumendo che le rotazioni dell’angolo di sterzata siano piccole (sinδ 

≈ δ): 

 

𝑥𝑃𝑓
= 𝑝 [1 +

𝜌𝑓

𝑝
cos 휀 ∙ tan 𝜑 ∙ 𝛿 +

(𝑅𝑟 + 𝑅𝑓)

𝑝
𝜇] 

 

𝑦𝑃𝑓
= −

𝑎𝑛 − 𝑡𝑓 sin 휀

cos 𝜑
𝛿 − (𝑡𝑓 − 𝑡𝑟) tan 𝜑 

 

Se si ignora anche lo spessore le equazioni si semplificano ulteriormente: 

 

𝑥𝑃𝑓
= 𝑝 + 𝑅𝑓 cos 휀 ∙ tan 𝜑 ∙ 𝛿 

 

𝑦𝑃𝑓
= −

𝑎𝑛

cos 𝜑
𝛿 
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5.3. Influenza dello spostamento laterale del punto di contatto sul moto di rollio 

Ora si vuole spiegare perché il punto di contatto del pneumatico con l’asfalto 

durante una manovra di sterzata verso destra, subisce uno spostamento verso 

sinistra che favorisce il moto di rollio. Si consideri il motociclo con angolo di rollio 

costante. Il punto di contatto anteriore Pf si muove verso l’esterno della curva man 

mano che l’angolo di sterzata aumenta. Inoltre il momento della forza peso aumenta 

con l’aumentare dell’angolo di sterzata, e tende ad inclinare ancora di più la 

motocicletta. L’aumento del braccio della forza peso è proporzionale allo 

spostamento verso sinistra del punto di contatto della ruota anteriore, e tale 

spostamento comincia a diminuire quando viene raggiunto un certo angolo sterzata. 

Il valore dell’angolo di sterzata che consente lo spostamento esterno massimo del 

punto di contatto, non corrisponde a quello che rende minimo l’angolo di 

beccheggio. 

 

6. ANGOLO DI ROLLIO DELLA RUOTA ANTERIORE 

Quando l’angolo di sterzata è diverso da zero, l’angolo di camber β della ruota 

anteriore è diverso dall’angolo di rollio del retrotreno, perché gli angoli di rollio 

dell’avantreno e retrotreno coincidono solo con angolo di sterzata nullo. 
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Figura 6-1 Beccheggio della motocicletta e angoli di rollio della ruota anteriore e posteriore 

 

 L’angolo di camber della ruota anteriore dipende dall’angolo di rollio del 

retrotreno, dall’angolo di sterzata, dall’angolo d’inclinazione dello sterzo e 

dall’angolo di beccheggio: 

 

𝛽 = tan−1 (
tan 𝜑 cos 𝛿 + sin 𝛿 sin(휀 + 𝜇)

cos(휀 + 𝜇)
cos(𝛽′ − 휀)) 

 

Se si osserva una motocicletta in curva, avendo un angolo di sterzata diverso da 

zero, si nota un’inclinazione maggiore dell’avantreno rispetto a quella del 

retrotreno: ciò causa un aumento dell’angolo di camber proporzionale all’aumento 

dell’angolo di sterzata. 
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Ignorando il beccheggio rispetto l’angolo di inclinazione dello sterzo si ottiene una 

semplificazione della formula precedente: 

 

𝛽 = tan−1(cos 𝛿 sin 𝜑 + cos 𝜑 sin 𝛿 ∙ sin 휀) 

 

Se gli angoli di sterzata e rollio sono abbastanza piccoli la formula diventa: 

 

𝛽 = 𝜑 + 𝛿 ∙ sin 휀 

 

Per angoli di rollio e sterzata in “fase” (ovvero o entrambi a destra o a sinistra), 

l’angolo di rollio dell’avantreno è sempre maggiore di quello del retrotreno: ciò è 

importante perché la forza laterale del pneumatico è fortemente influenzata 

dall’angolo di camber. 
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Figura 6-2 Angolo di rollio della ruota anteriore rispetto l’angolo di rollio del retrotreno per diversi 

valori dell’angolo di sterzata. 

 

7. GRAFICI CON MATLAB 

Come è stato precedentemente annunciato, per effettuare i vari grafici sopra 

riportati, è stato utilizzato Matlab: software largamente diffuso usato nella ricerca 

e per il calcolo tecnico scientifico. Per disegnare i vari grafici sono stati adottati due 

metodi: 

• disegnare delle curve sullo stesso piano cartesiano, ognuna caratterizzata da 

valori diversi del parametro preso in esame (metodo multiplot); 

• disegnare una curva sola con “Guide”, variando il parametro interessato 

tramite un cursore. 
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7.1. Metodo multiplot 

Una volta aperto il programma, si nota una sezione dell’interfaccia denominata 

“Command window”: finestra in cui si elencano i comandi supportati e si 

possono visualizzare a schermo in tempo reale i risultati. Digitando “edit” 

all’interno della “Command window” si può accedere all’”Editor” di Matlab  

che permette di scrivere i file di comandi (con estensione .m) che contengono 

una successione di comandi che saranno eseguiti da Matlab quando si digita il 

nome del file (senza .m) nella “Command window”.  

Ora si prenda come esempio la formula: 

 

𝛽′ = 휀 + tan−1 (
sin 𝛿 tan 𝜑−sin cos 𝛿

cos
), 

 

e si vada a tracciare quattro curve descritte da questa legge,  una caratterizzata 

da un angolo di rollio di 0°, una di 15°, una di 30° e l’ultima da 45°. Nel caso 

della curva caratterizzata da angolo di rollio di 0° si elencheranno nell’”Editor” 

i vari parametri fissi ed i relativi valori (ε = 30; φ = 0); il valore minimo, il 

valore massimo e la risoluzione dell’asse x (δ = (0:1:35)); ed infine la formula 

completa sopra riportata (Figura 7-1). Dopodiché si deve inviare al software 

l’ordine di eseguire il grafico, e di far sovrapporre la curva appena descritta a 
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quelle caratterizzate da angoli di rollio diversi. A tal proposito, sotto la 

descrizione della prima funzione, si scrive plot (x, y) (per disegnare la curva sul 

grafico), e dopo essere andati a capo si scrive “hold on” (per “bloccare” 

l’immagine sul grafico). A questo punto basta ripetere i passaggi sopra riportati 

con valori dell’angolo di rollio di 15°, 30°, 45° ed infine premere “Run” per 

visualizzare il piano cartesiano con le quattro curve. 

 

Figura 7-1 “Editor” della posizione angolare βꞌ del punto di contatto anteriore di una ruota 

lenticolare rispetto l’angolo di sterzata δ per diversi valori dell’angolo di rollio φ con “metodo 

multiplot”. 
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7.2. Metodo con “guide” 

All’apertura di Matlab si digiti “guide” all’interno della “Command window” 

e si prema il tasto “invio”. A questo punto si aprirà la finestra “GUIDE Quick 

Start” e nella sezione “Create New GUI” si apra “Blanck GUI”. Le “GUI” 

sono interfacce grafiche utente che forniscono un controllo “punta e clicca” 

sulle applicazioni software, eliminando  la necessità di imparare un linguaggio 

o di digitare comandi per poter eseguire l’applicazione. Una volta aperto la 

“Blank GUI” dalla colonna di sinistra si trascini sul foglio di lavoro: gli assi per 

disegnare il grafico, il cursore (che servirà per far variare il valore del parametro 

desiderato) e due “static text” (figura 7-2) . Prendendo come esempio la stessa 

formula usata nel “metodo multiplot”, il cursore sarà attribuito al valore 

dell’angolo di rollio. Inoltre tramite i due “static text” si può nominare il cursore 

e definire il valore massimo ed il valore minimo attribuito all’angolo di rollio. 

Eseguiti i passaggi sopra riportati, si prema il tasto “run figure” ed il software, 

dopo aver salvato la “GUI”, aprirà un editor relativo alla “GUI” creata. A 

questo punto non manca altro che eliminare i codici nell’editor relativi alla 

sezione “Executes on slider movement” ed inserire al loro posto:  

• i vari parametri fissi;  

• la formula estesa;  

• il valore massimo, il valore minimo e risoluzione dell’asse x;  
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• attribuire al cursore il parametro desiderato (in questo caso l’angolo di 

rollio);     

• ed eventualmente nominare il grafico, l’asse x e l’asse y (Figura 7-3). 

 

 

Figura 7-2 “GUI” con assi, cursore e due “static text”. 
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Figura 7-3 “Editor” della posizione angolare βꞌ del punto di contatto anteriore di una ruota 

lenticolare rispetto l’angolo di sterzata δ per diversi valori dell’angolo di rollio φ con GUI. 
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