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INTRODUZIONE 

 

Il pneumatico è uno degli elementi fondamentali dell’autoveicolo e di quasi tutti i veicoli stradali in 

generale. Infatti lo sviluppo dell’automobile è in gran parte dovuto all’invenzione ed allo sviluppo 

parallelo della ruota con pneumatico. 

La caratteristica fondamentale del pneumatico è la deformabilità che, accompagnata ad una relativa 

leggerezza, rende possibile il mantenimento del contatto ruota-strada. La presenza della copertura in 

gomma permette inoltre di avere buona aderenza. Quelli appena descritti sono due fattori essenziali 

per avere una adeguata “tenuta di strada” del veicolo. 

Le forze che permettono di guidare un autoveicolo nascono infatti nelle azioni di contatto fra 

pneumatici e strada (“impronte” di contatto). Dal punto di vista della dinamica dell’intero veicolo, 

ha quindi molta importanza conoscere il comportamento globale del pneumatico nelle varie 

condizioni di utilizzo.  

 

L’argomento è di notevole interesse sia per chi costruisce pneumatici o automobili, sia per chi 

realizza pavimentazioni stradali. Infatti, una migliore conoscenza dei fenomeni legati all’aderenza 

può fornire utili indicazioni per la scelta di alcuni parametri caratteristici della gomma del 

battistrada e della superficie stradale. 

 

Di conseguenza, soprattutto negli ultimi tre decenni, questo campo è diventato oggetto di intensa 

ricerca. Nonostante ciò, una spiegazione esaustiva del fenomeno dell’aderenza fra pneumatico e 

pavimentazione non è ancora stata ottenuta. D’altra parte, modelli analitici in grado di descrivere in 

maniera accurata i meccanismi che si sviluppano nel contatto fra ruota e strada non sono semplici 

da derivare, soprattutto a causa della notevole influenza che possono avere su di essi i fattori esterni. 

Come per esempio lo stato e l’usura del manto stradale, le condizioni climatiche, la velocità del 

veicolo, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il carico verticale agente sulle ruote.  

 

In questo lavoro, si propone di eseguire considerazioni sui modelli che descrivono l’interazione tra 

pneumatico e strada, in particolare si studierà il caso del famoso “brush model” o anche detto 

modello a spazzola. Grazie ad esso riusciremo quindi ad affrontare le varie casistiche legate al 

comportamento del pneumatico in determinate condizioni di utilizzo. Nel corso del lavoro saranno 

poi descritti, mostrati e confrontati alcuni grafici, programmati in Matlab,  che descrivono 

particolari casi di comportamento del pneumatico nel modello a spazzola. 

Un intero capitolo verrà inoltre utilizzato per l’analisi dell’interazione ruota-strada seguendo però le 

basi delle formule empiriche, in particolar modo della famosa Magic Formula. Infine, sarà 

condiviso il processo di programmazione realizzato tramite il programma Matlab per giungere allo 

studio dei grafici prima citati. 
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1.RUOTA CON PNEUMATICO 
 

 

1.1   Caratteristiche  

 
Lo pneumatico è indubbiamente un membro fondamentale di tutti i veicoli stradali ed è forse 

proprio grazie alla sua invenzione ed evoluzione che sono stati possibili un così intenso sviluppo e 

una così grande diffusione dell’automobile e degli autoveicoli in generale.  

 

Il suo successo è strettamente legato a importanti caratteristiche quali: 

• aderenza; 

• leggerezza; 

• deformabilità. 

 

Che consentono al pneumatico di assolvere al meglio ad alcune fondamentali funzioni come per 

esempio scambiare forze con il manto stradale e assorbire piccole asperità. 

 

 

 

1.2   Schemi costruttivi 

 
Gli schemi costruttivi comunemente adottati sono sostanzialmente due e gli pneumatici possono 

pertanto essere distinti in: 

• pneumatici convenzionali ; 

• pneumatici radiali. 

 

In entrambi i casi ci si trova di fronte ad una struttura flessibile. L’elemento strutturale più 

importante è la carcassa, costituita da un certo numero di strati di fibre flessibili ad elevato modulo 

di elasticità, annegate in una matrice di gomma, avente bassa rigidezza. Le fibre possono essere 

metalliche o in tessuto (naturale o sintetico) e sono ancorate ad un elemento generalmente in acciaio 

contenuto all’interno del tallone del pneumatico stesso. 

 

La disposizione geometrica delle fibre della carcassa ha una notevole influenza sul comportamento 

meccanico del pneumatico ed è il fattore in base al quale si distinguono le due famiglie di 

pneumatici, oltre a quello che le lega alla propria impronta con il terreno stradale, come in figura 

1.1.  
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Fig. 1.1 – Differenza di un’impronta a terra tra uno pneumatico convenzionale e uno radiale 

 

 

1.3 Prove in laboratorio 

Le prove sperimentali generalmente fatte per studiare il comportamento meccanico del pneumatico 

sono condotte, nella quasi totalità dei casi, su singole ruote. Indipendentemente dall’attrezzatura 

utilizzata si tratta sempre di prove a cinematica imposta, si impone cioè il movimento alla ruota e si 

Registrano i valori delle forze e dei momenti corrispondenti a quella particolare configurazione 

cinematica e geometrica. È evidente che nessuna delle prove standard effettuate corrisponde a 

condizioni effettive di impiego, tuttavia le informazioni ottenute sono molto importanti. 

 

Per quanto riguarda le norme esecutive di prova si hanno diverse possibilità, ciascuna delle quali 

presentano vantaggi e svantaggi. Spesso, nel caso di prove di laboratorio, la ruota è appoggiata su di 

un tamburo rotante avente diametro molto più grande di quello della ruota testata. La ruota può 

essere messa a contatto sia con la parte esterna (vedi Fig. 1.2a) che con la parte interna (vedi Fig. 

1.2b) del tamburo. Il punto di forza di una prova di questo tipo è sicuramente la semplicità, mentre 

il più grosso svantaggio è che non si riescono a riprodurre né il contatto piano fra ruota e suolo 

(occorrerebbe un tamburo di diametro infinito) né un fondo stradale realistico.  

  



 

6 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 – Prova con pneumatico rotante: (a) esterno del tamburo ; (b) interno del tamburo 

 

Una delle ultime tecnologie di prova consente il contatto piano fra pneumatico e pavimentazione 

mediante l’utilizzo di un tappeto flessibile rotante (vedi Fig. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 – Prova con pneumatico rotante su nastro 
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1.4  Sistema di riferimento 

Per descrivere l’interazione pneumatico-strada utilizziamo un sistema di riferimento cartesiano 

come in figura 1.4. L’origine O è presa sul piano stradale e coincidente con il “centro” 

dell’impronta della ruota in puro rotolamento. L’origine, dunque, è anche individuata 

dall’intersezione di tre piani: il piano stradale , il piano medio longitudinale del cerchio (‘tire 

plane’) e il piano verticale contenente l’asse di rotazione della ruota. L’intersezione del ‘tire plane’ 

con la strada individua l’asse x, diretto nel senso di avanzamento della ruota, mentre l’asse z, è 

ortogonale alla strada e diretto verso l’alto. L’asse y, ortogonale agli altri due, coincide con la 

proiezione sul piano stradale dell’asse della ruota ed è diretto in modo da considerare positive le 

rotazioni antiorarie. Si definisce così il sistema di riferimento S = (x, y, z, O). 

 

 

 

Fig. 1.4 - Sistema di riferimento di una ruota con pneumatico 
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Gli angoli  rappresentati in Fig. 1.4 sono così chiamati: 

• Angolo di camber o campanatura γ (fig. 1.5)  è l’angolo di cui è inclinato il piano medio 

della ruota rispetto alla perpendicolare alla strada; è uno dei più importanti angoli che 

determinano l’assetto del veicolo poiché riveste particolare importanza dal punto di vista di 

massimizzare l’impronta a terra del pneumatico al variare del carico verticale; 

 

• angolo di deriva α (fig. 1.6) rappresenta l’angolo fra l’asse x e la velocità V e ad esso ha 

dovuto la possibilità del pneumatico di esercitare forze laterali. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1.5 – Vista frontale di una ruota con pneumatico ed il suo angolo di camber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 – Vista dall’alto di una ruota con pneumatico ed il suo angolo di deriva 
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1.5  Forze scambiate con la strada 

Le azioni che lo pneumatico scambia con la pavimentazione stradale hanno come risultante una 

forza F la cui linea di azione non passa in genere per l’origine O del sistema di riferimento. 

Pertanto, se si vuole rappresentare la risultante come un vettore applicato in O sarà necessario 

introdurre un momento di trasporto M. 

In definitiva quindi le azioni elementari agenti nell’impronta sono equivalenti a una forza F = (Fx, 

Fy, Fz) applicata in O e ad una coppia M = (Mx,My,Mz). 

 

Generalmente tali forze e momenti sono definite come(vedi Fig. 1.7) 

• Fx: forza longitudinale; 

• Fy: forza laterale; 

• Fz: forza verticale; 

• Mx: momento di ribaltamento; 

• My: resistenza al rotolamento; 

• Mz: momento di autoallineamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 –  Forze e momenti scambiati nel contatto ruota – strada 
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1.6  Moto di una ruota rigida su un piano 

Per meglio comprendere la cinematica di una ruota con pneumatico è utile studiare prima il moto di 

una ruota rigida in contatto con il piano.  

La ruota di un veicolo stradale è composta dal cerchione e dal pneumatico. Il primo può essere 

considerato un corpo rigido, mentre il secondo è, volutamente, molto deformabile. Ecco dunque il 

perché dello studio di una ruota come corpo rigido.  

Introduciamo inoltre, dei parametri utili a caratterizzare completamente il moto della ruota rigida: 

• velocità angolare assoluta Ω del cerchione che può essere espressa come  

𝛀 =  �̇� 𝐣𝒄 +  �̇� 𝐢 +  𝜁̇ 𝐤                                              (1.1) 

Dove  �̇� =  𝜔𝑐  rappresenta la rotazione del cerchione intorno al proprio asse definito     

come 𝐣𝐜 , �̇�  indica la variazione di angolo di camber (solitamente modesta nelle 

automobili, mentre nelle motociclette è molto rilevante in ingresso e in uscita dalle 

curve), e infine 𝜁̇  indica la velocità di imbardata, ossia la velocità angolare del 

riferimento S ; 

• velocità di avanzamento 𝐕𝐚  del punto di contatto tra ruota e strada che si muove su di essa ; 

• velocità di scorrimento 𝐕𝑠  definita come la velocità di trascinamento per un osservatore 

solidale alla ruota ; 

• velocità di rotolamento 𝐕𝑟  = 𝐕𝑎 −  𝐕𝑠 (fig. 1.8) ; 

• scorrimento teorico 𝛔  = 
𝐕𝑎−𝐕𝑟

𝐕𝑟
 = 𝜎𝑥 𝐢 +  𝜎𝑦 𝐣  , le cui componenti sono definite 

rispettivamente scorrimento longitudinale e laterale (longitudinal and lateral slip) ; 

• scorrimento rotatorio (spin) 𝛗 , che al contrario di 𝛔  non è adimensionale (definito in figura 

2.6  § 2.4.2 , in funzione dell’angolo di camber) .  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8 – Velocità e sistema di riferimento 
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1.7  Puro rotolamento di una ruota con pneumatico 

Prima di studiare più in dettaglio il comportamento di una ruota con pneumatico si affronta il caso 

di “puro rotolamento” di un corpo rigido.  

Per definizione , si ha puro rotolamento rispetto al piano se e solo se sono rispettate due condizioni : 

 che non si abbia strisciamento nel punto di contatto con la strada, quindi  𝐕𝑠 = 0 ; 

 che la velocità angolare Ω sia parallela al piano (fig. 1.9). 

In termini invece di scorrimenti, come quelli definiti nei punti del paragrafo 1.6, si ha puro 

rotolamento di una ruota rigida rispetto al piano stradale quando valgono contemporaneamente le 

due seguenti condizioni : 

{
 𝛔 = 0
 𝛗 = 0

       

Rispettivamente lo scorrimento teorico e quello rotatorio sono nulli. 

Nel caso di una ruota con pneumatico non è immediata cosa si debba intendere per puro 

rotolamento, essendo la situazione ben diversa dal caso di ruota rigida. L’idea è quella di definire 

puro rotolamento una condizione di funzionamento in cui siano nulle tutte le componenti di forza e 

momento causate dalle azioni tangenziali t fra ruota e strada.  

{
 𝐅𝒕 = 0
 𝐌𝒛 = 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9 – Schema forze ruota con pneumatico 
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2.MODELLO “A SPAZZOLA” O  BRUSH 

MODEL 

 

Senza una chiave interpretativa sarebbe difficile spiegare le ragioni di alcuni comportamenti 

riguardanti il contatto tra pneumatico e pavimento stradale. Ecco il motivo per cui si utilizzano dei 

modelli di ruota con pneumatico tali da poter comprendere al meglio tali fenomeni.  

Si preferisce quindi illustrare un semplice modello, detto “a spazzola”, o brush model che permette 

di trovare delle soluzioni (se pur approssimative) alle domande relative all’interazione ,e ai 

fenomeni che ne derivano, tra pneumatico e strada.  

Come primo approccio per presentare il modello a spazzola consideriamo la configurazione come in 

figura 2.1 . 

 

Fig. 2.1 – Modello a spazzola, zona aderente a destra e di strisciamento a sinistra 

 

 

 



 

13 
 

 

Il sistema è considerato piano, ossia si suppone che lo pneumatico abbia larghezza (cioè dimensione 

secondo l’asse y, ortogonale al foglio) nulla, in modo da poter supporre che la pressione dovuta al 

contatto 

con la strada sia costante lungo l’asse trasversale e varia, quindi, secondo il solo asse longitudinale 

x. 

La strada è supposta infinitamente rigida e si assume che il contatto fra i due corpi avvenga in 

corrispondenza di un segmento di lunghezza 2a, dipendente dalla forza normale agente e dalla 

deformabilità del solo pneumatico. All’interno di questo segmento di contatto si introduce una 

coordinata  ξ  con origine nel bordo d’ingresso e orientata secondo l’asse x nel verso opposto alla 

direzione di avanzamento, con ξ  = a – x (fig. 2.2). 

Possiamo dire inoltre che le deformazioni dovute alle azioni reciproche che si scambiano 

pneumatico e strada avvengono tutte esclusivamente sul battistrada: si ipotizza che ciascun tassello 

elementare di cui si può pensare costituito il battistrada si deformi in maniera del tutto indipendente 

dagli altri tasselli.  

 

 

2.1  Impronta a terra: zona di aderenza e zona di strisciamento 
 

La ruota di un veicolo porta con se un carico. Esso, per quanto piccolo, passa attraverso il bordo 

nella strada e se l'area a contatto con il fondo stradale fosse infinitamente piccola, la sollecitazione, 

che è uguale alla forza diviso l'area di contatto, sarebbe infinita. Nessun tipo di materiale può 

sopportare sollecitazioni infinite. Quindi, a livello locale, la forma della ruota e la forma del 

pavimento devono cambiare. In tal modo si ha un’impronta a terra (contact patch) dello pneumatico 

di forma rettangolare  (con -a ≤ x ≤ a e –b ≤ y ≤ b) (fig. 2.2). Se invece si vuole avere una 

generalizzazione allora si utilizzano impronte della forma del  tipo in figura 2.3 , dove è sempre 

rappresentato un rettangolo ma con gli spigoli arrotondati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 2.2 – Contact patch                                  Fig. 2.3 – Impronta con angoli arrotondati 
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Sempre in figura 2.3 si può notare la divisione tra la zona di aderenza (‘creep’) e quella di 

strisciamento (‘slip’), mentre la freccia sta a indicare la direzione di avanzamento della ruota. E’ 

dunque corretto affermare che la zona di destra ,di aderenza, si trova sempre all’inizio dell’impronta 

mentre la zona di strisciamento si trova nella parte posteriore.  

Il contatto ruota-strada è un tipico problema tribologico e il coefficiente di aderenza μ fra gomma e 

superficie stradale dipende da innumerevoli fattori. Risulta in questo caso importante definire la 

differenza tra coefficiente di attrito e coefficiente di aderenza, poiché quest’ultimo è quello usato 

quando si discute di veicoli stradali. In definitiva, il coefficiente di aderenza non è altro che il valore 

locale del coefficiente di attrito statico fra ruota e strada. In questo elaborato, utilizzeremo il 

coefficiente di attrito statico μ 0   e il coefficiente di attrito dinamico μ 1  legati dalla formula:  

 μ 0 = ( 1 + χ ) μ 1 , con χ  > 0                                                     (2.1) 

Dove si può assumere a titolo puramente indicativo che μ 0 = 1.2 μ 1 , ovvero χ = 0.2 . 

 

2.2  Pressione e carico verticale 

Se la carcassa del pneumatico fosse una membrana perfetta con rigidezza flessionale nulla, si 

avrebbe nell’impronta a terra una distribuzione uniforme della pressione p(x) , pari alla pressione di 

gonfiaggio. Dato che la carcassa ha una rigidezza non nulla, la p(x) si annulla alle estremità 

dell’impronta. La scelta più semplice infatti, è quella di supporre un andamento uniforme in senso 

trasversale e parabolico in senso longitudinale 

p = p(x, y) = p(x) = po [1 − (
𝑥

𝑎
)

2

] ,                                             (2.2) 

dove po è il valore massimo.  

La pressione locale di contatto p può esprimersi in funzione di  ξ   secondo la legge 

 p = p( a – ξ  ) = 
po

𝑎2
(2𝑎ξ  − ξ   2) .                                             (2.3) 

Dato che la risultante della pressione deve essere uguale al carico verticale F𝑧  , si ha che 

F𝑧  

2𝑏
 = 

2

3
 2a po  .                                                            (2.4) 
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2.3  Legame costitutivo 

Il modello più semplice possibile si ha supponendo un legame costitutivo locale, ma anche elastico 

lineare, omogeneo e isotropo.  

Un legame elastico lineare fra lo spostamento e della punta di ciascun tassello e la tensione 

tangenziale t esercitata dalla strada sul tassello stesso richiede 

t ( ξ , y ) =[
𝑘𝑥𝑥( ξ , y ) 𝑘𝑥𝑦( ξ , y )

𝑘𝑦𝑥( ξ , y ) 𝑘𝑦𝑦( ξ , y )
] e ( ξ , y )  , 

con 𝑘𝑥𝑦 = 𝑘𝑦𝑥 = 0 poiché gli assi x e y sono direzioni principali.  

Infine si ha un comportamento isotropo, ossia un comportamento indipendente dalla direzione di 

deformazione, fornendo  

t ( ξ , y ) = k e( ξ , y ) .                                                       (2.5) 

Il parametro k rappresenta la rigidezza locale del battistrada del pneumatico ( tyre tread stiffness) e 

dipende solo dalle caratteristiche costruttive. 

 

 

2.4  Comportamento del modello a spazzola 

Le relazioni che ci serviranno nel seguito dell’elaborato e che definiscono il modello a spazzola 

sono state fornite nei paragrafi precedenti. Si può notare che nel modello coesistono relazioni 

tipiche di un corpo rigido e relazioni che modellano la deformabilità del battistrada. Adesso 

passeremo ad analizzare il comportamento del modello tenendo in considerazione che si tratta di 

un’approssimazione del comportamento di un neumatico reale, e che quindi i risultati avranno solo 

carattere qualitativo.  

Definiamo prima di tutto zona di aderenza come quella parte di impronta a terra in cui è soddisfatta 

tale relazione  

|𝐭𝑎(𝑥, 𝑦)| ≤   μ 0 p(x, y) ,                                                     (2.6) 

sempre secondo quanto detto nel paragrafo 2.1. Inoltre passiamo poi ad affermare che nella zona di 

strisciamento il modulo della tensione tangenziale 𝐭𝑠 ( ξ , y ) ha un andamento pari al prodotto della 

pressione p e del coefficiente di aderenza dinamico μ 1 . 
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Fissati gli scorrimenti 𝜎 𝑒 𝜑  ( vedi § 1.6) , in base a quanto appena ottenuto si ha la seguente 

distribuzione di tensioni tangenziali t nell’impronta 

 

t ( x, y, 𝜎, 𝜑 ) = {
𝐭𝑎( x, y, 𝜎, 𝜑 )          𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎

𝐭𝑠( x, y, 𝜎, 𝜑 )          𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.
  

Analizzeremo ora i casi particolari degli andamenti delle tensioni tangenziali che hanno notevole 

interesse applicativo: 

• Aderenza su tutta l’impronta (comportamento lineare),in pratica quando si ha a che 

fare con angoli di camber e di deriva molto piccoli. (in questo elaborato non si 

tratterà di questo caso); 

• Ruota con solo scorrimento traslatorio (puro avanzamento); 

• Ruota con solo scorrimento rotatorio (camber e/o imbardata). 

 

 

2.4.1  Ruota con solo scorrimento traslatorio 𝝈 

In questo paragrafo si parla di solo scorrimento traslatorio quindi lo scorrimento rotatorio è nullo 

(𝜑=0 ) e  naturalmente questo vuol dire angolo di camber e velocità di imbardata della ruota (quasi) 

nulla ( 𝜁̇=0 ). 

La distribuzione tangenziale di questo caso, assai frequente nelle prove di laboratorio, si può 

riassumere con questa espressione 

t (ξ) = {
𝐭𝑎 − 𝜎ξ

𝐭𝑠 − 𝜎 𝑝(ξ)
                                                          (2.7) 

E’ importante sottolineare ancora che a causa della deformabilità del pneumatico si hanno 

nell’impronta due zone in condizioni differenti: una zona iniziale in condizioni di aderenza e una 

zona finale in condizioni di strisciamento. Nella zona aderente le azioni tangenziali dipendono 

essenzialmente dalla rigidezza k del battistrada, mentre nella zona di strisciamento dipendono dal 

coefficiente di aderenza μ 1 . 

La forza tangenziale totale 𝐅𝑡 agente sul pneumatico è data dalla risultante di tutte le azioni 

elementari t che lo pneumatico stesso scambia con la strada. Fatti i calcoli, con pressione 

parabolica, si ottiene il modulo di 𝐅𝑡 

𝐅𝑡 =  2𝑏𝑘𝜎
ξ2

2
+ 2𝑏𝜇1  [

4

3
𝑝𝑜𝑎 −  

𝑝𝑜

3𝑎2 ξ2(ξ − 3a)] =  𝐅𝑡
𝑎 +  𝐅𝑡

𝑠                (2.8) 

In cui si possono distinguere i contributi della zona aderente e della zona di strisciamento.  
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Un’altra utile espressione (dalla quale derivano i pannelli grafici fig. 2.4 e 2.5 create in Matlab e 

discussi nel prossimo capitolo) si ottiene tenendo conto di alcune considerazioni come : 

• 𝐹𝑧 = 
8𝑝𝑜𝑎𝑏

3
 ;                                                                                                                          (2.9) 

• ξ (σ) = 2𝑎 − (1 −
𝜎

𝜎𝑚
), dove  𝜎𝑚 è lo scorrimento limite (𝜎𝑚 =  

3𝜇0𝐹𝑧

𝐶𝜎
) ;                      (2.10) 

• 𝐶𝜎 = 4𝑘𝑏𝑎2  definita come rigidezza di deriva (cornering stiffness).                             (2.11) 

 

Avremo quindi la seguente espressione del modulo della forza tangenziale  

𝐅𝑡 (σ) =  𝐶𝜎𝜎 [1 − 
𝐶𝜎𝜎

3𝜇0𝐹𝑧
(

1+2χ

1+ χ
) +  (

𝐶𝜎𝜎

3𝜇0𝐹𝑧
)

2

(
1+3χ

3+3χ
)],                      (2.12) 

dove 𝜇0 = (1 +  χ) 𝜇1 . L’espressione definisce esplicitamente il modulo della forza tangenziale in 

funzione di 𝜎 nel caso di pressione parabolica.  

Allo strisciamento totale su tutta l’impronta ( 𝜎 =  𝜎𝑚) si ha il risultato atteso 𝐅𝑡 =  𝜇1𝐹𝑧 , essendo 

tutte le t tra loro parallele. In fig. 2.4 è riportato l’andamento tipico di 𝐅𝑡 in funzione dello 

scorrimento traslatorio 𝜎 (nelle figure, le forze sono espresse in N mentre lo scorrimento traslatorio 

è adimensionale . Nella fig. 2.5 invece, oltre all’andamento generale, vengono anche forniti i 

contributi di 𝐅𝑡 della zona di aderenza (tratti lunghi) e della zona di strisciamento (tratti brevi).  

Vale la pena ribadire che, a causa del diverso valore fra 𝜇0 e 𝜇1 , la massima forza tangenziale si ha 

solo quando parte dell’impronta è in condizioni di strisciamento ( e quindi la ruota non è ancora 

bloccata). Inoltre, la massima forza tangenziale 𝐹𝑡
𝑚𝑎𝑥 si realizza per valori tanto minori di 

scorrimento, quanto maggiore è la rigidezza del battistrada. 

Si può desumere da alcune osservazioni ed espressioni che  

𝐹𝑡
𝑚𝑎𝑥 = 𝜇1𝐹𝑧 (1 + 

4χ3

(3χ+1)2
),                                               (2.13) 

 

da cui è immediato ottenere il valore di coefficiente di aderenza del pneumatico 𝜇𝑝  

𝜇𝑝 =  
𝐹𝑡

𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑧
 ,                                                            (2.14) 

molto utilizzato nelle applicazioni e che rappresenta l’aderenza che effettivamente lo pneumatico 

riesce a utilizzare. 
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Da questo punto in avanti gli esempi che verranno mostrati attraverso l’utilizzo del programma 

Matlab, avranno alcuni dati fissi. Un’eventuale variazione di tali valori verrà opportunamente 

specificata. I dati sono i seguenti: 

 

a = 0.0075                               b = 0.056 m                             Ro = 0.25 m 

𝜇0 = 1                                      χ = 0.2                                    𝑝𝑜 = 0.3 MPa 

k = 30 
𝑀𝑁

𝑚3                                 𝐹𝑧 = 3360 N 

 

 

Fig. 2.4 – Andamento modulo forza tangenziale in funzione dello scorrimento traslatorio 𝜎 
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Fig. 2.5 – Andamento modulo forza tangenziale con contributi zona di aderenza e di strisciamento 

 

 

 

2.4.2  Ruota con solo scorrimento rotatorio 𝝋 

Si ricorda che si chiama angolo di camber o di campanatura 𝛾 l’eventuale inclinazione del piano 

medio longitudinale del cerchione rispetto all’asse verticale (come illustrato nel § 1.4 e soprattutto 

in fig. 1.5). 

Per facilitare la lettura dei grafici, si fa riferimento alla figura 2.6 (anch’essa costruita in Matlab) 

che riporta il legame fra l’angolo di camber 𝛾 e lo scorrimento rotatorio φ in un caso tipico.  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paragrafo_(segno)
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Fig. 2.6 – Relazione tra angolo di camber e scorrimento rotatorio, per un raggio di rotolamento  Ro=0.25 m 

 

Come accennato anche nel paragrafo precedente verrà ancora considerata per semplicità il caso di 

velocità di imbardata nulla ( 𝜁̇=0 ), anche perché è il caso più comune nelle prove di laboratorio. 

Se si prova una ruota con pneumatico con angolo di deriva 𝛼 = 0, ma con un piccolo angolo di 

camber 𝛾 > 0, si rileva una spinta trasversale 𝐹𝑦 < 0. Questa forza laterale è detta spinta di camber 

(camber thrust, vedi fig. 2.7) ed è dovuta alla deformazione elastica del pneumatico nella zona di 

contatto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 – Spinta di camber con angolo di deriva nullo 
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Per quanto riguarda le azioni tangenziali, in particolar modo il modulo della forza tangenziale, si 

può ottenere un’espressione valida a descrivere quanto detto supponendo di avere aderenza in tutti i 

punti e 𝜎 = 0  

𝐅𝑡 =  − 𝐶𝛾 𝑅𝑜φ j = 𝐹𝑦 𝐣                                                     (2.15) 

dove 𝐶𝛾 rappresenta la rigidezza di camber ed è definita come 𝐶𝛾 =  − 
4𝑘𝑏𝑎3

3𝑅𝑜
 . Quando si tratta di 

autovetture, si parla di spinta di camber dell’ordine di 100 N con un angolo di camber di circa -2°. 

Si tratta quindi di forze molto modeste. 

Di altra considerazione è invece la spinta laterale in presenza di angolo di camber elevati. Infatti 

nelle automobili di solito si usano angoli limitati a pochi gradi, mentre nelle motociclette si può 

arrivare a 45° e oltre. Risulta quindi utile capire attraverso il modello a spazzola, quale sia l’effetto 

di elevati valori di camber sulle zone di aderenza e di strisciamento, e di conseguenza sulla forza 

tangenziale scambiata con la strada. 

Per determinare la forza laterale 𝐹𝑦 occorre integrare le componenti in direzione j delle azioni 

tangenziali sia sulla zona di aderenza sia sulla zona di strisciamento  

𝐹𝑦 = 𝑘 (
𝑎2−𝑥2

2
) 𝜑 + 

𝑥

√𝑥2+𝑦2
𝜇1𝑝0 (

𝑎2−𝑥2

𝑎2 ) 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜑) = 𝐹𝑦
𝑎 +  𝐹𝑦

𝑠                 (2.16) 

 

con  −𝑎 < 𝑥 <  +𝑎  e − 𝑏 < 𝑦 <  +𝑏 .  

I risultati ottenuti sono illustrati in fig. 2.8 (creato in Matlab) in cui è riportato l’andamento della 

forza laterale 𝐹𝑦  in funzione di 𝜑. 
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Fig. 2.8 – Andamento della forza laterale soggetta al solo scorrimento rotatorio 𝜑 

 

Sempre sulla base di quanto detto e sulla formula appena descritta, viene fornito il grafico in fig 2.9 

della retta che meglio approssima la curva della forza laterale di fig. 2.8.  

 

Fig. 2.9 – Approssimazione lineare dell’andamento della forza laterale 𝐹𝑦 (N) 
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Inoltre, per meglio comprendere il fenomeno, si riporta anche in figura 2.10, separatamente, i 

contributi a 𝐹𝑦 della zona di aderenza (tratti lunghi) e di quella di strisciamento (tratti brevi). Il 

contributo della zona di strisciamento, di segno opposto, risulta apprezzabile per angoli di camber di 

almeno 15°. 

 

Fig. 2.10 – Contributi a 𝐹𝑦  della zona aderente e della zona di strisciamento di una ruota soggetta solo a 

scorrimento rotatorio 

 

 

 

 

3.FORMULE EMPIRICHE 

 

Fino a ora per descrivere il comportamento del pneumatico sono state utilizzate formule che 

avevano legami con la realtà fisica e quindi con il comportamento effettivo del pneumatico stesso. 

Quelle che invece non hanno nulla a che vedere con la realtà e che verranno descritte in questo 

capitolo, sono formule empiriche. Vale a dire che si cerca solo di approssimare in modo semplice 

ma accurato gli andamenti rilevati sperimentalmente delle forze in gioco.  

 

Modelli di questo genere si rivelano molto utili specialmente nella formulazione di modelli più 

complessi per lo studio della dinamica dell’intero veicolo. In quel caso infatti, non ha più interesse 

un’interpretazione fisica dei dati sperimentali ma solo una descrizione opportuna di questi.  
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D’altra parte, l’impiego di un modello di pneumatico di tipo teorico per scopi di simulazione 

comporterebbe complicazioni tali da rendere ingestibile il modello completo di veicolo. La 

definizione di un modello empirico non è, nel caso del pneumatico, un semplice problema di 

approssimazione di funzioni di cui non è nota l’espressione analitica, ma solo i valori assunti in un 

certo numero di punti. Notevole importanza ha per esempio approssimare in modo accurato anche 

la derivata prima delle funzioni, evitando di avere fluttuazioni della pendenza che nella realtà non 

sono presenti.  

Aspetto da non sottovalutare è anche che per rendere il modello fruibile per scopi di simulazione, il 

numero dei parametri da fissare non deve essere troppo elevato e la loro determinazione 

eccessivamente complicata. 

 

In questo capitolo, si farà riferimento solamente a una formula empirica, la più conosciuta e 

utilizzata nel settore, la “Magic Formula”, sviluppata dal Dr. Pacejka. 

 

 

 

 

 

3.1  Magic Formula  

 

Un modello di pneumatico semi-empirico ampiamente utilizzato per calcolare le forze stazionarie 

dello pneumatico e le caratteristiche del momento per l'uso negli studi sulla dinamica del veicolo si 

basa sulla cosiddetta Magic Formula.  

Dagli anni ’70 in poi il Dr. Pacejka ha sviluppato dei modelli di comportamento del pneumatico che 

hanno portato allo sviluppo della “Magic Formula” : una funzione capace di simularne con relativa 

semplicità e buona approssimazione le principali caratteristiche. La Magic Formula è una funzione 

trascendente del tipo : 

  

𝑦(𝑥) = 𝐷 𝑠𝑖𝑛(𝐶 𝑎𝑟𝑐𝑎𝑡𝑛(𝐵𝑥 − 𝐸[𝐵𝑥 − arctan (𝐵𝑥)]))                         (3.1) 

 

dove  B,C,D,E sono opportuni coefficienti. 

  

Le variabili x,y possono di volta in volta essere associate a grandezze rilevanti per il fenomeno allo 

studio,  ad esempio:  

 

x = slip angle (angolo di deriva α ) ,                             y = Fy             per la forza laterale 

  

x = slip ratio (componente scorrimento teorico) ,         y = Fx             per la forza longitudinale 

 

Ritornando ai quattro parametri, essi vanno fissati in modo tale da ottenere l’andamento voluto, 

cercando di riprodurre curve ottenute sperimentalmente.  

Dunque avremo: 
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• parametro B detto fattore di rigidezza (stiffness factor); esso determina la pendenza della 

curva all’origine, nei modelli di pratico utilizzo deve essere sempre  B>0. Occorre tenere  

presente che B ha anche una forte influenza sulla posizione dell’eventuale massimo 

(minimo) relativo : al suo diminuire esso si sposta a destra (sinistra); 

• parametro C detto parametro di forma (shape factor); esso determina la presenza eventuale 

di un massimo a destra e di un minimo a sinistra della funzione.  Ciò avviene se C>1, fatto 

salvo quanto detto prima. Tale massimo si situa in una posizione xm che va dedotta, in 

genere numericamente, da  

 𝐵(1 − 𝐸)𝑥𝑚 + 𝐸 arctan(𝐵𝑥𝑚) = tan (
𝑝

2𝐶⁄ )  

Il massimo è tanto più accentuato quanto maggiore il valore di C. 

Un tipico valore di C è 1.3 per la simulazione della forza laterale ; 1.6 per la longitudinale-

frenante; 

• parametro D detto anche valore di picco (peak value); esso costituisce un limite superiore 

del modulo della funzione; 

• parametro E detto parametro di curvatura (curvature factor); solitamente si pone minore di 

zero. Al diminuire del valore assoluto di E la curva tende ad appiattirsi. 

La determinazione dei valori più opportuni dei quattro parametri per meglio approssimare dei dati 

sperimentali richiede la soluzione di un problema di approssimazione non lineare e quindi non è 

banale. Per quanto riguarda C, di solito si assume 1 < C < 2 (ad es. C = 1.3), con − (1 +
𝐶2

2
) < 𝐸 <

1  in modo da avere una curva che parta con concavità verso il basso e con un solo massimo relativo 

y(𝑥𝑚) = D.  

Stabiliremo ora dei parametri che verranno utilizzati nella rappresentazione del grafico in fig. 3.1 

come ad esempio D = 2.5 kN, BCD = 𝐶𝛼 = 30 kN ed E = 0.  

In figura viene studiato il caso in cui x rappresenta l’angolo di deriva α e y(x) rappresenta la forza 

laterale (espressa in kN). Viene poi mostrato come al variare del parametro C la curva cambia; 

infatti con i valori prima citati e C = 1.3, si ottiene la curva blu che raggiunge il massimo in     

𝑥𝑚 = 0.28 rad, cioè per circa 16°. Sempre con gli stessi parametri ma con C = 1.6 si ha la curva in 

rosso, più adatta a rappresentare l’andamento di -𝐹𝑥 in funzione di x (componente scorrimento 

teorico), in condizioni di frenatura pura. 
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Fig. 3.1 – Curve ottenibili con la Magic Formula e con diversi valori del parametro C 

 

3.2  Influenza del carico verticale ed il suo effetto 

Fino ad ora è stato affrontato il comportamento del pneumatico e la sua interazione con il suolo 

mantenendo sempre un valore di carico verticale costante ( che avevamo fissato a 3360 N). 

Tuttavia, a causa delle azioni inerziali agenti sul veicolo stesso, questo valore subisce variazioni 

anche molto consistenti; che non solo non possono essere trattate facilmente dal modello a spazzola, 

ma causerebbero effetti anche su altre grandezze. Infatti, la funzione 𝐅𝑡 (σ) / F𝑧 (affrontata nel § 

2.4.1) e la rigidezza 𝐶𝜎 sarebbero del tutto indipendenti da F𝑧 se non fossero presenti effetti su 

grandezze come: lunghezza 2a dell’impronta, rigidezza k del battistrada, pressione massima 𝑝𝑜 , 

coefficienti di aderenza 𝜇0 e 𝜇1 (a causa della diversa distribuzione di pressione sull’impronta).  

Si può dire dunque che il carico verticale gravante sulla ruota ha un notevole effetto. E per 

ricollegarsi alla formula di Pacejka, i tre parametri B, C, D vengono di solito resi dipendenti dal 

carico verticale 𝐹𝑧, secondo altre relazioni empiriche. 

Ad esempio, se y = 𝐹𝑦  si può porre 

D = 𝜇𝑝𝐹𝑧 =  (𝑎1𝐹𝑧 +  𝑎2)𝐹𝑧 ,                                                  (3.2) 

con 𝑎1 < 0 in modo che 𝜇𝑝 = D / 𝐹𝑧 diminuisca al crescere del carico verticale.  
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Una analoga espressione per la rigidezza di deriva può essere la seguente 

BCD = 𝑎3 sin (2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐹𝑧

𝑎4
)) .                                            (3.3) 

In tal modo si ha una rigidezza di deriva 𝐶𝜎 che cresce con 𝐹𝑧 fino a raggiungere il valore massimo 

𝑎3  per  𝐹𝑧 = 𝑎4  e che poi decresce leggermente, come mostrato in figura 3.2. In altre termini, il 

coefficiente 
𝐶𝜎

𝐹𝑧
⁄   ( cornering stiffness coefficient) decresce al crescere di 𝐹𝑧 fino a raggiungere un 

minimo relativo. 

Il diagramma è appunto ottenuto da quest’ultima espressione e dall’utilizzo di alcuni parametri 

fondamentali quali: 

• 𝑎1 =  −0.05 𝑘𝑁−1 ; 

• 𝑎2 = 1 ; 

•  𝑎3 = 40 𝑘𝑁 ; 

• 𝑎4 = 4 𝑘𝑁 . 

 

Fig. 3.2 – Andamento della rigidezza di deriva 𝐶𝜎 in funzione del carico verticale 
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Anche la figura 3.3 utilizza le espressioni descritte in questo paragrafo con i valori appena citati, ma 

il grafico stavolta rappresenta una variante della Magic Formula dove sono presenti parametri 

dipendenti proprio dal carico verticale 𝐹𝑧 . In particolare viene descritto in questo diagramma i casi 

in cui la 𝐹𝑧 è uguale a 2 kN ( tratto continuo), 3 kN ( tratto lungo) e 4 kN ( tratto breve). 

 

 

Fig. 3.3 – Forza laterale in funzione dell’angolo di deriva per diversi valori del carico verticale 

 

E’ interessante osservare che tutte le curve rappresentate dai diagrammi fino ad ora hanno in 

comune la stessa pendenza iniziale nell’origine, mentre il successivo andamento è variabile a 

secondo del parametro che decidiamo di andare a cambiare. In particolare, come si può notare nella 

figura 3.4, tutte le curve sono state tracciate utilizzando la funzione 𝐅𝑡 (σ) , ma con vari valori di 𝜇0.                       

Tutti i diagrammi inoltre, sono stati realizzati fino al raggiungimento della condizione di 

scorrimento limite 𝜎 =  𝜎𝑚 ( già discusso nel § 2.4.1).  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paragrafo_(segno)
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Fig. 3.4 – Andamento forza laterale in funzione dell’angolo di deriva al variare del coefficiente di aderenza 

( 𝐹𝑧 = 2.5 𝑘𝑁, 𝜒 = 0.2 , 𝐶𝜎 = 25 𝑘𝑁/𝑟𝑎𝑑). 

 

 

4. MATLAB 

Matlab (abbreviazione di Matrix Laboratory) è un ambiente per il calcolo numerico e l’analisi 

statistica che comprende l’omonimo linguaggio di programmazione creato dalla MathWorks. 

Grazie a questo programma ed a questo opportuno linguaggio, è possibile manipolare matrici, 

visualizzare le funzioni e i dati, implementare algoritmi e creare interfacce utente. Matlab uscito 

nella sua prima versione nel 1984 ed ora è usato in tutto il mondo da milioni di persone 

nell’industria ma soprattutto nelle università.  

Proprio grazie all’università è possibile usufruire di questo programma, avvalendosi della licenza 

fornita agli studenti immatricolati. E’ cosi che sono riuscito ad esaminare questo ambiente e a 

lavorare con esso per lo studio e l’analisi del comportamento della ruota con pneumatico e la sua 

interazione con il terreno.  
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4.1  Interfaccia principale 

L’interfaccia grafica principale risulta essere molto semplice ed intuitiva. Essa è composta da 

diverse finestre che è possibile affiancare, spostare o ridurre. Le finestre principali di maggiore 

utilizzo sono (vedi fig. 4.1): 

• Command Window che è la finestra nella quale è possibile digitare comandi supportati e 

visualizzare in tempo reale i risultati; 

• Workspace è lo spazio di lavoro (o spazio di memoria) contenenti le variabili dichiarate nel 

command window; 

• Current Folder è la finestra che permette di esplorare il contenuto delle cartelle sul proprio 

hard disk, inoltre è possibile da qui aprire direttamente fil compatibili con Matlab 

• Editor nel quale è possibile sia leggere il contenuto dei file con codice Matlab (salvati in .m) 

e quindi modificarlo o interagire con esso, sia creare nuovi file su cui poi verranno 

programmati grafici interattivi. 

 

 

Fig. 4.1 – Interfaccia principale Matlab 
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4.2  Creazione pannelli grafici 

In questo elaborato ho esposto vari pannelli grafici e diagrammi che ho personalmente 

programmato e creato basandomi su formule prese da libri di letteratura citati nella bibliografia. Il 

mio lavoro nel corso del tirocinio è stato quello di aprirmi allo studio di questo nuovo programma e 

cercare di comprenderlo al meglio; sia per un suo futuro utilizzo, sia per approfondire 

maggiormente l’argomento che è stato affrontato in questi capitoli.  

Per l’analisi e le realizzazioni dei pannelli grafici ,che nel corso dell’elaborato sono stati esposti 

come diagrammi o rappresentazione di funzioni e di formule, sono stati utilizzati due metodi di 

programmazione: il primo rappresenta il semplice testo in codice (linguaggio C utilizzato in 

Matlab) scritto nel Command Window o nell’Editor (che chiameremo programmazione classica); il 

secondo parte sempre dal Command Window ma utilizza un’interfaccia di calcolo chiamata GUI 

(Graphical User Interface) più semplice e precisa. 

 

4.2.1  Programmazione classica di routine Matlab 

Il metodo più veloce per creare un pannello con un diagramma, o rappresentare una o più curve 

nello stesso grafico, è quello di scrivere il testo di programmazione nella finestra del Command 

Window o in quella dell’Editor. Per questo utilizzo però, salvo che non si hanno già conoscenze 

avanzate dell’ambiente di calcolo e delle sue relative applicazioni, sarebbe consigliato preparare il 

testo a parte. Per questo si utilizza maggiormente la finestra di calcolo dell’Editor, che consente 

all’utente di scrivere riga dopo riga il codice di programmazione e verificare ogni volta il suo 

corretto andamento. In questo modo si possono creare dei codici molto complessi dal punto di vista 

della scrittura e che una volta finiti e verificati, possono essere utilizzati sia direttamente nell’Editor 

cliccando il pulsante “Run and Advance” (nella barra dell’Editor), sia copiando il testo nella 

finestra Command Window e cliccando questa volta “Run”.  

Nella fig. 4.2 viene riportato l’esempio della Magic Formula e del grafico in fig. 3.1 che è stato 

creato proprio col metodo qui sopra descritto. Per prima cosa sono stati definiti tutti i parametri che 

poi verranno utilizzati nella formula (in questo caso C, D, x e B). Alla variabile x è stato dato un 

valore che viene considerato come vettore poiché scritto tra parentesi.  

Importante risulta infatti, lavorare con i vettori e di conseguenza poi con le matrici. È per questo che 

la variabile x è stata definita tra parentesi con il primo numero che indica il suo valore minimo, 

diviso col numero centrale ,dai due punti ( : ), che indica il numero dei termini da considerare, e 

l’ultimo numero che rappresenta il valore massimo. Per rappresentare la curva, si è utilizzato y = … 

proprio per poterla poi ricreare in un diagramma x, y . Tutti i valori sono comunque visibili in 

tempo reale nella finestra Workspace. Infine è stato scritto il comando più importante, senza il quale 

il pannello grafico non sarebbe potuto esistere, ovvero il “plot”. Questo è un potentissimo comando 

che consente di ottenere un diagramma specificando tra parentesi quali devono essere i due assi da 

prendere in considerazione.  
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Per finire, sono stati aggiunti con un altro potente comando “hold on” un’altra curva rappresentata 

da un altro “plot”. In questo modo l’ambiente di calcolo consente all’utente di poter creare sullo 

stesso diagramma due curve che hanno parametri diversi, come in questo caso dove il coefficiente C 

varia da 1.3 prima a 1.6 dopo. Lanciando l’Editor con il pulsante “Run” si può ottenere dunque il 

grafico desiderato. A fini puramente estetici vengono anche aggiunte righe nelle quali vengono 

denominati gli assi cartesiani ( xlabel e ylabel rispettivamente per l’asse x e y).    

 

 

Fig. 4.2 – Esempio di creazione di pannello grafico con doppia curva nello stesso diagramma 

 

Una volta premuto “Run” il programma legge il codice e se non trova problemi crea una finestra 

singola, divisa dall’ambiente di calcolo, nella quale è rappresentato il diagramma (come nella figura 

precedente).  Tale figura viene chiamata “Figure 1”. In questa nuova finestra, si possono apportare 

modifiche solo di carattere estetico e funzionali del diagramma come per esempio, denominare gli 

assi, dare un titolo alla figura, colorare le curve, decidere la posizione e il range di utilizzo degli assi 

cartesiani ecc... Si può inoltre creare un legenda come nel caso della fig. 3.3 utile nel nostro caso in 

cui le curve sono più di una e nello stesso diagramma. Non si può invece andare a modificare il 

codice, quello si può fare uscendo dalla finestra e ritornando all’Editor.   
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4.2.2 GUI 

L’altro metodo affrontato per la creazioni dei pannelli ,che sono stati utilizzati nei capitoli 

precedenti, è quello del comando “GUIDE”. La semplicità di questo procedimento è stata il motivo 

per cui l’ho utilizzato nel creare pannelli grafici più complessi rispetto a quelli visti finora. Infatti 

sono stati creati grafici interattivi nei quali il diagramma viene affiancato da un cursore (definito 

“slider”) in cui al variare di questo cursore varia in tempo reale il valore che io ho assegnato allo 

slider e quindi di conseguenza varia la curva il cui valore è presente all’interno. Per comprendere 

meglio il suo reale potenziale, si cerca di ricostruire i vari procedimenti. 

Si inizia in questo caso dalla finestra Command Window, nella quale basta scrivere “GUIDE” e 

cliccare invio. La schermata che si avrà sarà come quella in figura 4.3, dove è apparsa la finestra del 

GUI (denominata GUIDE Quick Start). 

 

Fig. 4.3 – Apertura finestra GUIDE 

 

Basterà cliccare su “ok” per ottenere una schermata come in figura 4.4 dove il Blank GUI (default) 

ci consentirà di creare grafici e diagrammi a nostro piacimento. La nuova finestra andrà sotto il 

nome di Untitled1.  
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Fig. 4.4 – Finestra del Blank GUI (untitled1) 

 

Ora sarà possibile creare assi cartesiani, bottoni, griglie, box a tendina, slider e molto altro grazie 

all’utilizzo della colonna di sinistra. Per poter poi cambiare le proprietà delle cose che si andrà a 

mettere all’interno dello spazio di griglia, si deve fare il doppio click sinistro del mouse e ci 

apparirà l’ “Inspector”.  

Come esempio è stato preso ancora in considerazione la Magic Formula e quindi la formula (3.1). 

In questo caso si vuole creare un pannello grafico in cui, grazie ad un cursore, si può vedere come 

varia la curva al variare del valore del cursore ( che in questo caso è il coefficiente C).  

Per prima cosa si deve disegnare nella griglia del Blank GUI gli assi cartesiani, uno slider e due 

static text ( tutte opzioni visibili nella colonna di sinistra). Una volta che è stato posizionato tutto , 

come in figura 4.5, si può passare alle proprietà dei singoli pezzi.  

La prima cosa che si andrà a cambiare saranno i valori di massimo e minimo del cursore e il suo 

valore di default ( come già detto nel § 3,1 verrà preso di default il valore 1.3, come minimo 1.0 e 

come valore massimo 2). Il prossimo passo sarà quello di collegare i due “static text” creati, con lo 

slider. Sempre aprendo, prima le proprietà di uno e poi quelle dell’altro, si andrà a chiamare uno 

static text “C”, mentre l’altro lo si lascerà senza nome. Il motivo per cui non si scrive nulla è perché 

quel testo ci dirà l’esatto valore del cursore mentre si muove.  

Importantissimo sarà memorizzarsi il “Tag”. Il “Tag” è un’etichetta che il comando GUI da in 

automatico a qualsiasi cosa si vuole creare. In questo caso si avrà un “tag” per gli assi cartesiani  
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Fig. 4.5 – Creazione del pannello grafico 

 

definito come “axes1”, avremo il “tag” per il testo che contiene la lettera “C” definito “Text1”, e 

anche il “tag” più importante del testo vuoto che sarà “Text2”. Chiaramente anche lo slider ha un 

“tag”, ma quello non è importante. Una volta memorizzati i “tag” si può salvare la “untitled1.fig”. 

Quando si salverà la figura, in automatico si aprirà nell’interfaccia principale l’Editor della figura, 

ovvero il codice di programmazione della figura appena salvata. Si ricorda che la finestra del Blank 

GUI è ancora aperta. Infatti si deve ritornare in quella finestra e col mouse fare un click destro sopra 

lo slider. Nella finestra a tendina che si aprirà si deve cliccare “View Callback” e poi “Callback”. In 

automatico si aprirà l’interfaccia di partenza con il nostro codice, che è stato salvato, e nell’Editor ci 

si ritroverà sotto la voce “Slider1_Callback” visibile nella figura 4.6.  

In quel rettangolo nero si andrà a scrivere tutto il nostro codice del diagramma. Per riprendere 

l’esempio della Magic Formula, si scrive la formula con i relativi coefficienti, ma considerando 

l’interattività del grafico. 

E’ qui che è servito memorizzare i “tag” dei testi e degli assi. Infatti grazie a dei comandi dettati dal 

linguaggio di programmazione di Matlab (vedi fig. 4.7) in cui è stato riportato il testo vuoto e il suo 

relativo valore di default,  si può collegare slider e “Text2”.  

Quando poi si andrà a definire il plot della funzione , basterà ricordarsi di scrivere che la funzione si 

trova all’interno degli assi creati in precedenza col GUI (vedi fig. 4.7).  

 

 



 

36 
 

 

Fig. 4.6 – Schermata dopo il Callback 

 

 

 

Fig. 4.7 – Schermata con il codice di programmazione sotto la voce Callback 
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Una volta rispettati tutti i tag ed inserito tutti i valori, si può cliccare su “Run” dove si aprirà la 

finestra della nostra figura con il valore di default sul cursore ( fig. 4.8).  

 

Fig. 4.8 –Finestra di default del  diagramma interattivo creato con GUI  

 

Se si andrà a spostare il cursore orizzontalmente, si potrà notare che grazie alla funzione Callback e 

al rispetto dei tag che sono stati usati, il valore e la curva varieranno di conseguenza ( vedi fig 4.9 e 

4.10). 

 

Fig. 4.9 – Come varia la curva al variare del cursore e quindi del valore C 



 

38 
 

 

 

 

Fig. 4.10 - Come varia la curva al variare del cursore e quindi del valore C 

 

Potrebbe risultare un procedimento più complesso, ma l’utilizzo del GUI consente di ottenere 

risultati che con il solo testo di programmazione richiederebbe molto più studio e analisi. Sono stati 

creati, sempre con GUI, altri pannelli grafici interattivi utili ai fini del tirocinio; mentre per gli altri 

tipi di diagrammi, la maggior parte presente in questo elaborato, è stato sufficiente uno studio del 

codice e della sua programmazione tramite il metodo di programmazione classica descritto nel 

paragrafo precedente.  
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