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stabilità di un veicolo a due ruote

Relatore: Prof. Sergio Matteo SAVARESI

Correlatori: Dr. Matteo CORNO

Ing. Pierpaolo DE FILIPPI

Prof. Mauro VELARDOCCHIA

Tesi di Laurea di:

Valerio TURRI Matr. 750018

Anno Accademico 2010–2011





Alla mia famiglia

e a Kerstin





Ringraziamenti

Desidero prima di tutto ringraziare il professor Sergio Savaresi non solo per
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Capitolo 1

Prefazione

Il controllo di stabilità attivo (ESC) è stato introdotto nei veicoli a quattro

ruote alla fine degli anni 80 e attualmente è diventato una tecnologia talmente

consolidata che nel 2011 è stato classificato come dispositivo obbligatorio per

l’immatricolazione di nuove autovetture.

A differenza di quanto successo per i veicoli a quattro ruote, il controllo di

stabilità ha richiesto diversi anni prima di approdare al mondo delle due

ruote ed è tutt’oggi in fase di ricerca. Questo ritardo è dovuto a numerosi

fattori:

• lo share di mercato posseduto dalle motociclette ha dimensioni molto

più ridotte rispetto a quello delle autovetture. Questo comporta che

gli investimenti nell’innovazione nel mondo delle due ruote siano molto

minori (fattore economico).

• l’introduzione di dispositivi elettronici di controllo non è mai stata con-

siderata come una necessità dalla maggior parte dei motociclisti, i quali

spesso la vedono di cattivo occhio (fattore sociale).

• le dinamiche della motocicletta sono di natura ben più complessa ri-

spetto a quelle dell’autovettura. Infatti i grandi angoli di rollio della

motocicletta producono dei forti accoppiamenti tra modi di vibrare

nel piano e fuori dal piano; questo rende particolarmente complesse
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Capitolo 1 – Prefazione

sia l’analisi delle dinamiche della motocicletta che la costruzione di un

modello orientato al controllo [1, 2] (fattore tecnologico).

Lo studio del controllo di stabilità per veicoli a due ruote risulta quindi essere

un argomento di ricerca altamente innovativo e stimolante.

In letteratura si possono trovare diversi articoli riguardanti sistemi di con-

trollo per motocicletta (vedi [3, 4, 5, 6]). Il controllo di stabilità per veicoli a

due ruote è, invece, un campo di ricerca molto recente: alcuni studi prelimi-

nari su tale argomento possono essere trovati in [7] e [8]. In questi lavori sono

state identificate le variabili di controllo e quelle da controllare più adatte

per il controllo di stabilità (si sono individuate, come variabili di ingresso al

sistema da controllare, la coppia frenante anteriore e la coppia frenante e di

trazione posteriore, mentre, come variabile di uscita, la derivata dell’angolo

di rollio). Sono state in seguito ottenute le funzioni di trasferimento corri-

spondenti a tali variabili di ingresso e di uscita per una particolare condizione

di equilibrio (velocità di 130Km/h e angolo di rollio di 30o) tramite iden-

tificazione black-box sulle simulazioni ottenute da BikeSim, un simulatore

commerciale [9]. Il modello identificato è stato infine utilizzato per la proget-

tazione di un sistema di controllo (la cui validazione è stata fatta attraverso

BikeSim).

1.1 Obiettivo della tesi

Gli studi preliminari [7] e [8] hanno mostrato come il controllo di stabilità di

una motocicletta agente sulle coppie di ruota possa incrementare la stabilità

del veicolo in condizioni di pericolo.

Ciò che questo lavoro di tesi si prefigge è quindi di continuare la ricerca sul

controllo di stabilità di un veicolo a due ruote, cercando di dare un mag-

gior fondamento matematico all’effettivo funzionamento di un tale sistema

di controllo.

In particolare è risultata evidente la necessità di costruire un modello orien-
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Obiettivo della tesi – 1.1

tato al controllo della motocicletta che cogliesse le dinamiche di interesse

e che potesse essere usano ai fini del controllo. In letteratura sono presenti

numerosi modelli che descrivono la dinamica della motocicletta: la maggior

parte di essi si basa su un approccio multibody (vedi [10, 11, 12, 13, 14, 15])

che rende il loro utilizzo adatto per la simulazione o per analisi modali o

di sensitività, ma che sono difficilmente utilizzabili ai fini del controllo; altri

sono invece più semplici (vedi [16]) ma modellizzano solo alcune delle dina-

miche di nostro interesse o usano variabili di ingresso differenti e, quindi, non

possono essere utilizzati per la sintesi del controllo di stabilità.

Il nostro obiettivo è quindi quello di costruire un modello orientato al con-

trollo che consideri le forze longitudinali e laterali agenti sulla ruota e che usi

un approccio first principle. La costruzione di tale modello permetterebbe di

comprendere meglio la natura di alcuni comportamenti dinamici della mo-

tocicletta e permetterebbe inoltre di progettare un sistema di controllo più

robusto in diverse condizioni di funzionamento. Fornirebbe infine la base per

la dimostrazione della stabilità del sistema in anello chiuso.

Lo scopo di questa tesi è pertanto:

• costruire un modello di un veicolo a due ruote orientato al controllo che

rappresenti correttamente le dinamiche tipiche della motocicletta e, in

particolare, quelle di interesse;

• validare il modello ottenuto su una particolare motocicletta;

• analizzare il modello, cercando di comprendere, per quanto possibile,

la natura delle dinamiche della motocicletta;

• sintetizzare su di esso un sistema di controllo;

• dimostrare, se possibile, la stabilità di tale sistema di controllo per certe

condizioni di funzionamento.
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Capitolo 1 – Prefazione

1.2 Struttura della tesi

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti la trattazione è stata

suddivisa in sei capitoli, secondo lo schema seguente.

CAPITOLO 2: Analisi delle dinamiche della motocicletta

In questo capitolo vengono introdotti i modi tipici della motocicletta e ven-

gono messe in luce le criticità legate ad essi. Vengono inoltre presentati i

lavori fino ad oggi svolti sul controllo di stabilità di veicolo a due ruote pre-

senti in letteratura. Viene infine spiegata la necessità di costruire un modello

orientato al controllo della motocicletta.

CAPITOLO 3: Modello multibody della motocicletta

In questo capitolo è stato proposto un primo tentativo di costruzione di

modello della motocicletta. Tale modello usa un approccio multibody (la

moto viene vista quindi composta da quattro componenti: frame posteriore,

frame anteriore, ruota posteriore e ruota anteriore). Tale modello è risultato

essere troppo complesso per la sintesi di un controllore, ma comunque adatto

ad essere usato per la simulazione.

CAPITOLO 4: Modello semplificato della motocicletta

In questo capitolo è stata proposta la costruzione di un secondo modello

della motocicletta utilizzando un approccio diverso. Con tale approccio, per

ogni componente di forza o coppia agente sul sistema, si è valutato quanto

fosse significativa la sua introduzione, confrontando le simulazioni ottenute

dal sistema con il simulatore BikeSim. Il modello ottenuto è risultato relati-

vamente semplice e quindi è stato ritenuto un buon candidato per la sintesi

e l’analisi di un sistema di controllo.
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CAPITOLO 5: Ottimizzazione e validazione del modello semplifi-

cato

In questo capitolo si è passati all’ottimizzazione dei parametri del modello

semplificato, cercando di minimizzare una opportuna funzione di costo di-

pendente dagli scarti quadratici tra le simulazioni ottenute con il modello e

quelle ottenute da BikeSim. Nella seconda parte del capitolo ci si è invece

concentrati sulla validazione del modello; si sono quindi confrontate le rispo-

ste del modello a particolari ingressi con le simulazioni ottenute da BikeSim

relative a funzioni di trasferimento diverse da quelle considerate nella fase di

ottimizzazione.

CAPITOLO 6: Analisi del modello semplificato

In questo capitolo si è passati all’analisi del modello semplificato. Nella prima

parte ci si è concentrati sul comportamento dei poli del sistema per diver-

se condizioni di equilibrio. Nella seconda parte è stata fatta un’analisi di

sensitività del modello per variazione dei parametri, identificando quali di

essi avessero un ruolo significativo e su quali poli. Infine nella terza parte ci

si è concentrati sull’analisi delle funzioni di trasferimento che verranno poi

utilizzate nella sintesi del sistema di controllo.

CAPITOLO 7: Sintesi del sistema di controllo

In questo capitolo si è passati alla sintesi del sistema di controllo. L’archi-

tettura utilizzata corrisponde a quella proposta in [7], cercando di scegliere

i parametri dei controllori in maniera da garantire una certa robustezza per

diverse condizioni di equilibrio. Nella seconda parte del capitolo si è infine

passati alla dimostrazione del sistema di controllo sintetizzato.
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1.3 Principali contributi innovativi

Il controllo di stabilità di veicolo a due ruote risulta essere un campo di

ricerca molto recente e in letteratura si possono trovare pochi lavori su di esso.

In questo lavoro si possono identificare due contributi innovativi principali:

la costruzione di un modello orientato al controllo della motocicletta che

rappresenti correttamente le dinamiche di interesse e la dimostrazione di

stabilità di un sistema di controllo di stabilità che agisce sulle coppie alle

ruote.

La modellizzazione di un veicolo a due ruote è una questione complessa,

infatti, a causa dei grandi angoli di rollio che può raggiungere la motocicletta,

si ha una forte interazione tra modi nel piano (come i modi di beccheggio e di

hop anteriore e posteriore) e modi fuori dal piano (come i modi di capsize, di

wobble e di weave. Allo stato dell’arte attuale, l’analisi delle dinamiche della

motocicletta è basata principalmente su modelli multi-body molto accurati

ma di difficile interpretazione e i modelli analitici presenti in letteratura si

limitano a rappresentare un modo alla volta. Il modello da noi proposto

rappresenta sufficientemente bene l’interazione dei modi di interesse e, allo

stesso tempo, risulta essere abbastanza semplice per essere utilizzato per la

sintesi e l’analisi del sistema di controllo.

Partendo dal modello ricavato in precedenza è stato possibile progettare un

sistema di controllo di stabilità agente sulla coppia alle ruote, usando la

stessa architettura di controllo proposta in [7] e potendo garantire una certa

robustezza per alcune condizioni di funzionamento. In seguito, sempre per

mezzo del modello, è stato possibile dimostrare analiticamente la stabilità

del sistema di controllo per una certa regione di funzionamento.
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Capitolo 2

Analisi delle dinamiche della

motocicletta e stato dell’arte

In questo capitolo verranno introdotte le dinamiche tipiche della motociclet-

ta, evidenziando quelle ritenute più critiche. Nella seconda parte del capitolo

verranno presentati gli studi presenti in letteratura sul controllo di stabilità

della motocicletta che saranno il punto di partenza del nostro lavoro di tesi.

Infine verrà spiegata la necessità di costruire un modello della motocicletta

orientato al controllo, che rappresenti correttamente i modi di interesse.

2.1 Introduzione ai modi di vibrare del mo-

tociclo

Nella motocicletta è possibile individuare diversi modi di vibrare, la cui am-

piezza dipende sia dalla velocità di avanzamento che dall’angolo di rollio.

In letteratura (vedi [17, 10]) i modi della motocicletta sono stati classificati

come segue: il moto di beccheggio, gli hop dello pneumatico anteriore e po-

steriore, il modo non vibrante di capsize, il modo di wobble ed infine il modo

di weave.

In Figura 2.1 è riportata la mappa dei poli della motocicletta che eviden-

zia la dipendenza dei poli del sistema dalla velocità (tratto da [17]). Nel

7



Capitolo 2 – Analisi delle dinamiche della motocicletta e stato dell’arte

Figura 2.1: Mappa dei poli della motocicletta in rettilineo per velocità

variante da 3 a 60m/s presente in [17].

seguito viene proposta una descrizione sommaria dei modi della motocicletta

precedentemente elencati.

Il modo di beccheggio

Il modo di beccheggio è un modo nel piano della motocicletta ed è diret-

tamente connesso alle presenza delle sospensioni. Corrisponde a una rota-

zione del veicolo attorno all’asse trasversale, che comporta la compressione

di una sospensione e l’elongazione dell’altra; tale moto si manifesta gene-

ralmente a basse frequenze, poiché la sua dinamica è governata dall’elevata

inerzia complessiva della motocicletta. Come si può vedere in Figura 2.1 i

poli di beccheggio sono molto smorzati grazie alla componente dissipativa

dell’ammortizzatore.
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Introduzione ai modi di vibrare del motociclo – 2.1

I modi di hop anteriore e posteriore

I modi di hop sono anch’essi nel piano della motocicletta e derivano dall’in-

terazione tra massa sospesa e rigidezza della ruota anteriore e posteriore.

Possono quindi essere modellizzati come una massa sospesa collegata a terra

tramite una molla. La frequenza propria dei poli di hop dipende dalle rigi-

dezze degli pneumatici: poiché esse sono tipicamente molto elevate a causa

della pressione di gonfiaggio, tali modi si manifestano a frequenze più elevate

rispetto a quella del modo di beccheggio.

Il modo di capsize

Il modo di capsize è un modo non vibrante a bassissima frequenza ed è

legato alla rotazione della motocicletta attorno all’asse longitudinale. Il polo

associato a tale modo può essere sia instabile che stabile ed è tipicamente

controllato dal pilota, agendo sullo sterzo. All’aumentare della velocità il

polo di capsize si sposta nel piano complesso verso sinistra (vedi Figura 2.1)

e tipicamente per alte velocità è stabile (per questo motivo ad alte velocità

è possibile guidare senza mani sul manubrio).

Il modo di wobble

Il modo di wobble è un modo vibrante fuori dal piano della motocicletta

e si manifesta con oscillazioni dell’avantreno attorno all’asse di sterzo. La

frequenza di tale modo è compresa tra gli 8 ed i 14 Hz e dipende da vari

parametri costruttivi, come ad esempio l’avancorsa (ovvero della distanza tra

la proiezione a terra della perpendicolare passante per il centro della ruota

e l’asse di rotazione della forcella) e l’inerzia dello sterzo. Come è possibile

osservare in Figura 2.1, lo smorzamento del modo di wobble dipende dalla

velocità di avanzamento e, per alte velocità, può diventare instabile: per

questo motivo spesso si introduce un ammortizzatore di sterzo che riduce le

vibrazioni di sterzo (vedi [18, 19]).
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Capitolo 2 – Analisi delle dinamiche della motocicletta e stato dell’arte

Il modo di weave

Il modo di weave è anch’esso un modo vibrante fuori dal piano della motoci-

cletta ed è caratterizzato da un moto di ondeggiamento e di serpeggiamento

che coinvolge tutto il veicolo. La frequenza naturale di tale modo è fortemen-

te dipendente dalla velocità e varia tra i 2 ed i 4 Hz. Tale frequenza dipende

dall’assetto della motocicletta, dall’inerzia delle ruote, dall’angolo di inclina-

zione dello sterzo e dall’avancorsa. Come è possibile osservare in Figura 2.1

lo smorzamento di tale modo diminuisce con l’aumentare della velocità e per

velocità molto alte può diventare instabile. Dato che tale modo coinvolge

tutta lo moto, risulta difficile per un pilota inesperto controllare tale instabi-

lità ed è per questo che controllare tale modo risulta essere molto importante.

Dalle considerazioni presentate precedentemente è possibile dedurre come

i modi di weave e wobble siano i più critici, anche a causa della loro instabi-

lità. Tale considerazione è avvalorata, sul piano sperimentale, dai numerosi

articoli comparsi sulle riviste specializzate che descrivono incidenti dovuti a

tali fenomeni di instabilità (vedi [20, 21]).

Per questo motivo nella costruzione del modello della motocicletta orientato

al controllo, si è data grande importanza alla corretta modellizzazione di tali

modi.

2.2 Il problema del controllo di stabilità

In questa sezione presenteremo gli studi svolti sul controllo di stabilità pre-

senti in [7] e [8] che sono stati il punto di partenza di tale lavoro di tesi.

L’idea proposta in tali lavori è quella di un sistema di controllo che entri

in azione solo in casi ritenuti critici e quindi, associata ai controllori, va

considerata la presenza di logiche di attivazione e disattivazione del controllo.

Nel seguito vengono descritte la scelta delle variabili di ingresso e uscita dei

controllori e le architetture di controllo proposte in [7].
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Il problema del controllo di stabilità – 2.2

2.2.1 Scelta delle variabili di ingresso e uscita

In [7] vengono selezionate la coppia frenante anteriore e la coppia frenante e

di trazione posteriore come variabili di controllo. Questa scelta è condiziona-

ta principalmente da limiti tecnologici: infatti al giorno d’oggi sistemi by wire

di trazione e di frenata sono diventati una realtà, al contrario dei sistemi di

controllo della coppia di sterzo che non sono ancora disponibili.

Le variabili che sono state ritenute più adatte da essere controllate per incre-

mentare la stabilità sono invece le derivate dell’angolo di rollio e dell’angolo

di imbardata. Tali variabili sono facilmente ricavabili per mezzo delle misure

effettuate con i giroscopi MEMS, diventati al giorno d’oggi sempre più co-

muni sulle moto sportive. Infine si è deciso di controllore solo la derivata del

rollio per alcune ragioni pratiche:

• dall’analisi su simulatore sono stati individuati degli zeri a fase non

minima a bassa frequenza nella funzioni di trasferimento tra coppie

alle ruote e derivata dell’imbardata;

• la scelta del set point per la derivata del rollio (zero) è molto più facile

rispetto a quello che richiederebbe la derivata dell’imbardata;

• la derivata del rollio è la variabile in cui si manifestano maggiormente

le instabilità.

2.2.2 Architettura dei sistemi di controllo

In [7] sono state proposte due architetture di controllo.

La prima agisce sulle coppie di ruota senza curarsi delle richieste di accele-

razione (o decelerazione) longitudinale da parte del pilota. Tale architettura

è stata quindi definita Full Authority (FA) .

La seconda considera la richiesta del pilota e impone una saturazione sulla

massima accelerazione longitudinale che può dare il sistema di controllo. Per

questo motivo tale architettura è stata definita Full authority con saturazione

(FA-SAT). Nel seguito tali architetture vengono presentate più in dettaglio.
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Capitolo 2 – Analisi delle dinamiche della motocicletta e stato dell’arte

Architettura di controllo: Full Authority

In Figura 2.2 viene proposto lo schema a blocchi del sistema di controllo Full

Authority in anello chiuso.

Il sistema di controllo proposto è Multi-Input-Single-Output in quanto ven-

fu

ru

fT

rT

fbT ,
rbT ,

φ&
- 

tT

0
Rfront(s) 

Rrear(s) 

Figura 2.2: Schema a blocchi dell’architettura di controllo Full Authority.

gono usate due variabili d’ingresso (coppia alla ruota anteriore e coppia alla

ruota posteriore) per controllare una variabile di uscita (derivata dell’angolo

del rollio).

Per la sintesi dei controllori si è usato un approccio sequenziale.

Si è quindi partiti dalla sintesi del controllore agente sulla coppia della ruo-

ta anteriore, perché, da una prima analisi delle funzioni di trasferimento di

interesse (ottenute attraverso identificazione black-box da BikeSim), può ga-

rantire una maggior banda passante. Il controllore progettato è del 5o ordine

e garantisce una frequenza critica di 2.4Hz e un margine di fase di 53.4o.

A questo punto è stato possibile progettare il controllore agente sulla coppia

posteriore considerando la presenza del primo anello di controllo. Il control-

lore progettato è del 6o ordine e garantisce una frequenza critica di 1.5Hz e

un margine di fase di 68.9o.
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Necessità di un modello analitico – 2.3

Architettura di controllo: Full Authority con saturazione

In Figura 2.3 viene proposto lo schema a blocchi del sistema di controllo Full

Authority con saturazione in anello chiuso.

Il limite dell’architettura di controllo precedente è che le richieste di acce-
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Figura 2.3: Schema a blocchi dell’architettura di controllo Full Authority con

saturazione.

lerazione o decelerazione longitudinale del pilota sono state trascurate. Per

questo motivo è stata calcolata una stima dell’accelerazione longitudinale

desiderata dal pilota a0x come

a0x = αfT
0
b,f + αrT

0
b,r + βT 0

t + γ (2.1)

e si è aggiunta una saturazione sulle variabili in uscita dei due controllori in

maniera che l’accelerazione generata dal sistema di controllo non superi a0x.

2.3 Necessità di un modello analitico

Le due architetture di controllo progettate sono state testate sul simulatore

BikeSim in diverse condizioni e hanno prodotto ottimi risultati.
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Capitolo 2 – Analisi delle dinamiche della motocicletta e stato dell’arte

Ci si è quindi resi conto quanto tale ambito di ricerca possa essere promet-

tente e pertanto si è deciso di andare più a fondo su tale tematica.

Per permettere ulteriori studi sul controllo di stabilità, è risultata evidente

la necessità di un modello matematico della motocicletta orientato al con-

trollo che permettesse prima di tutto di comprendere meglio le dinamiche

di interesse e in secondo luogo che potesse essere utilizzato per la sintesi

dei controllori. Tale modello può essere inoltre utilizzato (come vedremo nel

Capitolo 7) per dimostrare la stabilità delle architetture di controllo prima

descritte per una certa regione di funzionamento della motocicletta.
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Capitolo 3

Modello multibody della

motocicletta

3.1 Introduzione

In questo capitolo viene presentato un primo modello di veicolo a due ruote.

Tale modello utilizza un approccio multibody: il motoveicolo, cioè, è consi-

derato composto da 4 frame differenti che, tramite opportuni vincoli, intera-

giscono fra di loro. Nel seguito vengono elencati e descritti i frame in cui è

stata suddivisa la moto (fare riferimento alla Figura 3.1):

• frame posteriore (rf):

è costituito dalla cassa del veicolo (escluso sterzo e ruote) e dal pilota

che viene quindi considerato rigidamente vincolato ad esso.

• frame anteriore (ff):

indica il blocco di sterzo composto da manubrio, asse di sterzo e for-

cella, mentre, come vedremo nella sezione 3.2.1, la sospensione viene

trascurata. E’ vincolato al frame posteriore per mezzo di un vincolo di

rotazione con asse coincidente con l’asse di sterzo che identificheremo

con V2.
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Capitolo 3 – Modello multibody della motocicletta

• ruota posteriore (rw):

comprende sia il cerchione che lo pneumatico. E’ vincolato con il fra-

me posteriore attraverso un vincolo di rotazione coincidente con l’asse

trasversale della ruota che identificheremo con V1.

• ruota anteriore (fw):

comprende anch’esso sia il cerchione che lo pneumatico. E’ vincolato

con il frame anteriore attraverso un vincolo di rotazione coincidente

con l’asse trasversale della ruota che identificheremo con V3.

ff 

rf 

rw 

 

 

 

fw 

Figura 3.1: Illustrazione dei differenti frame in cui la motocicletta è suddivisa

in riferimento al modello multibody.

Seppur l’idea alla base del modello, come vedremo, è relativamente semplice,

le equazioni che governano il modello sono risultate essere troppo onerose per

un suo utilizzo nell’analisi del sistema di controllo.

Questo non significa che tale modello debba essere tralasciato, in quanto può

essere comunque utilizzato per effettuare delle simulazioni.
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Premesse al modello – 3.2

3.2 Premesse al modello

3.2.1 Ipotesi e semplificazioni

Prima di addentrarci nella descrizione del modello e delle equazioni che lo ca-

ratterizzano è importante sottolineare l’utilizzo che ne faremo. Infatti non si

può - e non ha senso - costruire un modello matematico orientato al control-

lo che riproduca perfettamente il comportamento del sistema reale in tutte

le condizioni; un modello deve essere mirato alle specifiche necessità che ci

portano alla sua sintesi.

Nel nostro caso tale modello dovrà essere, da un lato, sufficientemente sem-

plice per poter essere utilizzato nella sintesi di un sistema di controllo e,

dall’altro, sufficientemente dettagliato per rappresentare le dinamiche di no-

stro interesse. Più nello specifico si vuole che il modello simuli correttamente

le funzioni di trasferimento da coppia alle ruote, ad angoli di rollio e imbarda-

ta, in quanto direttamente interessate dal controllo. Inoltre, come introdotto

nella Sezione 1.1, l’intenzione è di chiudere gli anelli di controllo a una fre-

quenza critica di circa 4 Hz; sarà quindi possibile trascurare tutte quelle

dinamiche che sono caratterizzate da frequenza di risonanza molto maggiore

di quella critica.

Per questo motivo in questo modello, come nel successivo, sono state in-

trodotte delle semplificazioni che non dovranno essere considerate negative,

prescindendo dallo scopo del modello.

Di seguito vengono elencate le ipotesi e semplificazioni utilizzate:

• Le sospensioni anteriore e posteriore del motoveicolo non vengono mo-

dellizzate. Tale scelta è dettata dal fatto che, altrimenti, il modello

diventerebbe eccessivamente complesso in quanto si aggiungerebbero

quattro variabili di stato. Tale semplificazione può essere parzialmente

giustificata considerando che la frequenza delle oscillazioni di beccheg-

gio dovute alle sospensioni sono tipicamente oltre i 5 Hz e quindi oltre

la frequenza critica desiderata dal sistema di controllo.
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Capitolo 3 – Modello multibody della motocicletta

• L’elasticità degli pneumatici è stata trascurata. Anche questa ipotesi

esemplificativa è stata introdotta per non complicare eccessivamente il

modello

• Le ruote vengono considerate discoidali e quindi il punto di contat-

to terreno-ruota giace sempre nel piano della ruota. In caso tale ipo-

tesi risultasse essere troppo stringente, possono essere introdotte del-

le forze o delle coppie ausiliarie in maniera tale da compensare tale

semplificazione.

• Le forze di contatto tra lo pneumatico e strada sono state considera-

te linearmente dipendenti dallo scorrimento longitudinale e laterale e

dall’angolo di camber di ruota.

• Ogni frame è considerato un corpo rigido.

• Le ruote sono sempre in contatto con il terreno.

• E’ stata trascurata la modellizzazione del motore, della trasmissio-

ne e dell’impianto frenante. Quindi si sono utilizzati come ingressi

direttamente le coppie frenanti o di trazione date alla ruota.

3.2.2 Variabili libere e variabili di ingresso

Il modello multibody trae spunto dal modello sliding plane proposto in [22],

che presenta semplificazioni più significative. Tali semplificazioni consistono

principalmente nel tralasciare la modellizzazione delle dinamiche di ruota e

di sterzo (semplificazioni che sono state considerate troppo forti per il nostro

fine). Comunque, seppur più complesso, ilmodello multibody condivide alcune

peculiarità con il modello in [22].

In seguito vengono descritti i sistemi di riferimento utilizzati nel modello

(riportati in Figura 4.2):
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Premesse al modello – 3.2

- sistema di riferimento inerziale (XY Z): un sistema di riferimento de-

strorso fisso nello spazio con asse Z verticale e che punta verso il

basso.

- sistema di riferimento (xrfyrfzrf ): un sistema di riferimento non-inerziale

centrato nel baricentro del frame posteriore e solidale con esso. Nella

condizione di moto in rettilineo, l’asse zrf è parallelo all’asse Z e l’asse

xrf giace nella direzione longitudinale del motoveicolo.

- sistema di riferimento (xffyffzff ): un sistema di riferimento non-inerziale

centrato nel baricentro del frame anteriore e solidale con esso. L’asse

zf è parallelo all’asse dello sterzo.

- sistema di riferimento (xrwyrwzrw): un sistema di riferimento non-inerziale

centrato nel baricentro della ruota posteriore e solidale con essa. L’asse

yrwè parallelo all’asse yrf .

- sistema di riferimento (xfwyfwzfw): un sistema di riferimento non-inerziale

centrato nel baricentro della ruota anteriore e solidale con essa. L’asse

yfwè parallelo all’asse yff .

In Figura 4.2 sono rappresentati l’orientamento e la posizione dei sistemi di

trasferimento introdotti.

A questo punto è possibile definire le variabili libere utilizzate nel modello:

• xr: coordinata x nel sistema di riferimento inerziale (XY Z) del punto

di contatto della ruota posteriore col terreno.

• yr: coordinata y nel sistema di riferimento inerziale (XY Z) del punto

di contatto della ruota posteriore col terreno.

• ψ: angolo di imbardata del motoveicolo.

• ϕ: angolo di rollio del motoveicolo. Per le convenzioni utilizzate è positi-

vo per motocicletta che piega a destra. E’ possibile passare dal sistema
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Capitolo 3 – Modello multibody della motocicletta

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.2: Sistemi di riferimento e variabili libere utilizzati nel modello

multibody.

di riferimento (XY Z) a (xrfyrfzrf ) attraverso una prima rotazione at-

torno Z di un angolo ψ e una seconda rotazione attorno X di un angolo

pari a ϕ.

• δ: angolo di sterzo. Per le convenzioni utilizzate è positivo per sterzo

ruotato verso destra. E’ possibile passare dal sistema di riferimento

(xrfyrfzrf ) a (xffyffzff ) attraverso una prima rotazione attorno yrf

di un angolo pari all’angolo di inclinazione dello sterzo e una seconda

rotazione attorno zrf di un angolo pari a ϕ.

• θr: angolo di cui è ruotata la ruota posteriore. Rappresenta l’angolo di

cui è ruotato il sistema di riferimento (xrwyrwzrw) rispetto (xrfyrfzrf ).

• θf : angolo di cui è ruotata la ruota anteriore. Rappresenta l’angolo di

cui è ruotato il sistema di riferimento (xfwyfwzfw) rispetto (xffyffzff ).
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Tali 7 variabili compongono il vettore delle variabili libere che d’ora in poi

indicheremo con q. Per quanto concerne le variabili di ingresso non è stato

possibile usare le stesse utilizzate nel modello in [22], proprio per l’introdu-

zione della dinamicità di sterzo e di ruota. Le variabili di ingresso quindi

utilizzate nel modello multibody sono:

• τs: coppia fornita sull’asse di sterzo dal pilota. Per le convenzioni uti-

lizzate, la coppia sarà positiva se tende a girare lo sterzo verso destra.

• τrw: coppia richiesta dal pilota sull’asse della ruota posteriore. Per le

convenzioni che abbiamo utilizzato, la coppia sarà positiva se frenante,

negativa se di trazione.

• τfw: coppia richiesta dal pilota sull’asse della ruota anteriore. Per le

convenzioni che abbiamo utilizzato, la coppia sarà positiva se frenante,

negativa se di trazione.

Queste 3 variabili costituiscono il vettore degli ingressi u = [τs τrw τfw]
′

3.2.3 Descrizione dei parametri utilizzati

I parametri utilizzati sono una diretta conseguenza dell’approccio utilizzato.

E’ stato quindi necessario ad esempio scomporre la masse e l’inerzia del mo-

toveicolo nelle componenti corrispondenti a ogni frame.

I parametri utilizzati sono riassunti nella tabella Tabella 3.1.

Parametro Descrizione

a coordinata xrf nel sistema di riferimento (xrfyrfzrf ) del

centro del sistema di riferimento xrwyrwzrw, presa in

valore assoluto

b coordinata xrf nel sistema di riferimento (xrfyrfzrf ) del

punto di vincolo V2, presa in valore assoluto

continua nella pagina sucessiva...
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Capitolo 3 – Modello multibody della motocicletta

Tabella 3.1 ...continua dalla pagina precedente

Parametro Descrizione

c coordinata zff nel sistema di riferimento (xffyffzff ) del

punto di vincolo V2, presa in valore assoluto

d coordinata zff nel sistema di riferimento (xffyffzff ) del

punto di vincolo V3, presa in valore assoluto

e avanzamento della forcella, ovvero la distanza tra l’asse

dello sterzo ed il centro della ruota anteriore

r raggio della ruota anteriore e della ruota posteriore

hr distanza tra V1 e V2 nella direzione zrf

hrf coordinata zrf nel sistema di riferimento (xrfyrfzrf ) del

punto di vincolo V2, presa in valore assoluto

hff distanza del baricentro del frame anteriore rispetto

all’asse di sterzo

ϵ angolo di inclinazione dello sterzo

mw massa delle ruote

Iwy inerzia della ruota attorno l’asse y

Iwx inerzia della ruota attorno l’asse x

mrf massa del frame posteriore

Irfx inerzia del frame posteriore attorno l’asse xrf

Irfy inerzia del frame posteriore attorno l’asse yrf

Irfz inerzia del frame posteriore attorno l’asse zrf

mff massa del frame posteriore

Iffx inerzia del frame anteriore attorno l’asse xff

Iffy inerzia del frame anteriore attorno l’asse yff

Iffz inerzia del frame anteriore attorno l’asse zff

kλ coefficiente di scorrimento longitudinale della ruota per

il calcolo della forza longitudinale

continua nella pagina sucessiva...
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Tabella 3.1 ...continua dalla pagina precedente

Parametro Descrizione

kα coefficiente di scorrimento angolare della ruota per il

calcolo della forza laterale

kc coefficiente dell’angolo di camber della ruota per il

calcolo della forza laterale

Tabella 3.1: Descrizione dei parametri del modello

multibody.

Per facilitare la comprensione dei parametri geometrici, in Figura 4.3, è

riportata un’illustrazione della motocicletta indicante i relativi parametri.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Illustrazione della motocicletta e dei relativi parametri geometrici

utilizzati nel modello multibody.
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Capitolo 3 – Modello multibody della motocicletta

3.2.4 Forze esterne che agiscono sul sistema

Le prima forza che andremo a presentare è la forza di gravità che, per l’ap-

proccio utilizzato, è stata scomposta nelle sue componenti agenti sui singoli

frame (F rf
g , F ff

g , F rw
g , F fw

g ) : tali forze agiscono sul baricentro di ogni frame,

sono parallele all’asse Z e (per il frame f -esimo) sono definite come mfg.

Sul modello agiscono delle ulteriori forze la cui natura è legata al contatto

ruota - fondo stradale. Il valore di tali forze non è noto a priori, ma è legato

allo stato del sistema dal vincolo che impone al punto di contatto di giacere

sempre sul piano stradale. Come vedremo, uno degli aspetti più critici è stato

come introdurre questo vincolo nel modello.

Il set delle forze di contatto è composto da 3 componenti per ogni ruota,

e, prima di addentrarci nella loro definizione, introduciamo due sistemi di

riferimento ausiliari. Il sistema di riferimento (xrcp, yrcp, zrcp) è centrato nel

punto di contatto della ruota posteriore; l’asse zrcp è parallelo all’asse Z e

l’asse xrcp giace nel piano della ruota posteriore. Il sistema di riferimento

(xfcp, yfcp, zfcp) è centrato nel punto di contatto della ruota anteriore; l’asse

zfcp è parallelo all’asse Z e l’asse frcp giace nel piano della ruota anteriore.

E’ ora possibile definire le forze di contatto:

• Fzr: indica la forza agente nel punto di contatto della ruota posteriore

ed è diretto come zrcp; il suo valore è definito dal vincolo di velocità

nulla del punto di contatto nella direzione zrcp.

• Fxr: indica la forza agente nel punto di contatto della ruota posteriore

ed è diretto come xrcp. avendo usato una caratteristica lineare per lo

pneumatico, il suo valore è definito dall’espressione

Fxr = Fzrkλλr,

dove λr rappresenta lo scorrimento longitudinale della ruota posteriore

e, per le convenzioni utilizzate, può essere definito come

λr = −
√
ẏ2r + ẋ2r + θ̇rr√
ẏ2r + ẋ2r

. (3.1)
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• Fyr: indica la forza agente nel punto di contatto della ruota posteriore

ed è diretto come yrcp. Il suo valore è definito dall’espressione

Fyr = Fzr(kααr + kccr),

dove αr e cr rappresentano rispettivamente lo scorrimento angolare e

l’angolo di camber della ruota posteriore e, per le convenzioni utilizzate,

possono essere definiti come

αr = − arctan(
ẏr
ẋr

) + ψ; cr = ϕ. (3.2)

• Fzf : indica la forza agente nel punto di contatto della ruota anteriore

ed è diretto come zfcp; il suo valore è definito dal vincolo di velocità

nulla del punto di contatto nella direzione zfcp.

• Fxf : indica la forza agente nel punto di contatto della ruota anteriore

ed è diretto come xfcp. Avendo usato una caratteristica lineare per lo

pneumatico, il suo valore è definito dall’espressione

Fxf = Fzfkλλf ,

dove λf rappresenta lo scorrimento longitudinale della ruota anteriore

e, per le convenzioni utilizzate, può essere definito come

λf = −
√
ṗfcp(1)2 + ṗfcp(2)2 + θ̇fr√

ṗfcp(1)2 + ṗfcp(2)2
. (3.3)

ṗfcp è la velocità del punto di contatto della ruote posteriore e la sua

definizione è riportata in appendice A.1.

• Fyf : indica la forza agente nel punto di contatto della ruota anteriore

ed è diretto come yfcp. Il suo valore è definito dall’espressione Fyf =

Fzf (kααf +kccf ). αf e cf rappresentano rispettivamente lo scorrimento

angolare e l’angolo di camber della ruota anteriore e, per le convenzioni

utilizzate, possono essere definiti come

αf = − arctan(
ṗfcp(2)

ṗfcp(1)
)− βf ; cf = γf + sin(ϵ+ µ), dove (3.4)
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βf , γf e µ rappresentano rispettivamente l’angolo tra X e xfcp, l’an-

golo di piega della ruota anteriore e l’angolo di imbardata del frame

posteriore. La loro definizione è riportata in appendice A.1.

Va sottolineato come non abbiamo ancora definito le espressioni di Fzr e Fzf

che saranno determinate solo quando verranno introdotte le equazioni del

modello. Per semplicità di notazione definiamo il vettore Fz = [Fzr Fzf ]
′.

3.3 Scrittura del modello

Giunti a questo punto è possibile passare alla scrittura del modello.

Tale sezione sarà cos̀ı suddivisa: nella prima parte verrà data una visione

di alto livello della procedura seguita per ottenere il modello; nella seconda

parte ogni fase della procedura verrà analizzata in dettaglio.

3.3.1 Overview sul procedimento per l’ottenimento del

modello

Come abbiamo visto nella sezione 3.2.2, nel nostro modello semplificato della

motocicletta ci sono 7 variabili libere. A queste vanno aggiunte le 2 variabili

incognite contenute nel vettore Fz, il cui valore dipende da specifici vincoli

che dovremmo definire. Quindi, per essere completo, il nostro sistema dovrà

essere formato da 9 equazioni.

Descriviamo di seguito le diversi fasi seguite per ottenere il modello:

• Definizione degli Jacobiani:

In questa fase verranno definiti gli Jacobiani di posizione e rotazione

del sistema di riferimento di ognuno dei 4 frame rispetto alle variabili

libere. Sarà quindi possibile ottenere una relazione tra le velocità lineari

e angolari di ogni sistema di riferimento non-inerziale (xfyfzf ) rispetto

al sistema di riferimento inerziale (XY Z) in coordinate (xfyfzf ), con
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la derivata delle variabili libere

V f
f =

[
vff

ωff

]
= Jf (q)q̇, (3.5)

dove f = rf, ff, rw, fw.

In questa fase, inoltre, verrà calcolata la derivata di Jf (q) nel tem-

po perché ci permetterà di definire le accelerazioni lineari e angolari

raccolte nel vettore V̇ f
f come

V̇ f
f =

[
v̇ff

ω̇ff

]
= Jf (q)q̈ + J̇f (q)q̇. (3.6)

• Scrittura dei bilanci di forza e coppia per ogni frame

In questa fase vengono definiti i bilanci di forza e coppia per ognuno

dei 4 frame. I bilanci vengono scritti attraverso l’equazione di Newton-

Eulero che permette di ottenere un’equazione dinamica di un siste-

ma in cui il sistema di riferimento è non-inerziale. La formulazione

dell’equazione di Newton-Eulero è data dalla seguente espressione[
mfI3×3 0

0 If

][
v̇ff

ω̇ff

]
+

[
ωff ×mfv

f
f

ωff × Ifω
f
f

]
= F f

f (3.7)

dove mf , If e

F f
f =

[
f ff

τ ff

]
sono rispettivamente la massa, il tensore di inerzia e il wrench esterno

applicato al baricentro del frame f (per maggiori dettagli fare fare

riferimento a [23].

Tale equazione verrà spesso riportata nella formulazione più compatta

Mf V̇
f
f + Cf (V

f
f ) = F f

f . (3.8)

Nella fase precedente abbiamo visto come sia possibile esprimere V f
f e

V̇ f
f in funzione delle variabili libere q e delle loro derivate q̇. Sostituendo

la loro espressione nell’Equazione (3.7) è cos̀ı possibile ottenere

MfJf q̈ = −Mf J̇f q̇ − Cf (q, q̇) + F f
f . (3.9)
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Abbiamo quindi ottenuto un sistema di 24 equazioni (6 per ogni frame).

Le variabile incognite di tale sistema sono:

– 7 variabili libere (vettore q)

– 2 variabili incognite Fzr e Fzf (vettore Fz)

– 3 forze e 2 coppie incognite scambiate dai vincoli di rotazione tra

i singoli frame. Ci sono quindi (3 + 2) × 3 = 15 forze e coppie

incognite di vincolo.

In tutto abbiamo quindi identificato 24 incognite.

Va infine sottolineato come l’aver espresso i bilanci di ogni frame in

funzione delle variabili libere esprima, nella sua formulazione, anche i

vincoli tra i frame e il vincolo di contatto delle ruote con il terreno.

• Estrazione delle equazioni di interesse

Tra le variabili incognite delle 24 equazioni ottenute precedentemente,

come abbiamo visto, ci sono le reazioni vincolari tra i diversi frame. Tali

variabili sono forze e coppie interne al sistema che quindi non devono

comparire nel modello finale. Per questo motivo abbiamo combinato e

estratto dal set di 24 equazioni solo quelle di interesse che non conte-

nessero nella loro espressione le reazioni vincolari.

E’ stato quindi possibile passare da 24 equazioni a 9 equazioni di-

pendenti dal vettore delle variabili libere q e del vettore incognito

Fz.

• Scrittura del modello

Siamo quindi giunti ad avere 9 equazioni in 9 incognite. L’obiettivo di

questa ultima fase è scrivere il modello in equazioni di stato. Come pri-

ma cosa viene definito lo stato del sistema. Come vedremo sarà formato

da alcune variabili del vettore delle variabili libere q (ψ, ϕ e δ) e tutte

le variabili del vettore q̇. Lo stato del sistema sarà quindi definito dal

vettore

X = [ψ ϕ δ ẋr ẏr ψ̇ ϕ̇ δ̇ θ̇r θ̇f ]
′. (3.10)
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In seguito sarà calcolata l’espressione del vettore incognito Fz in fun-

zione di X che verrà sostituito nelle equazioni del modello. Abbiamo

cos̀ı ottenuto il modello della motocicletta nella forma

Ẋ = A(X) +B(X)u. (3.11)

3.3.2 Calcolo degli Jacobiani

Per la determinazione degli Jacobiani di velocità dei sistemi di riferimento

dei 4 frame faremo riferimento alla Figura 4.2 e alla Figura 4.3.

Per il calcolo del vettore velocità V f
f del frame f -esimo, faremo riferimento

a [23]. Il vettore velocità V f
f può essere espresso come

V f
f =

[
vff

ωff

]
=

[
Rs
f
′ṗsf

(Rs
f
′Ṙs

f )
∨

]
, (3.12)

dove psf e Rs
f e ∨ rappresentano rispettivamente la posizione, la matrice di

orientamento del sistema di riferimento non-inerziale (xfyfzf ) rispetto al si-

stema di riferimento inerziale (XY Z) e la funzione inversa dell’operatore

anti-simmetrico. Per maggiori informazioni sulla notazione fare riferimento a

[23].

L’obiettivo di questa sezione è esprimere la posizione psf e la matrice di rota-

zione Rs
f in funzione delle variabili libere. In tale caso è possibile dimostrare

la dipendenza lineare di V f
f dal vettore q̇ e quindi poter scrivere V f

f come

Jf (q)q̇.

Jacobiano per il sistema di riferimento del frame posteriore

La matrice di rotazione del sistema di riferimento del frame posteriore, in

coordinate inerziali, è espressa da

Rs
rf = Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ), (3.13)

dove ψ, ϕ e µ rappresentano rispettivamente l’angolo di imbardata, l’angolo

di rollio e l’angolo di beccheggio del frame posteriore. Facendo riferimento
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a [17], l’espressione del beccheggio, per piccoli valori dell’angolo di sterzo δ

(sin(δ) ∼= δ) e per ruote discoidali, può essere descritto dall’espressione

µ =
(e− r sin(ϵ)δ tan(ϕ)

a+ b+ (c+ d) ∗ sin(ϵ) + e cos(ϵ)
. (3.14)

La posizione dell’origine del sistema di riferimento del frame posteriore, in

coordinate inerziali, è definita da

psrf =


xr

yr

0

−Rz(ψ)Rx(ϕ) ∗




0

0

r

+Ry(µ) ∗


−a
0

hr + hrf


 . (3.15)

Derivando prf e Rrf nel tempo e utilizzando l’Equazione (3.12) è possibile

ottenere l’espressione di Jrf .

Jacobiano per il sistema di riferimento del frame anteriore

La matrice di rotazione del sistema di riferimento del frame anteriore, in

coordinate inerziali, è espressa da

Rs
ff = Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ+ ϵ)Rz(δ), (3.16)

mentre la posizione dell’origine di tale sistema di riferimento è definita da

psff =


xr

yr

0

−Rz(ψ)Rx(ϕ)∗

∗




0

0

r

+Ry(µ) ∗


−a− b

0

hr

+Ry(ϵ)Rz(δ)


−hff
0

−c




. (3.17)

Derivando pff e Rff nel tempo e utilizzando l’Equazione (3.12) è possibile

ottenere l’espressione di Jff .
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Jacobiano per il sistema di riferimento della ruota posteriore

La matrice di rotazione del sistema di riferimento della ruota posteriore, in

coordinate inerziali, è espressa da

Rs
rw = Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ+ θr), (3.18)

mentre la posizione dell’origine di tale sistema di riferimento è definita da

psrw =


xr

yr

0

−Rz(ψ)Rx(ϕ)


0

0

r

 . (3.19)

Derivando pfw e Rfw nel tempo e utilizzando l’Equazione (3.12) è possibile

ottenere l’espressione di Jfw.

Jacobiano per il sistema di riferimento della ruota anteriore

La matrice di rotazione del sistema di riferimento della ruota anteriore, in

coordinate inerziali, è espressa da

Rs
fw = Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ+ ϵ)Rz(δ)Ry(θf ), (3.20)

mentre la posizione dell’origine di tale sistema di riferimento è definita da:

psfw =


xr

yr

0

−Rz(ψ)Rx(ϕ)∗

∗




0

0

r

+Ry(µ) ∗




−a− b

0

hr

+Ry(ϵ)Rz(δ)


−e
0

−c− d





.

(3.21)

Derivando pfw e Rfw nel tempo e utilizzando l’Equazione (3.12) è possibile

ottenere l’espressione di Jfw.
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3.3.3 Scrittura dei bilanci di forze e coppie per ogni

frame

In questa sezione verranno presentati i bilanci di forze e coppie per ogni fra-

me della motocicletta.

Come visto nell’overview, per ottenere il modello, i bilanci verranno scrit-

ti attraverso l’Equazione (3.9). La parte più critica sarà la definizione dei

wrench agenti sui baricentri dei frame f = rf, ff, rw, fw che abbiamo in-

dicato con F f
f : il loro valore è definito da una particolare matrice chiamata

Adjoint matrix moltiplicata per il rispettivo wrench. La Adjoint matrix per-

mette di spostare un wrench di forze da un sistema di riferimento all’altro

(per maggiori informazioni fare rifermiento a [23]) secondo la formula

Fb = AdbaFa. (3.22)

Per una maggiore semplicità, si è deciso di descrivere le equazioni di ogni

frame in forma matriciale e riportare in appendice A.2 la definizione completa

di tali matrici.

Bilancio di forze e coppie per il frame posteriore

Facendo riferimento alle Equazioni (3.9) e (3.22), l’equazione che governa il

frame posteriore può essere descritta dalla espressione in forma matriciale

MrfJrf q̈ = −Mrf J̇rf q̇ − Crf + F rf
rf . (3.23)

F rf
rf rappresenta il wrench esterno agente sul baricentro del sistema di riferi-

mento (xrfyrfzrf ) e le sue componenti (riportate in Figura 3.4) sono descritte

dall’espressione

F rf
rf = Adrfg

′
F rw
g + AdrfV 1

′
F rw
V 1 + AdrfV 2

′
F rw
V 2 , (3.24)

dove:

• F rf
g rappresenta il wrench di gravità agente nel baricentro del frame.
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Figura 3.4: Forze agenti sul frame posteriore (modello multibody).

• F rf
V 1 rappresenta il wrench delle forze e coppie vincolari date dal vincolo

V 1. F rf
V 1 è stato definito in maniera tale che il 5o elemento del vettore

sia l’ingresso −τrw.

• F rf
V 2 rappresenta il wrench delle forze e coppie vincolari date dal vincolo

V 2. F rf
V 2 è stato definito in maniera tale che il 6o elemento del vettore

sia l’ingresso −τs.

Bilancio di forze e coppie per il frame anteriore

Facendo riferimento alle Equazioni (3.9) e (3.22), l’equazione che governa il

frame anteriore può essere descritta dall’espressione in forma matriciale

MffJff q̈ = −Mff J̇ff q̇ − Cff + F ff
ff . (3.25)

F ff
ff rappresenta il wrench esterno agente sul baricentro del sistema di riferi-

mento (xffyffzff ) e le sue componenti (riportate in Figura 3.5) sono descritte

dall’espressione

F ff
ff = Adffg

′
F ff
g + AdffV 2

′
F ff
V 2 + AdffV 3

′
F ff
V 3, (3.26)

dove:

• F ff
g rappresenta il wrench di gravità agente nel baricentro del frame.
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Figura 3.5: Forze agenti sul frame anteriore (modello multibody).

• F ff
V 2 rappresenta il wrench delle forze e coppie vincolari date dal vincolo

V 2 agenti sul frame. Per il principio di azione-reazione è uguale a −F rf
V 2.

• F ff
V 3 rappresenta il wrench delle forze e coppie vincolari date dal vincolo

V 3 agenti sul frame. F ff
V 3 è stato definito in maniera tale che il 5o

elemento del vettore sia l’ingresso −τfw.

In appendice A.2.2, sono riportate le espressioni delle matrici precedente-

mente citate.

Bilancio di forze e coppie per la ruota posteriore

Facendo riferimento alle Equazioni (3.9) e (3.22), l’equazione che governa la

ruota posteriore può essere descritta dall’espressione in forma matriciale

MrwJrwq̈ = −MrwJ̇rwq̇ − Crw + F rw
rw . (3.27)

F rw
rw rappresenta il wrench esterno agente sul baricentro del sistema di riferi-

mento (xffyffzff ) e le sue componenti (riportate in Figura 3.6) sono descritte

dall’espressione.

F rw
rw = Adrwg

′F rw
g + AdrwV 1

′F rw
V 1 + Adrwrcp

′Hrw
rcpFz, (3.28)
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Figura 3.6: Forze agenti sulla ruota posteriore (modello multibody).

dove:

• F rw
g rappresenta il wrench di gravità agente nel baricentro della ruota.

• F rw
V 1 rappresenta il wrench delle forze e coppie vincolari date dal vincolo

V 1 agenti sulla ruota. Per il principio di azione-reazione è uguale a

−F rf
V 1.

In appendice A.2.3, sono riportate le espressioni delle matrici precedente-

mente citate.

Bilancio di forze e coppie per la ruota anteriore

Facendo riferimento alle Equazioni (3.9) e (3.22), l’equazione che governa la

ruota anteriore può essere descritta dall’espressione in forma matriciale

MfwJfwq̈ = −MfwJ̇fwq̇ − Cfw + F fw
fw . (3.29)

F ff
ff rappresenta il wrench esterno agente sul baricentro del sistema di riferi-

mento (xffyffzff ) e le sue componenti (riportate in Figura 3.7) sono descritte

dall’espressione

F fw
fw = Adfwg

′
F fw
g + AdfwV 1

′
F fw
V 3 + Adfwrcp

′
Hfw
rcpFz, (3.30)

dove:
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Figura 3.7: Forze agenti sulla ruota anteriore (modello multibody).

• F fw
g rappresenta il wrench di gravità agente nel baricentro della ruota.

• F fw
V 3 rappresenta il wrench delle forze e coppie vincolari date dal vincolo

V 1 agenti sulla ruota. Per il principio di azione-reazione è uguale a

−F ff
V 3.

In appendice A.2.4, sono riportate le espressioni delle matrici precedente-

mente citate.

3.3.4 Estrazioni delle equazioni di interesse

Nell’ultima sezione abbiamo visto come sia stato possibile ottenere le 24 equa-

zioni che descrivono il modello. Il prossimo passo sarà estrarre dal sistema

9 equazioni che siano funzione solo delle variabili libere q e del vettore inco-

gnito Fz. Per fare ciò, opereremo delle sostituzioni in maniera da eliminare

nelle equazioni di nostro interesse la dipendenza dalle forze vincolari.

1a equazione: ruota posteriore

La prima equazione rappresenta il bilancio di coppia attorno all’asse trasver-

sale della ruota posteriore. Questa si può ottenere estraendo la 5a equazione
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del Sistema (3.27) che descrive la ruota posteriore, i.e.

C1q̈ = A1 +D1Fz + τrw, (3.31)

dove C1 ha dimensioni 1 × 7, A1 1 × 1 e D1 1 × 2. La loro definizione è

riportata in appendice A.3.1.

2a equazione: ruota anteriore

La seconda equazione rappresenta il bilancio di coppia attorno all’asse tra-

sversale della ruota anteriore. Questa si può ottenere estraendo la 5a equa-

zione del Sistema (3.29) che descrive la ruota anteriore, i.e.

C2q̈ = A2 +D2Fz + τfw, (3.32)

dove C2 ha dimensioni 1 × 7, A2 1 × 1 e D2 1 × 2. La loro definizione è

riportata in appendice A.3.2.

3a equazione: sterzo

La terza equazione rappresenta il bilancio di coppia attorno all’asse di sterzo.

Tale equazione si può ottenere:

• calcolando l’espressione di F ff
V 3 = −F fw

V 3 invertendo il sistema 3.29;

• sostituendo tale espressione nel sistema del frame anteriore (3.25);

• estraendo dal sistema ottenuto la 6a equazione.

L’equazione che descrive lo sterzo è

C3q̈ = A3 +D3Fz + τs, (3.33)

dove C3 ha dimensioni 1 × 7, A3 1 × 1 e D3 1 × 2. La loro definizione è

riportata in appendice A.3.3.
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4a − 9a equazione: il body della motocicletta

Il set dalla quarta alla nona equazione rappresenta i bilanci di coppia e forza

agenti sul body della moto. Tale sistema di equazioni si può ottenere:

• calcolando l’espressione di F rf
V 1 = −F rw

V 1 invertendo il Sistema (3.27);

• calcolando l’espressione di F rf
V 2 = −F ff

V 2 invertendo il Sistema (3.25);

• sostituendo tali espressioni nel sistema del frame posteriore (3.23).

L’equazione che descrive il body della motocicletta è

C49q̈ = A49 +D49Fz, (3.34)

dove C49 ha dimensioni 6 × 7, A49 6 × 1 e D49 6 × 2. La loro definizione è

riportata in appendice A.3.4.

3.3.5 Scrittura del sistema di equazioni del modello

Il modello è ora descritto dal sistema di 9 equazioni
C1q̈ = A1 +D1Fz + τrw

C2q̈ = A2 +D2Fz + τfw

C3q̈ = A3 +D3Fz + τs

C49q̈ = A49 +D49Fz

. (3.35)

Grazie alla metodologia descritta in precedenza, le matrici del Sistema (3.35)

dipendono dalla derivata delle variabili libere e da xr, yr, θr e θf . Si può quindi

definire lo stato del sistema come

X = [ψ ϕ δ dxr dxf dψ dϕ dδ dθr dθf ]. (3.36)

Il modello, quindi, può essere riscritto in forma matriciale

Ck(X)Ẋ = Ak(X) +Dk(X)Fz(X) +Bku, (3.37)
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dove Ck, Dk, Ak e Bk sono definite come

Ck(X) =



I3×3 03×7

07×3


C1

C2

C3

C49




; Dk(X) =



03×2

D1

D2

D3

D49


;

Ak(X) =



03×1

A1

A2

A3

A49


; Bk(X) =


03×3

I3×3

06×3


. (3.38)

Attraverso opportune manipolazioni è possibile riscrivere il modello come

Ek(X)

[
Ẋ

Fz(X)

]
= Ak(X) + Bku (3.39)

[
Ẋ

Fz(X)

]
= Ek(X)−1Ak(X) + Ek(X)−1B−1

k u, (3.40)

dove Ek = Ck −Dk.

E’ infine possibile ottenere l’espressione finale del modello della motocicletta

isolando le prime 10 equazioni e ottenendo

Ẋ = A(X) + B(X)u, (3.41)

dove A(X) = (Ek(X)−1Ak(X))[1:10] e B(X) = Ek(X)−1Bk(X)−1
[1:10].

3.4 Analisi del modello

Il punto di forza dell’approccio utilizzato è che, senza grande dispendio di

energie, si è ottenuto un modello che modellizzasse tutte le coppie e forze di

natura complessa (e.g forze apparenti e coppie giroscopiche) e che permet-

tesse di definire correttamente il trasferimento delle forze e coppie attraverso
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i vincoli. Inoltre ha permesso di integrare nel suo interno le espressioni delle

forze verticali di contatto di ruota, che, a causa della loro stretta dipendenza

dallo stato del sistema, non era possibile calcolare a priori.

Questo approccio però ha avuto anche un rovescio della medaglia: infatti il

punto di forza intravisto nella fase iniziale della modellizzazione si è tramu-

tato in un grande limite. Il modello ottenuto è di complessità non scalabile:

cioè non è possibile eliminare dal modello tutte quelle forze e coppie di entità

trascurabile, in quanto la loro origine è intrinseca all’approccio utilizzato.

Il modello ottenuto è risultato quindi essere altamente complesso e, come

abbiamo detto, non semplificabile. Tale limite è risultato evidente quando si

è visto che non era possibile invertire simbolicamente la matrice Ek con gli

strumenti di calcolo a disposizione, a cause di limiti di memoria.

Ciò nonostante si vuole sottolineare che quanto detto non implica una inu-

tilità del modello. Infatti la matrice Ek può essere invertita numericamente

senza alcun problema e quindi tale modello può essere usato come simulatore

o come riferimento per la validazione (tramite simulazione) di modelli meno

complessi.

3.4.1 Mappa dei poli per moto in rettilineo

Il non poter invertire simbolicamente la matrice Ek non ha permesso un’ap-

profondita analisi del modello, se non attraverso simulazione di risposte a

gradino, impulso o sweep di frequenza. Tuttavia, attraverso un particolare

stratagemma, è stato possibile ottenere la mappa dei poli del modello per

moto in rettilineo, evitando l’inversione di Ek.

In Figura 3.8 è riportato l’andamento dei poli per moto in rettilineo per velo-

cità crescenti da 5 a 60 m/s. La mappa è stata confrontata con quella propo-

sta in [17]. Da tale confronto è possibile riconoscere abbastanza chiaramente

alcuni modi caratteristici della motocicletta:

• weave: al crescere della velocità lo smorzamento dei poli corrispondenti

diminuisce;
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Figura 3.8: Mappa dei poli per velocità da 5 a 60 m/s relative al modello

multibody.

• wobble: al crescere della velocità lo smorzamento dei poli corrispondenti

diminuisce, mentre la frequenza naturale aumenta;

• capsize: per tutte le velocità analizzate il polo corrispondente risul-

ta essere (seppur di poco) reale positivo; al crescere della velocità

l’instabilità del polo diminuisce.

3.5 Conclusioni

Il modello multibody è risultato essere potente per la sua capacità intrinseca

di modellizare tutte le forze e trasmissioni di forze tra i diversi frame. D’altro

lato è risultato essere troppo complesso per essere utilizzato per la sintesi del

controllore e di complessità non scalabile.

Questi limiti ci hanno portato alla necessità di costruire un nuovo modello

che abbia complessità scalabile, usando un approccio differente. In tale senso

è necessario che ogni termine dell’equazione finale del modello sia compren-
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sibile, permettendo cos̀ı di escluderlo nel caso in cui il suo contributo risulti

trascurabile. Queste sono le premesse che hanno portato alla scritture del

modello semplificato, descritto nel capitolo seguente.
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Capitolo 4

Modello semplificato della

motocicletta

Questo capitolo è incentrato sulla costruzione di un secondo modello della

motocicletta. L’obiettivo che ci siamo preposti è stato quello di ottenere un

modello ancora più semplice ma che, allo stesso tempo, rappresenti bene le

dinamiche di interesse. Per questo motivo si è deciso di cambiare approccio,

partendo da un’attenta analisi dei limiti del precedente modello multibody.

Di seguito vengono elencati i principi base che abbiamo seguito nella scelta

dell’approccio da utilizzare:

• il modello deve essere di complessità scalabile;

• è necessario avere un metodo per valutare quanto sia significativa la

presenza di un determinato termine nel modello;

• le variabili di stato devono essere indipendenti dal riferimento inerziale.

Si è quindi deciso di costruire un bilancio di forza o coppia per ognuna delle

variabili libere del sistema, in cui compaiano solo le componenti che danno un

contributo significativo al modello. Per valutare tale proprietà si è utilizzato

un approccio semi-euristico basato su un continuo confronto tra comporta-

mento del modello semplificato e comportamento reale della motocicletta.
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Ovviamente, per motivi di tempo e semplicità, per ottenere il comportamen-

to reale della motocicletta non è stato possibile utilizzare un veicolo reale,

bens̀ı, ci si è affidati a un simulatore di veicoli a due ruote commerciale: Bi-

keSim. Tale software verrà presentato più nel dettaglio nella sezione 4.1.1.

L’utilizzo di questo approccio ci ha portato a un modello della motocicletta

completo dove, comunque, le forze verticali di contatto ruota-terreno risul-

tavano incognite. Per la loro definizione si sono quindi scritti due ulteriori

bilanci che, risolti, permettessero di avere un’espressione esplicita di tali forze.

4.1 Premesse al modello

4.1.1 Simulatore di riferimento: BikeSim

BikeSim [9] è un software commerciale prodotto dalla Mechanical Simulation

Corporation. Tale software permette di simulare il comportamento dinamico

di motoveicoli e scooter e risulta essere molto versatile per il grande numero

di ingressi e uscite che è possibile selezionare. Inoltre può essere facilmente

interfacciato a Simulink attraverso una S-function. Abbiamo quindi potuto

analizzare i comportamenti del nostro modello e del simulatore nello stesso

ambiente di lavoro.

Il modello utilizzato da BikeSim è stato validato su un veicolo reale e per

questo motivo è stato ritenuto sufficientemente attendibile per essere utiliz-

zato come riferimento nella costruzione del modello.

In Figura 4.1 è mostrata l’interfaccia di BikeSim.

4.1.2 Ipotesi e semplificazioni

Il processo che ci ha portato alla scrittura di tale modello può essere consi-

derato opposto rispetto a quello usato per il modello multibody. Infatti siamo

partiti da un modello ridotto all’essenziale e, gradualmente, sono state ag-

giunte forze e coppie che descrivono particolari fenomeni. Confrontando le

simulazioni ottenute con o senza l’aggiunta di un particolare fenomeno e,
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Figura 4.1: Interfaccia grafica di BikeSim.

confrontando successivamente tali simulazioni con quelle ottenute da Bike-

Sim, è stato possibile decidere se mantenere o meno la modellizzazione di un

determinato fenomeno.

Possiamo quindi classificare la decisione di modellizzare o meno un certo

fenomeno, in 3 categorie:

1. decisioni basate sull’analisi dell’utilizzo che si farà del modello (come

già stato fatto per il modello multibody).

2. decisioni parzialmente imposte dall’approccio utilizzato.

3. decisioni frutto dell’analisi delle simulazioni ottenute dal modello, come

descritto in precedenza.

Di seguito viene presentato l’elenco dei diversi fenomeni analizzati e le ragioni

che ci hanno portato a modellizzarli o meno (ogni punto è caratterizzato da un

numero che fa riferimento alla categorizzazione precedentemente presentata).

• La sospensione anteriore e posteriore del motoveicolo non vengono mo-

dellizzate. Questa ipotesi è stato introdotta per non complicare eccessi-
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vamente il modello (la loro modellizzazione richiederebbe altre 4 varia-

bili di stato e non avrebbe reso possibile utilizzare l’approccio scelto).

(2)

• L’elasticità degli pneumatici è stata trascurata. Anche questa ipotesi

semplificativa è stata introdotta per non complicare il modello e, co-

munque, perché le frequenze di risonanza associate all’elasticità degli

pneumatici sono ben oltre la frequenza di taglio richiesta dal sistema

di controllo. (1)

• Le coordinate del punto di contatto della ruota anteriore col terreno

sono considerate costanti in coordinate body e non dipendenti dall’an-

golo di sterzo, solitamente molto piccolo. In questa maniera il braccio

delle forze di contatto della ruota anteriore è risultato essere costante

nei bilanci di coppia effettuati sul modello. (2)

• Le ruote vengono considerate discoidali e, quindi, il punto di contat-

to terreno-ruota giace sempre sul piano della ruota (1). Dal confronto

tra simulazioni del nostro modello e BikeSim è risultato evidente come

questa semplificazione fosse troppo forzata. Per non complicare ecces-

sivamente il modello si è quindi deciso di mantenere le ruote discoidali,

ma di introdurre delle coppie ausiliarie agenti nel punto di contatto,

generate dalle forze di contatto verticali e longitudinali. (3)

• Le direzioni delle forze longitudinali e laterali di contatto della ruota

anteriore sono state considerate indipendenti dall’angolo di sterzo. Que-

sta scelta è frutto dell’analisi delle simulazioni del modello semplificato

effettuato con e senza tale semplificazioni: è stato infatti possibile no-

tare come nei due casi le simulazione sostanzialmente non cambiassero.

(3)

• Oltre alle forze longitudinali, laterali e verticali di contatto, sono state

introdotte delle coppie attorno l’asse verticale agenti nel punto di con-

tatto. La necessità di tale coppie è risultata evidente nel confronto degli
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angoli di rollio a regime con motocicletta in piega, ottenuti con il nostro

modello e quelli ottenuti da BikeSim. La natura e modellizzazione di

tali forze verrà descritta in dettaglio nella sezione 4.1.5. (3)

• Le forze di contatto tra lo pneumatico e la strada sono state conside-

rate linearmente dipendenti dallo scorrimento longitudinale e laterale

e dall’angolo di camber di ruota. (1)

• inizialmente nel modello si erano trascurati gli effetti giroscopici dovuti

alla rotazione delle ruote e ai moti di rollio e imbardata. Confrontando

però le simulazioni ottenute col nostro modello e con BikeSim ci si è

resi conto della loro importanza soprattutto nella stabilizzazione del-

la motocicletta. Si è quindi concluso che tale semplificazione sarebbe

troppo grossolana e controproducente. (3)

• La struttura della cassa del motoveicolo è stata considerata rigida. In

caso contrario l’utilizzo di un metodo ad elementi finiti per modelliz-

zare tale elasticità avrebbe provocato un’esplosione del numero delle

variabili di stato del sistema. (2)

• Le ruote sono sempre in contatto con il terreno. Infatti non è nel no-

stro interesse considerare eventuali distaccamenti delle ruote dovute a

accelerazioni o frenate eccessive. (1)

• E’ stata trascurata la modellizzazione del motore, della trasmissio-

ne e dell’impianto frenante. Quindi si sono utilizzati come ingressi

direttamente le coppie frenanti o di trazione date alla ruota. (1)

• Sono state modellizzate le forze e coppie aerodinamiche. Il loro effetto

non è molto significativo soprattutto se trascuriamo le frequenze bas-

sissime. Tuttavia la loro introduzione ha facilitato il confronto tra il

modello e BikeSim. Una volta che tale modello è stato validato, se lo

si ritiene necessario, possono essere anche trascurate. (3)
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• E’ stato modellizzato lo smorzatore agente sullo sterzo. Analizzando

le simulazioni è stato possibile vedere come esso influisca significativa-

mente sullo smorzamento dei poli di weave e wobble. (3)

• E’ stata modellizzata la lag introdotta dalla lunghezza di rilassamento

delle ruote sulle forze di contatto laterali. (3)

4.1.3 Variabili libere e variabili di ingresso

Per la scrittura di tale modello sono stati utilizzati 3 diversi sistemi di

riferimento (riportati in Figura 4.2):

- sistema di riferimento inerziale (XY Z): un sistema di riferimento de-

strorso fisso nello spazio con asse Z verticale e che punta verso il

basso.

- sistema di riferimento body (xyz): un sistema di riferimento destrorso

non inerziale centrato nel baricentro della motocicletta (pilota com-

preso). L’asse z di tale sistema di riferimento è parallelo all’asse ver-

ticale del veicolo e punta verso il basso, mentre l’asse x indica l’asse

longitudinale della motocicletta.

- sistema di riferimento (X ′Y ′Z ′): un sistema di riferimento destrorso

non inerziale centrato nel baricentro della motocicletta (pilota compre-

so). L’asse Z ′ di tale sistema di riferimento è parallelo all’asse Z di

(XY Z), mentre l’asse X ′ coincide con l’asse x di (xyz). Tale sistema

di riferimento può essere ottenuto ruotando il frame inerziale attorno

l’asse Z di un angolo corrispondente all’angolo di imbardata del veicolo.

Le variabili libere utilizzate sono:

• ẋ: velocità longitudinale del veicolo rispetto al sistema di riferimento

(XY Z) espresso in coordinate (X ′Y ′Z ′).
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Figura 4.2: Sistemi di riferimento e variabili libere utilizzati nel modello

semplificato.

• β: angolo di slittamento della motocicletta calcolato nel punto di inter-

sezione del segmento che collega i punti di contatto ruota - terreno e

l’asse x.

• ψ: angolo di imbardata della motocicletta. Rappresenta l’angolo di cui

è ruotato il sistema di riferimento (X ′Y ′Z ′) rispetto (XY Z).

• ϕ: angolo di rollio del motoveicolo. Rappresenta l’angolo di cui è ruotato

il sistema di riferimento (xyz) rispetto (X ′Y ′Z ′).

• δ: angolo di sterzo della motocicletta.

• θr: angolo di cui è ruotata la ruota posteriore. Come vedremo tale

variabile libera comparirà solo sotto forma di derivata.

• θf : angolo di cui è ruotata la ruota anteriore. Come vedremo anche θf

comparirà solo sotto forma di derivata.
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4.1.4 Descrizione dei parametri utilizzati

I parametri utilizzati sono riassunti nella Tabella 4.1.

Parametro Descrizione

mm massa della moto e del pilota

am coordinata X ′ nel sistema di riferimento (X ′Y ′Z ′) del

centro ruota posteriore, presa in valore assoluto

bm coordinata X ′ nel sistema di riferimento (X ′Y ′Z ′) del

centro ruota anteriore, presa in valore assoluto

hm altezza da terra del baricentro della motocicletta

r raggio delle ruote anteriore e posteriore

d avanzamento della forcella, ovvero la distanza tra

l’asse dello sterzo ed il centro della ruota anteriore

ϵ angolo di inclinazione dello sterzo

Imx inerzia della moto e pilota attorno l’asse X ′

Imy inerzia della moto e pilota attorno l’asse Y ′

Imz inerzia della moto e pilota attorno l’asse Z ′

Is inerzia di sterzo

Irw inerzia della ruota posteriore attorno l’asse di

rotazione

Ifw inerzia della ruota anteriore attorno l’asse di

rotazione

kλr coefficiente dello scorrimento longitudinale della

ruota posteriore per il calcolo della forza longitudinale

kαr coefficiente dello scorrimento laterale della ruota

posteriore per il calcolo della forza laterale

kcr coefficiente dell’angolo di camber della ruota poste-

riore per il calcolo della forza laterale

continua nella pagina successiva...
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Tabella 4.1 ...continua dalla pagina precedente

Parametro Descrizione

kmzrα coefficiente dello scorrimento laterale della ruota po-

steriore per il calcolo della coppia attorno l’asse

verticale

kmzrc coefficiente dell’angolo di camber della ruota po-

steriore per il calcolo della coppia attorno l’asse

verticale

rtrw diametro del toro dello pneumatico posteriore

kλf coefficiente dello scorrimento longitudinale della

ruota anteriore per il calcolo della forza longitudinale

kαf coefficiente dello scorrimento laterale della ruota

anteriore per il calcolo della forza laterale

kcf coefficiente dell’angolo di camber della ruota anterio-

re per il calcolo della forza laterale

kmzfα coefficiente dello scorrimento laterale della ruota an-

teriore per il calcolo della coppia attorno l’asse

verticale

kmzfc coefficiente dell’angolo di camber della ruota an-

teriore per il calcolo della coppia attorno l’asse

verticale

rtfw diametro del toro dello pneumatico anteriore

cdrag coefficiente per il calcolo della forza aerodinamica di

drag

clift coefficiente per il calcolo della forza aerodinamica di

lift

cpitch coefficiente per il calcolo della coppia aerodinamica

di beccheggio

Aaero superficie aerodinamica frontale della motocicletta e

del pilota

continua nella pagina successiva...
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Tabella 4.1 ...continua dalla pagina precedente

Parametro Descrizione

Ly lunghezza di rilassamento delle ruote

csteer coefficiente della coppia di smorzamento dello sterzo

Tabella 4.1: Descrizione dei parametri usati nel modello

semplificato.

Per facilitare la comprensione dei parametri geometrici, nella Figura 4.3 è

riportata un’illustrazione della motocicletta indicante i relativi parametri.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Illustrazione dei parametri geometrici usati nel modello

semplificato.

4.1.5 Forze esterne che agiscono sul sistema

Possiamo suddividere le forze e coppie agenti sul sistema in 3 gruppi: la

forza di gravità, le forze dovute all’interazione ruote - suolo stradale e forze

aerodinamiche. In seguito andremo ad analizzare tali forze.
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Forza di gravità

La prima forza che presenteremo è la forza di gravità. Tale forza è di-

retta come Z ′ e il suo valore è definito da mmg, dove g è l’accelerazione

gravitazionale.

Forze dovute all’interazione tra ruote e suolo stradale

Per le ipotesi che abbiamo introdotto, la loro definizione risulterà abbastanza

semplice. Prima di inoltrarci nella loro descrizione definiamo le espressioni

delle variabili di ruota che verranno in seguito utilizzate (per il significato di

tali variabili fare riferimento a [17]).

• Lo slittamento longitudinale posteriore è definito come λr = − ẋ+θ̇r
ẋ

.

• Lo slittamento laterale posteriore è definito come αr = −β+arctan(am
ψ̇
ẋ
).

• L’angolo di camber della ruota posteriore è definito come cr = ϕ.

• Lo slittamento longitudinale anteriore è definito come λr = − ẋ+θ̇f
ẋ

.

• Lo slittamento laterale anteriore è definito come αr = δ−β−arctan(bm
ψ̇
ẋ
).

• L’angolo di camber della ruota anteriore è definito come cr = ϕ+sin(ϵ)δ

(tale semplificazione vale per piccoli angolo di sterzo).

Di seguito verranno descritte le forze e le coppie agenti solo sulla ruota po-

steriore. Per analogia possono essere dedotte le espressioni relative alle forze

e alle coppie agenti sulla ruota anteriore.

• Fzr: indica la forza agente nel punto di contatto della ruota posteriore

in direzione Z ′. Il suo valore è definito dal vincolo di velocità nulla

del punto di contatto nella direzione Z ′ e il modo per calcolarla verrà

descritto nella sezione 4.2.2.

• Fxr: indica la forza agente nel punto di contatto della ruota posteriore

in direzione X ′. Facendo riferimento a [17] il suo valore è definito da

Fxr = Fzrkλrλr.
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• Fyr: indica la forza agente nel punto di contatto della ruota posteriore

in direzione Y ′. Come abbiamo visto in 4.1.2, su tale variabile è stato

introdotto un filtro passa basso. Facendo riferimento a [17], il suo valore

di regime è definito da

Fxr0 = Fzr(kαrαr + kcrcr).

• Mzr: indica la coppia agente nel punto di contatto della ruota poste-

riore attorno l’asse Z ′. Questa coppia è composta da 3 componenti di

cui le prime due sono reali e sono state ottenute facendo riferimen-

to a [17], mentre l’ultima è una forza fittizia, in quanto introdotta

per compensare la semplificazione di ruota discoidale. Tali componenti

sono:

1. Fzrkmzrccr: componente che dipende dall’angolo di camber della

ruota posteriore. Tale coppia tende ad aumentare l’angolo di rollio

della motocicletta.

2. Fzrkmzrααr: componente che dipende dall’angolo di slittamento

della ruota posteriore. Tale coppia tende a diminuire l’angolo di

rollio della motocicletta.

3. −Fxrrtrw tan(cr): questa coppia compensa la semplificazioni di

ruota discoidale. Infatti nella realtà il punto di contatto della ruo-

ta non giace sul piano della ruota. Per questo motivo una for-

za longitudinale fornita nel reale punto di contatto genera anche

una coppia attorno l’asse Z ′ della ruota, modellizzata da questo

termine.

L’introduzione di questo termine è risultata molto importante poiché

tale coppia riveste un ruolo fondamentale nel bilancio di coppie attorno

l’asse di sterzo.

• Myr: anche questa è una coppia fittizia introdotta per compensare la

semplificazione di ruote discoidali. Il suo valore può essere approssimato
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dall’espressione

Fzrrtrw tan(cr).

Il contributo di questa coppia è risultato molto significativo per spie-

gare l’angolo di rollio di regime in curva ottenuto nelle simulazioni di

BikeSim.

Forze aerodinamiche

Infine vengono presentate le forze e le coppie legate all’attrito viscoso dell’a-

ria. La loro definizione è stata presa direttamente dalla documentazione di

BikeSim.

L’attrito viscoso genera sul motoveicolo due forze e una coppia:

• Fdrag = −1
2
DaerocdragAaeroẋ

2: rappresenta la forza aerodinamica longi-

tudinale agente sul baricentro.

• Flift = −1
2
DaerocliftAaeroẋ

2: rappresenta la forza aerodinamica verticale

agente sul baricentro.

• Mpitch =
1
2
Daerocpitch(am + bm)Aaeroẋ

2: rappresenta la coppia aerodina-

mica agente sul baricentro attorno l’asse Y ′.

4.2 Scrittura del modello

Giunti a questo punto è possibile passare alla scrittura del modello.

Nella prima parte della sezione verranno presentate le equazioni dinamiche

associate a ogni variabile libera. In tali equazioni saranno presenti le variabili

incognite Fzr e Fzf .

Nella seconda parte si procede quindi alla loro determinazione. L’obiettivo

di tale parte sarà quindi ottenere una espressione di Fzr e Fzf che sia una

combinazione dello stato.

Nella terza e ultima parte si passerà allo sostituzione delle espressioni di Fzr e

Fzf nelle equazioni precedentemente calcolate. Manipolando opportunamente
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le equazioni sarà cos̀ı possibile ottenere il modello della motocicletta nella

forma

Ẋ = A(X) +Bu.

4.2.1 Equazioni relative alle variabili libere

In questa sezione viene presentato il bilancio che caratterizza ogni variabile

libera. Tutti i bilanci verranno descritti nel sistema di riferimento (X ′Y ′Z ′).

Essendo tale riferimento non inerziale, è importante ricordare di considerare

le forze inerziali (quali le forze centrifughe o le coppie giroscopiche).

Delle equazioni più critiche verrà inoltre presentata la descrizione dei termini

ritenuti più complessi.

Bilancio di coppia attorno l’asse della ruota posteriore (θr)

 

 

 

Figura 4.4: Illustrazione delle coppie agenti sull’asse della ruota posteriore

nel modello semplificato.

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce la dinami-

cità della ruota posteriore. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di un

bilancio di coppia attorno l’asse trasversale della ruota posteriore (per la

scrittura del bilancio fare riferimento alla Figura 4.4). L’equazione è

Irwθ̈r = rFxr + τrw. (4.1)
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Bilancio di coppia attorno l’asse della ruota anteriore (θf)

 

 

 

Figura 4.5: Illustrazione delle coppie agenti sull’asse della ruota anteriore nel

modello semplificato.

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce la dinami-

cità della ruota anteriore. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di un

bilancio di coppia attorno l’asse della ruota anteriore (per la scrittura del

bilancio fare riferimento alla Figura 4.5). L’equazione è

Ifwθ̈f = rFxf + τfw. (4.2)

Bilancio di coppia attorno l’asse di sterzo (δ)

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce la dinamicità

dello sterzo. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di un bilancio di coppia

attorno l’asse dello sterzo (per la scrittura del bilancio fare riferimento alla

Figura 4.6). L’equazione è

Isδ̈ = sin(ϵ)Mxf − Ifwθ̇f (cos(ϵ)ϕ̇+ sin(ϵ) cos(ϕ)ψ̇) + cos(ϵ) cos(ϕ)Mzf+

−(r sin(ϵ)− d) cos(ϕ)Fyr − r sin(ϵ)− d) sin(ϕ)Fzf − csteerδ̇ + τs,

(4.3)

dove

• sin(ϵ)Mxf rappresenta il contributo del momento attorno l’asse longi-

tudinale;
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Figura 4.6: Illustrazione delle coppie agenti sull’asse di sterzo nel modello

semplificato.

• Ifwθ̇f (cos(ϵ)ϕ̇ + sin(ϵ) cos(ϕ)ψ̇) rappresenta la coppia giroscopica ge-

nerata dal moto di rollio e imbardata e tende a ridurre l’angolo di

sterzo;

• cos(ϵ) cos(ϕ)Mzf rappresenta il contributo del momento attorno l’asse

verticale;

• (r sin(ϵ) − d) cos(ϕ)Fyr rappresenta il contributo della forza laterale

di contatto della ruota anteriore. Notare che (r sin(ϵ) − d) esprime

l’avancorsa normale della motocicletta;

• (r sin(ϵ)− d) sin(ϕ)Fzf rappresenta il contributo della forza verticale di

contatto della ruota anteriore;

• csteerδ̇ rappresenta la coppia di smorzamento che si oppone alla velocità

angolare dello sterzo ed è dovuta allo smorzatore sullo sterzo e alle

braccia del pilota;

• τs rappresenta la coppia fornita dal pilota sullo sterzo.
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Bilancio di forza lungo l’asse X ′ (ẋ)

  

 

 

Figura 4.7: Illustrazione delle forze agenti lungo l’asse X ′ nel modello

semplificato.

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce il bilancio

relativo alla variabile libera ẋ. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di un

bilancio di forza lungo l’asse X ′ (per la scrittura del bilancio fare riferimento

alla Figura 4.7). L’equazione è

mmẍ = Fxf + Fxr + Fdrag. (4.4)

Nel bilancio non è stata considerata la forza inerziale mmvyψ̇ in quanto

rispetto agli altri termini può essere considerata trascurabile.

Bilancio di forza lungo l’asse Y ′ (β)

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce il bilancio re-

lativo alla variabile libera β. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di un

bilancio di forza lungo l’asse Y ′ (per la scrittura del bilancio fare riferimento

alla Figura 4.8). L’equazione è

mm(βẍ+β̇ẋ)+mm(hm cos(ϕ)ϕ̈−hm sin(ϕ)ϕ̇2) = −mmẋψ̇+Fyr+Fyf−sin(ϕ)Flift,

(4.5)
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Figura 4.8: Illustrazione delle forze agenti lungo l’asse Y ′ nel modello

semplificato.

dove

• (βẍ + β̇ẋ) rappresenta l’accelerazione lungo l’asse Y ′, dovuto allo slit-

tamento longitudinale del veicolo e corrisponde alla derivata di βẋ;

• (hm cos(ϕ)ϕ̈ − hm sin(ϕ)ϕ̇2) rappresenta l’accelerazione lungo l’asse Y ′

dovuto alla variazione del rollio nel tempo e corrisponde alla derivata

seconda di hm sin(ϕ);

• mmẋψ̇ rappresenta la forza centrifuga.

Bilancio di coppia attorno l’asse X ′ (ϕ)

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce il bilancio re-

lativo alla variabile libera ϕ. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di

un bilancio di coppia attorno l’asse X ′ (per la scrittura del bilancio fare

riferimento alla Figura 4.9). L’equazione è

Imxϕ̈ =Mxr +Mxf + Irw cos(ϕ)ψ̇θ̇r + Ifwy(cos(ϕ)ψ̇ + cos(ϵ)δ̇)θ̇f+

−hm cos(ϕ)(Fyr + Fyf )− hm sin(ϕ)(Fzr + Fzf ),
(4.6)
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Figura 4.9: Illustrazione delle coppie agenti attorno l’asse X ′ nel modello

semplificato.

dove

• Irw cos(ϕ)ψ̇θ̇r rappresenta la coppia giroscopica dovuta al moto di im-

bardata e alla rotazione della ruota posteriore. Tale coppia tende a

diminuire l’angolo di rollio della motocicletta;

• Ifwy(cos(ϕ)ψ̇ + cos(ϵ)δ̇)θ̇f rappresenta la coppia giroscopica dovuta al

moto di imbardata e alla rotazione della ruota anteriore. Tale coppia

tende a diminuire l’angolo di rollio della motocicletta;

• hm cos(ϕ)(Fyr+Fyf ) rappresenta la coppia generata dalle forze laterali

di contatto delle ruote;

• hm sin(ϕ)(Fzr+Fzf ) rappresenta la coppia generata dalle forze verticali

di contatto delle ruote.

Bilancio di coppia attorno l’asse Z ′ (ψ)

In questo paragrafo viene presentata l’equazione che definisce il bilancio re-

lativo alla variabile libera ψ. Tale equazione viene ottenuta per mezzo di
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Figura 4.10: Illustrazione delle coppie agenti attorno l’asse Z ′ nel modello

semplificato.

un bilancio di coppia attorno l’asse Z ′ (per la scrittura del bilancio fare

riferimento alla Figura 4.10). L’equazione è

(Imy sin(ϕ)
2 +Imz cos(ϕ)

2)ψ̈ =Mzr +Mzf − Ifwϕ̇θ̇f − Irw cos(ϕ)ϕ̇θ̇r+

−amFyr + bmFyf + hm sin(ϕ)(Fxf + Fxr) + sin(ϕ)Mpitch,

(4.7)

dove

• (Imy sin(ϕ)
2 + Imz cos(ϕ)

2) rappresenta l’inerzia attorno l’asse Z ′ della

motocicletta: definendo l’inerzia in questa maniera si ha che, per moto

in rettilineo (ϕ = 0), è uguale a Imz, per moto sdraiata sul terreno

(ϕ = 90o), è uguale a Imy;

• Ifwϕ̇θ̇f rappresenta la coppia giroscopica dovuta al moto di rollio e alla

rotazione della ruota anteriore;

• Irw cos(ϕ)ϕ̇θ̇r rappresenta la coppia giroscopica dovuta al moto di rollio

e alla rotazione della ruota posteriore;

• amFyr contributo dato dalla forza laterale di contatto della ruota po-

steriore;
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• bmFyf contributo dato dalla forza laterale di contatto della ruota ante-

riore;

• hm sin(ϕ)(Fxf + Fxr) contributo dato dalla forza longitudinali di con-

tatto delle ruote posteriore e anteriore;

• sin(ϕ)Mpitch contributo della coppia aerodinamica di beccheggio. Nota-

re che se la moto è in rettilineo tale coppia risulta nulla.

Introduzione della lag sulle forze di contatto laterali

Dal confronto con le simulazione ottenute da BikeSim ci si è resi conto dell’im-

portanza della dinamicità legata alla lunghezza di rilassamento delle ruote.

Sono stati quindi introdotti due variabili di stato ausiliarie per rappresentare

l’azione di filtro passo-basso generata dalla lunghezza di rilassamento laterale

Ly. Le equazioni che modellizzano tale lag sono

Ḟyr =
θ̇rr

Ly
(Fyr − Fyr0) (4.8)

e

Ḟyf =
θ̇fr

Ly
(Fyf − Fyf0). (4.9)

4.2.2 Calcolo delle forze verticali di contatto ruota

In questa sezione verranno presentate le due equazioni dinamiche che permet-

tono di calcolare Fzr e Fzf . Per ottenere l’espressione esplicita di tali variabili,

è importante che le equazioni calcolate siano linearmente dipendenti in esse e

che i termini che compaiono nei bilanci siano una combinazione delle variabili

di stato (e non della loro derivata). Per questo motivo nei bilanci descritti

di seguiti utilizzeremo la versione non filtrata di Fyr e Fyf (questo è anche

possibile perché il loro contributo in tali bilanci è poco significativo).
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Figura 4.11: Illustrazione delle forze agenti lungo l’asse Z ′ nel modello

semplificato.

Bilancio di forza lungo l’asse Z ′

In questo paragrafo viene presentato il bilancio di forza lungo l’asse Z ′ (per

la scrittura del bilancio fare riferimento alla Figura 4.11). L’equazione è

mm(hm sin(ϕ)ϕ̈+ hm cos(ϕ)ϕ̇2) = mmg + cos(ϕ)Flift + Fzr + Fzf (4.10)

, dove

• (hm sin(ϕ)ϕ̈ + hm cos(ϕ)ϕ̇2) rappresenta l’accelerazione lungo l’asse Z ′

del baricentro della motocicletta e corrisponde alla derivata seconda di

−hm cos(ϕ). ϕ̈ viene sostituito dall’espressione che può essere ricavata

dall’Equazione (4.2.1);

• mmg rappresenta la forza di gravità (g è l’accelerazione di gravità

terrestre);
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• cos(ϕ)Flift rappresenta il contributo della forza aerodinamica di lift.

Notiamo che in caso di motocicletta in rettilineo tale componente è

uguale a Flift.

Bilancio di coppia attorno l’asse Y ′

  

 

  

Figura 4.12: Illustrazione delle coppie agenti attorno l’asse Y ′ nel modello

semplificato.

In questo paragrafo viene presentato il bilancio di coppia attorno l’asse Z ′

(per la scrittura del bilancio fare riferimento alla Figura 4.11). L’equazione è

0 = amFzr + hm cos(ϕ)Fxr − bmFzf + hm cos(ϕ)Fxf + cos(ϕ)Maero + Ifw sin(ϕ)ϕ̇θ̇f+

+Irw sin(ϕ)ϕ̇θ̇r,

(4.11)

dove

• Ifw sin(ϕ)ϕ̇θ̇f rappresenta la coppia giroscopica dovuta al moto di rollio

e alla rotazione della ruota anteriore;

• Irw sin(ϕ)ϕ̇θ̇r rappresenta la coppia giroscopica dovuta al moto di rollio

e alla rotazione della ruota posteriore.
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Formula esplicita delle forze verticali di contatto ruota

Gli ultimi due bilanci introdotti sono linearmente dipendenti dalle forze di

contatto ruota - fondo stradale. Inoltre, come è stato visto nella sezione 4.1.5

tutte le forze di contatto dipendono linearmente a loro volta da Fzr o Fzf .

Possiamo quindi riscrivere le equazioni precedenti come AFzFz = BFz ed

esprimere infine il vettore Fz come

Fz = A−1
Fz
BFz . (4.12)

4.2.3 Scrittura del sistema di equazioni del modello

Si può ora definire lo stato del modello come

X =
[
ϕ δ ϕ̇ δ̇ ẋ β̇ ψ̇ θ̇r θ̇f Fyr Fyf

]′
(4.13)

Facendo riferimento alle equazioni introdotte nella sezione 4.2.1 e all’Espres-

sione (4.12) è possibile definire il sistema in forma matriciale

Mk(X)X = Ak(X) +Bku. (4.14)

E’ infine possibile ottenere l’espressione finale del modello della motocicletta

invertendo la precedent equazione.

Ẋ = A(X) +B(X)u, (4.15)

dove

A(X) =Mk(X)−1Ak(X)

e

B(X) =Mk(X)−1Bk.
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Capitolo 5

Ottimizzazione e validazione

del modello semplificato

Nella prima parte di questo capitolo ci concentreremo sull’ottimizzazione dei

parametri del modello semplificato in maniera tale che il comportamento del

modello sia molto simile a quello di una moto reale di riferimento. Nella

seconda parte passeremo, invece, alla validazione del modello che sarà prin-

cipalmente basata su confronti di risposte a scalino o impulso tra il modello

semplificato e le corrispondenti simulazioni in BikeSim.

5.1 Ottimizzazione dei parametri per il mo-

dello semplificato

In questa sezione varrà presentato il metodo utilizzato per la scelta dei para-

metri in maniera che la motocicletta cos̀ı definita abbia un comportamento

simile alla moto reale. La moto di riferimento utilizzata è l’Aprilia RSV4 e

il suo comportamento è stato simulato usando BikeSim. E’ stata scelta tale

moto in maniera da permettere un parallelismo con [7].

Dobbiamo tenere conto che una prima grossolana stima dei parametri è stata

già effettuata durante la fase di costruzione del modello facendo riferimen-

to ai dati forniti da BikeSim. Tale simulatore è un software proprietario e
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quindi molte informazioni (come a d esempio alcuni parametri o le equazioni

del modello) non sono accessibili. Per questo motivo i parametri sono stati

determinati con diverse procedure.

Nei casi più fortunati sono stati forniti direttamente dal database di BikeSim

(come per i coefficienti di attrito aerodinamico, le masse, l’angolo di incli-

nazione dello sterzo, etc.). In altri casi sono stati analizzati i grafici presenti

nel database e si è cercato di estrarre da essi il valore di alcuni parametri

(come ad esempio per la stime dei coefficienti lineari delle forze di contat-

to delle ruote, che sono stati calcolati partendo dalla Magic Formula [24]).

Infine nei casi in cui dai database di BikeSim non fosse stato possibile otte-

nere alcun indizio, si sono analizzate le risposte del simulatore a particolari

ingressi (come per la stima del diametro effettivo delle ruote, della posizione

del baricentro, delle inerzie legate al veicolo e al pilota, etc.).

5.1.1 Funzione di costo

Per l’ottimizzazione dei parametri è stato scritto un algoritmo che minimizza

una particolare funzione di costo variando il valore dei parametri. Tale fun-

zione è incentrata sul confronto dei comportamenti del modello semplificato e

BikeSim e, nello specifico, pesa le differenze tra particolari funzioni di trasfe-

rimento (ottenute lavorando negli intorni di specifici punti di equilibrio) del

modello semplificato e del simulatore BikeSim. Poiché BikeSim non fornisce

direttamente la funzioni di trasferimento nel dominio della frequenza, si è

deciso di pesare gli scarti quadratici tra le risposte dei due modelli a sweep

in frequenza. Questa scelta ha inoltre permesso di poter selezionare il range

di frequenze per il quale siamo interessati ad avere una somiglianza tra i due

modelli (ad esempio molte dinamiche ad alta frequenza sono state trascurate

e, quindi, non ha senso considerarle nel processo di ottimizzazione).

Le funzioni di trasferimento selezionate sono ancora una volta legate all’uti-

lizzo che in seguito verrà fatto del modello. In Tabella 5.1 vengono presentate
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le funzioni di trasferimento, linearizzate attorno opportuni punti di equilibrio,

che sono state pesate nella funzione di costo.

no Stato attorno cui vie-

ne linearizzato il mo-

dello

Funzione di trasferi-

mento considerata

Range di

frequenze

considera-

to

1 Motocicletta in rettilineo

(ϕ = 0o) e velocità di

130Km/h

FdT da coppia allo sterzo

ad angolo di sterzo

2 - 20 Hz

2 Motocicletta in rettilineo

(ϕ = 0o) e velocità di

130Km/h

FdT da coppia allo ster-

zo a derivata dell’angolo

rollio

2 - 20 Hz

3 Motocicletta in piega

(ϕ = 30o) e velocità di

130Km/h

FdT da coppia allo sterzo

ad angolo di sterzo

2 - 20 Hz

4 Motocicletta in piega

(ϕ = 30o) e velocità di

130Km/h

FdT da coppia allo sterzo

a derivata dell’angolo di

rollio

2 - 20 Hz

5 Motocicletta in piega

(ϕ = 30o) e velocità di

130Km/h

FdT da coppia alla ruo-

ta anteriore a derivata

dell’angolo di rollio

2 - 20 Hz

6 Motocicletta in piega

(ϕ = 30o) e velocità di

130Km/h

FdT da coppia alla ruo-

ta posteriore a derivata

dell’angolo di rollio

1 - 5 Hz

Tabella 5.1: FdT e range di frequenza pesati nella

funzione di costo per l’ottimizzazione dei parametri.
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Per le prime 5 funzioni di trasferimento è stato possibile considerare un range

di frequenze dai 2 Hz ai 20 Hz. Ciò non è stato possibile per l’ultima FdT da

coppia alla ruota posteriore a derivata dell’angolo di rollio in quanto dopo i 6

Hz i comportamenti dei due modelli diventavano significativamente diversi a

causa di un elevato sfasamento. Le ragioni di tale differenza non sono chiare,

ma possono essere probabilmente attribuite alla non modellizzazione delle

sospensioni.

L’espressione della funzione di costo è

J = α1J1 + α2J2 + α3J3 + α4J4 + α5J5 + α6J6, (5.1)

dove αi rappresenta il peso dato al J-esimo elemento e Ji rappresenta lo scarto

quadratico tra le risposte agli sweep di frequaneza dei modelli semplificato e

BikeSim. Il suo valore è definito da

Ji =
1

te − ts

∫ te

ts

(yi(t)− yi0(t))
2dt. (5.2)

Il valore dei pesi αi, dipende invece dall’ampiezza media degli sweep e da

un peso relativo, in maniera da selezionare le funzioni di trasferimento più

critiche. La loro espressione è

αi =
1

mean( 1
te−ts

∫ te
ts
|yi(t)|)2

. (5.3)

5.1.2 L’algoritmo di ottimizzazione dei parametri

In questa sezione presenteremo l’algoritmo utilizzato per l’ottimizzazione dei

parametri.

In una prima fase sono stati acquisiti gli andamenti di BikeSim in risposta

agli sweep in frequenza, considerando le funzioni di trasferimento citate in

precedenza. Tali risposte sono state, quindi, fornite come ingresso all’algorit-

mo di minimizzazione della funzione di costo J . Poiché ogni valutazione di J

richiede la simulazione del modello semplificato, non è stato possibile utiliz-

zare metodi di ottimizzazione classici basati sulla derivata della funzione di

costo.
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Figura 5.1: Flowchart che descrive l’algoritmo di ottimizzazione dei parametri

per il modello semplificato.
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In Figura 5.1 è mostrato il flowchart dell’algoritmo utilizzato. In sintesi, ad

ogni passo del ciclo di minimizzazione si sono calcolati i valori delle funzioni

di costo per la variazione (positiva e negativa) dell’1% di ogni parametro. Si

è quindi individuato il parametro la cui variazione ha prodotto la maggior

diminuzione della funzione di costo (e il segno di tale variazione). Se la di-

minuzione di J è maggiore di una certa soglia percentuale, si sovrascrivono i

parametri nominali e si torna all’inizio del ciclo; in caso contrario il ciclo si

ferma.

5.1.3 Parametri ottenuti

In questa sezione verranno presentati i valori dei parametri ottenuti dall’otti-

mizzazione. Oltre al loro valore verrà fornita anche la variazione percentuale

rispetto alla stima iniziale.

Parametro Stima iniziale

del parametro

da BikeSim

Valore del parametro ot-

tenuto dall’algoritmo di

minimizzazione

Variazione

percentuale

mm 274.8Kg 274.8Kg +0%

am 0.732m 0.767m +6%

bm 0.647m 0.603m −7%

hm 274.8Kg 274.8Kg +14%

r 0.278m 0.278m +0%

d −0.0117m −0.0117m +0%

ϵ 27.72o 27.72o 0%

Imx 17Kgm2 17Kgm2 +0%

Imy 40Kgm2 52.97Kgm2 +32.4%

Imz 30Kgm2 26.56Kgm2 −11.5%

Is 0.41Kgm2 0.435Kgm2 +6%

Irw 0.638Kgm2 0.638Kgm2 +0%

continua nella pagina successiva...
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Tabella 5.2 ...continua dalla pagina precedente

Parametro Stima iniziale

del parametro

da BikeSim

Valore del parametro ot-

tenuto dall’algoritmo di

minimizzazione

Variazione

percentuale

Ifw 0.484Kgm2 0.484Kgm2 +0%

kλr −23 −23 +0%

kαr −11rad−1 −15.68 +42.5%

kcr −0.87rad−1 −0.87rad−1 +0%

kmzrα 0.256mrad−1 0.256mrad−1 +0%

kmzrc 0.0247mrad−1 0.0247mrad−1 +0%

rtrw 0.0603m 0.0603m +0%

kλf −26 −26 +0%

kαf −12.36rad−1 −16.127 +30.5%

kcf −1.1121rad−1 −1.2289rad−1 +10.5%

kmzfα 0.256mrad−1 0.256mrad−1 +0%

kmzfc 0.0247mrad−1 0.0247mrad−1 +0%

rtfw 0.0388m 0.0388m +0%

cdrag 0.52 0.52 +0%

clift 0.085 0.085 +0%

cpitch 0.205 0.205 +0%

Aaero 0.6m2 0.6m2 +0%

Ly 0.200m 0.0783m −60.8%

csteer 0.2212Nms/deg 0.2905Nms/deg +31.3%

Tabella 5.2: Variazione dei valori dei parametri nella fase

di ottimizzazione del modello semplificato.

I valori dei parametri sono riassunti nella Tabella 5.2 (in grassetto sono evi-

denziati i parametri che hanno subito variazioni oltre il 30% nella fase di ot-
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timizzazione). Nel seguito cercheremo di dare delle motivazioni per spiegare

le variazioni di tali parametri.

• Imy: la stima iniziale delle inerzie della moto e pilota lungo i 3 assi è

stata molto critica in quanto è stato difficile ricavare i loro valori dalle

simulazioni di BikeSim. Si sono quindi cercati dei valori ragionevoli

facendo riferimento alla letteratura presente su tale tema. Per questo

motivo grandi variazioni di tali parametri non devono essere allarmanti:

il valore finale di tale parametro è comunque coerente con la fisica.

• kαr e kαf : il nostro modello, come abbiamo visto, usa caratteristiche

linearizzate degli pneumatici e come prima stima dei coefficienti di li-

nearizzazione abbiamo usato la derivata di tali caratteristiche per moto

in rettilineo. Tale stima potrebbe essere ben diversa se avessimo deciso

di linearizzare attorno l’equilibrio di moto in piega. Quindi l’algoritmo

di ottimizzazione ha cercato un compromesso per tale parametro in

modo da fittare al meglio sia le FdT con moto in rettilineo, sia le FdT

con moto in piega.

• Ly: la stima di partenza di tale parametro è stata presa dalla lettera-

tura e quindi non è specifica per la nostra motocicletta. Una grande

variazione di tale parametro è quindi plausibile e non deve allarmare

in quanto rimane in un range coerente con la fisica.

• csteer: l’aumento di tale parametro può essere dovuto ad ulteriori forze

dissipatrici che agiscono sullo sterzo non considerate in fase di mode-

lizzazione.

5.1.4 Risultati dell’ottimizzazione

In questa sezione vengono presentati i confronti tra le risposte di BikeSim

e il modello semplificato, corrispondenti alle funzioni di trasferimento che

abbiamo usato nell’ottimizzazione. Per i confronti, si è deciso di analizzare

le risposte a scalino e a impulso in quanto di più facile comprensione.
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In Figura 5.2 e Figura 5.3 vengono riportate gli andamenti dell’angolo di

sterzo e derivata del rollio, in risposta a gradino sullo sterzo con moto in

rettilineo. Possiamo notare come le dinamiche della motocicletta siano state

modellizzate sufficientemente bene.
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Figura 5.2: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento del-

l’angolo di sterzo in risposta a impulso unitario (di 0.5 secondi) di coppia

sull’asse di sterzo (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime:

0o).

In Figura 5.4 e Figura 5.5 sono riportate le stesse funzioni di trasferimento

ma linearizzate attorno la posizione di equilibrio definita da angolo di rollio

di 30o. Notiamo come, anche in questo caso, le due curve, almeno per un

primo intervallo di tempo, sono molto simili.

Infine nella Figura 5.6 e Figura 5.7 sono riportate le risposte a scalino

per coppia fornita alle ruote. Queste funzioni di trasferimento sono risultate

essere le più critiche. Infatti per la funzione di trasferimento da coppia alla

ruota posteriore a derivata del rollio, siamo stati costretti a limitare il range

di frequenza nella fase di ottimizzazione. Questo non ha comunque costituito
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Figura 5.3: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a impulso unitario (di 0.5 secondi) di coppia

sull’asse di sterzo (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime:

0o).

10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

0.56

0.58

time [s]

an
go

lo
 d

i s
te

rz
o 

[d
eg

]

Risposta a impulso su coppia di sterzo

 

 
BikeSim
Modello

Figura 5.4: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento del-

l’angolo di sterzo in risposta a impulso unitario (di 0.5 secondi) di coppia

sull’asse di sterzo (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime:

30o).
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Figura 5.5: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a impulso unitario (di 0.5 secondi) di coppia

sull’asse di sterzo (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime:

30o).

un problema in quanto il modello semplificato ha dinamiche sufficientemente

simili a BikeSim nel range di frequenze di interesse.

5.2 Validazione del modello

In questa sezione verranno analizzate altre funzioni di trasferimento signifi-

cative, non utilizzate nella fase di ottimizzazione.

Nel seguito verranno elencate le prove di validazione effettuate.

• Analisi del comportamento dell’angolo di imbardata per moto in rettili-

neo per velocità di 130Km/h. In Figura 5.8 viene riportato il confronto

degli andamenti della derivata dell’imbardata in risposta a scalino di

coppia allo sterzo per moto in rettilineo e velocità di 130Km/h. La

velocità angolare di imbardata non è stata considerata in fase di ot-

timizzazione e, quindi, i risultati sono soddisfacenti anche in questo

caso.
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Figura 5.6: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a step unitario di coppia frenante sulla ruota

anteriore (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime: 30o).
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Figura 5.7: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a step unitario di coppia frenante sulla ruota

posteriore (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime: 30o).
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Figura 5.8: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata dell’imbardata in risposta a impulso unitario (di 0.5 secondi) di

coppia sull’asse di sterzo (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di

regime: 0o).

• Analisi del comportamento in rettilineo per velocità di 80Km/h. In

Figura 5.9 viene riportato il confronto degli andamenti dell’angolo di

sterzo in risposta a impulso unitario di coppia fornito all’asse di sterzo

per moto in rettilineo e velocità di 80Km/h. In Figura 5.10 viene ri-

portato il confronto degli andamenti della derivata del rollio in risposta

a impulso unitario di coppia fornito all’asse di sterzo per moto in retti-

lineo e velocità di 80Km/h. Come si vede dalle figure, il modello riesce

a cogliere la dipendenza dalla velocità dello smorzamento del modo di

weave.

• Analisi del comportamento dell’angolo di sterzo per gradino di coppia

frenante su ruota anteriore per moto in piega. In Figura 5.11 viene

riportato il confronto degli andamenti dell’angolo di sterzo in risposta

a scalino di coppia fornito alla ruota anteriore per moto in piega e

velocità di 130Km/h. Notiamo come tra le le risposte di BikeSim e

del modello semplificato c’è un errore di regime, dovuto probabilmente

alle semplificazioni introdotte nel modello. Tale errore è comunque di
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Figura 5.9: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento del-

l’angolo di sterzo in risposta a impulso unitario (di 0.5 secondi) di coppia

sull’asse di sterzo (velocità di regime: 80Km/h; angolo di rollio di regime:

0o).
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Figura 5.10: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a impulso unitario di coppia sull’asse di sterzo

(velocità di regime: 80Km/h; angolo di rollio di regime: 0o).
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piccola entità e, ad ogni modo, le dinamiche sono seguite correttamente.
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Figura 5.11: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento del-

l’angolo di sterzo in risposta a step unitario di coppia frenante sulla ruota

anteriore (velocità di regime: 130Km/h; angolo di rollio di regime: 30o).

• Analisi del comportamento della motocicletta per coppia frenante sulle

ruote per velocità di 110Km/h e angolo di rollio di 20o. In Figura 5.12

viene riportato il confronto degli andamenti della derivata del rollio

in risposta a scalino di coppia frenante, fornito alla ruota anteriore

per moto in piega (angolo di rollio di 20o) e velocità di 110Km/h.

In Figura 5.13 viene riportato il confronto degli andamenti della de-

rivata del rollio in risposta a scalino di coppia frenante, fornito alla

ruota posteriore per moto in piega (angolo di rollio di 20o) e velocità

di 110Km/h.

5.3 Conclusioni

Dall’analisi dei grafici è possibile trarre delle prime conclusioni sulla bontà

del modello semplificato. Possiamo osservare come il modello si comporti ab-

bastanza bene per velocità e angoli di rollio diversi da quelli usati nella fase

di ottimizzazione, cogliendo quindi la dipendenza dalla velocità dei modi pro-
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Figura 5.12: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a step unitario di coppia frenante sulla ruota

anteriore (velocità di regime: 110Km/h; angolo di rollio di regime: 20o).
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Figura 5.13: Confronto tra BikeSim e modello semplificato: andamento della

derivata del rollio in risposta a step unitario di coppia frenante sulla ruota

posteriore (velocità di regime: 110Km/h; angolo di rollio di regime: 20o).
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prio della motocicletta (vedi Figura 5.9 e Figura 5.10). In Figura 5.11 notiamo

come ci sia un errore di regime - seppur piccolo - dell’angolo di sterzo; tale

errore dipende dalle semplificazioni introdotte e per questo non è pensabile

eliminarlo con una migliore ottimizzazione dei parametri.

Infine Figura 5.12 e Figura 5.13 simboleggiano le funzioni di trasferimento

di interesse per la sintesi del controllo (i.e, da coppia alla ruota anteriore

e posteriore a derivata dell’angolo di rollo), per diverse velocità e angoli di

rollio rispetto a quelli usati nell’ottimizzazione. Mentre la velocità angolare

di rollio ricavata dal modello, quando agisce la coppia sulla ruota anterio-

re, segue abbastanza fedelmente l’andamento ottenuto in BikeSim, quella in

risposta a una variazione della coppia alla ruota posteriore presenta un erro-

re maggiore. Una delle possibili ragioni è che tale funzione di trasferimento

(seppur nell’intorno di un altro punto di equilibrio) è stata considerata fino

alla frequenza di 5Hz nella fase di ottimizzazione.
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Capitolo 6

Analisi del modello

semplificato

Nel Capitolo 5 abbiamo analizzato il comportamento del modello semplificato

da un punto di vista quantitativo. In questo capitolo ci concentreremo invece

su un’analisi qualitativa, studiando il modello nel dominio della frequenza.

Nella prima parte verranno quindi analizzati i poli del modello per diversi

punti di equilibrio e il loro andamento per diverse velocità. Nella seconda

parte verrà analizzata la sensitività del modello ai parametri, studiando come

ogni parametro possa variare lo smorzamento e la frequenza dei poli. Infine,

nella terza parte, ci concentreremo sull’analisi delle funzioni di trasferimento

di interesse, sottolineando il significato delle risonanze presenti in esse.

6.1 Analisi della mappa dei poli del modello

In questa sezione vengono presentate le mappe dei poli nel piano complesso

per diverse velocità e angoli di rollio della motocicletta. Inoltre si cercherà di

dare una classificazione dei poli più significativi, facendo riferimento a [17].

Iniziamo prima di tutto con l’analisi dei poli per moto in rettilineo. Verranno

quindi calcolati i poli per velocità variabile da 5 a 60m/s e angolo di rollio

nullo.
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Figura 6.1: Mappa dei poli del modello semplificato per moto in rettilineo e

velocità variante da 5 a 60m/s.

In Figura 6.1 sono riportati i poli nel piano complesso e il loro comporta-

mento al variare della velocità. Tale grafico è incoraggiante in quanto l’anda-

mento dei poli è molto somigliante a quelli descritti in letteratura (vedi [17]

riportato in Figura 2.1 e [25]). Nella figura sono indicati inoltre alcuni poli

caratteristici della motocicletta che verranno di seguito elencati e definiti.

• Polo di capsize: è il polo sull’asse reale con parte reale maggiore e può

essere sia stabile che instabile. Per le velocità da noi considerate risulta

essere sempre stabile. Dato che si tratta di un polo reale, tale modo non

è vibrante e la costante di tempo associata ad esso può essere interpre-

tata come indice del tempo che l’angolo di rollio impiega a raggiungere

la posizione di equilibrio. La frequenza del polo di capsize aumenta al-

l’aumentare della velocità (e cioè più la moto è veloce, più è stabile).

Tale comportamento è coerente con quello ricavato in letteratura e du-

rante la guida di una motocicletta: infatti, all’aumentare della velocità,

gli effetti giroscopici tendono a stabilizzare il veicolo (si pensi a quando
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si guida un veicolo a due ruote senza usare le mani).

• Poli di wobble: sono i poli complessi coniugati con frequenza naturale

maggiore. Il modo di wobble è caratterizzato dalla rotazione dell’avan-

treno, mentre il retrotreno ne è influenzato leggermente. Tale modo può

essere osservato facilmente analizzando l’angolo di sterzo. Lo smorza-

mento dei poli di wobble tende a diminuire con l’aumentare della ve-

locità, mentre la frequenza naturale tende a diminuire leggermente.

Questo è coerente con [17].

• Poli di weave: sono i poli complessi coniugati con frequenza naturale

minore. Il modo di weave è caratterizzato da oscillazioni apprezzabili

per gli angolo di rollio, imbardata e sterzo. Lo smorzamento dei poli

di weave tende a diminuire (soprattutto sopra una certa velocità) con

l’aumentare della velocità, mentre la frequenza propria tende ad au-

mentare. Notiamo come tali poli siano instabili per bassissime velocità.

Questo è coerente con [25].

• Poli di wobble posteriore: sono poli complessi coniugati con parte reale

maggiore rispetto al wobble e al weave. Il modo di wobble posteriore è

caratterizzato da fluttuazioni nel rollio, nell’imbardata e nell’angolo di

sterzo. Lo smorzamento dei poli di wobble posteriore tende ad aumen-

tare con l’aumentare della velocità fino a diventare unitario per alte

velocità (cioè i poli diventano reali). Questo è coerente con [25] e con

[17].

A questo punto cercheremo di capire l’influenza dell’angolo di rollio sulla po-

sizione dei poli della motocicletta. Per fare ciò calcoleremo la posizione dei

poli per velocità varianti da 13 a 60m/s e per angoli di rollio di 10o, 20o, e 30o.

In Figura 6.2 è riportato l’andamento dei poli. Notiamo come la pulsazione

naturale e lo smorzamento dei poli di wobble tenda a diminuire con l’au-

mentare dell’angolo di rollio. E’ possibile osservare lo stesso comportamento

anche per i poli di weave.
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Figura 6.2: Mappa dei poli del modello semplificato per velocità variante da

5 a 60m/s e angoli di rollio=10o, 20o, 30o.

6.2 Analisi di sensitività ai parametri del mo-

dello

In questa sezione analizzeremo l’influenza di ogni singolo parametro del mo-

dello sulla posizione dei poli. Per fare ciò abbiamo linearizzato il modello

attorno il punto di equilibrio definito da velocità di 130Km/h e angolo di

rollio di 30o e abbiamo visto come i poli si spostano nel piano complesso

per variazioni del 5% dei valori nominali (cioè quelli ottenuti nella fase di

ottimizzazione) dei paramatri.

Tale analisi è molto utile perché permette di capire su quali parametri agire

se si vogliono modificare le proprietà dinamiche del modello. Ad esempio, se

i poli di wobble risultano essere poco stabili, da tale analisi potremmo capire

quali parametri modificare per aumentare lo smorzamento di essi. In realtà,

dato che siamo ancora in una fase di analisi del modello, useremo tali grafici

per validare ulteriormente il nostro modello confrontando i nostri risultati
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Analisi di sensitività ai parametri del modello – 6.2

con altri risultati presenti in letteratura.

Per rendere tale analisi facilmente comprensibile, si è deciso di riportare la

variazione percentuale dello smorzamento e della frequenza naturale dei poli

di wobble e di weave.

6.2.1 Sensitività ai parametri dei poli di wobble

In Figura 6.3 è riportato il grafico che rappresenta la variazione dello smor-

zamento e della frequenza propria in percentuale dei poli di wobble per va-

riazione del 5% dei parametri. Per permettere una più facile lettura, si sono

ordinati i parametri a seconda della variazione dello smorzamento apportata.

Notiamo come, se si volesse ridurre le oscillazioni di wobble della motociclet-

ta, una buona idea sarebbe usare un ammortizzatore di sterzo più smorzato

oppure spostare il baricentro del veicolo verso il posteriore (anche se la po-

sizione del baricentro è influenzata anche dal pilota) . Questo risultato trova

conferma in [17] e [26].

Nel grafico è inoltre interessante notare l’importanza delle ruote nello smor-

zamento del modo di wobble e, nello specifico, della lunghezza di rilassa-

mento dello pneumatico e il coefficiente per il calcolo della forza trasversale

di contatto posteriore dell’angolo di camber. Infine va sottolineato che tale

grafico è fortemente dipendente dal punto di funzionamento attorno cui si è

linearizzato il modello, in particolare dalla velocità.

6.2.2 Sensitività ai parametri dei poli di weave

In Figura 6.4 è riportato, invece, il grafico che rappresenta la variazione dello

smorzamento e della frequenza propria in percentuale dei poli di weave per

variazione del 5 % dei parametri.

Notiamo come, se si volesse modificare lo smorzamento dei poli di weave del-

la motocicletta, anche in questo caso si potrebbe agire sulla posizione del

baricentro e sullo smorzatore di sterzo. Questa volta, però, per diminuire le

oscillazioni associate al weave dovremmo operare in maniera opposta: cioè
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Figura 6.3: Variazioni dello smorzamento e frequenza naturale dei poli di

wobble per variazioni del 5 % dei parametri.
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Figura 6.4: Variazioni dello smorzamento e frequenza naturale dei poli di

weave per variazioni del 5 % dei parametri.
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dovremmo diminuire il coefficiente di smorzamento dello smorzatore o sposta-

re il baricentro verso l’anteriore. Questo ci obbliga a trovare un compromesso

per tali parametri, al fine di avere uno smorzamento limitato sia per i poli

di wobble che di weave. Per quanto riguarda lo smorzatore di sterzo, tale

analisi conferma i risultati in [26] e [18], per cui utilizzare uno smorzatore

semi-attivo opportunamente controllato può incrementare lo smorzamento

sia dei poli di weave che di wobble.

Anche in questo caso notiamo il significativo ruolo giocato dalle ruote e in

particolare dei coefficienti dell’angolo di slip e di camber per il calcolo delle

forze laterali di contatto della ruota posteriore. Va comunque sottolineato

che questi parametri non dipendono solo dalle ruote, ma anche dal tipo e

dalle condizioni del fondo stradale.

6.3 Analisi delle funzioni di trasferimento del

modello

In questa ultima sezione verranno analizzate le funzioni di trasferimento le-

gate al sistema di controllo che verrà proposto nel capitolo successivo. Tale

analisi è molto importante perché ci permette di capire quali problematiche

incontreremo nella fase di controllo. Tali funzioni di trasferimento sono quelle

che hanno come ingresso la coppia alle ruote posteriore e anteriore.

6.3.1 Set di funzioni di trasferimento con ingresso, la

coppia sulla ruota anteriore

In Figura 6.5 è riportato il diagramma di Bode del set di funzioni di trasfe-

rimento da coppia sulla ruota anteriore alla derivata del rollio e imbardata

e all’accelerazione longitudinale, ottenuto linearizzando attorno alla velocità

di 130Km/h e angolo di rollio di 30o. Osservando le FdT con output le deri-

vate dell’angolo di rollio e di imbardata, è possibile individuare le risonanze

corrispondenti ai poli di weave a 3.5Hz e ai poli di wobble a 12Hz. Notia-
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FdT tra coppia alla ruota anteriore e: 1. derivata del rollio, 2. derivata dell imbardata, 3. accelerazione longitudinale

Frequency  (Hz)

FdT da τ
fw

 a dφ

FdT da τ
fw

 a dψ

FdT da τ
fw

 a ddx

Figura 6.5: Set di funzioni di trasferimento con ingresso la coppia sulla ruota

anteriore.

mo invece come la FdT che ha come output l’accelerazione longitudinale sia

praticamente costante e quindi indipendente dalla frequenza di ingresso. Il

guadagno di tale funzione di trasferimento dipende dal raggio della ruota e

dalla massa della motocicletta.

6.3.2 Set di funzione di trasferimento con ingresso, la

coppia sulla ruota posteriore

In Figura 6.6 è riportato il diagramma Bode del set di funzioni di trasferi-

mento da coppia sulla ruota posteriore alla derivata del rollio e imbardata

e all’accelerazione longitudinale ottenuta linearizzando attorno velocità di

130Km/h e angolo di rollio di 30o. Anche in questo caso possiamo individua-

re, nelle FdT con output le derivate dell’angolo di rollio e di imbardata, le

risonanze corrispondenti ai poli di weave e ai poli di wobble. Ovviamente le
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FdT tra coppia alla ruota posteriore e: 1. derivata del rollio, 2. derivata dell imbardata, 3. accelerazione longitudinale
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Figura 6.6: Set di funzioni di trasferimento con ingresso la coppia sulla ruota

posteriore.

frequenze di tali risonanze sono le stesse individuate nella sezione precedente,

poiché sono linearizzate attorno allo stesso punto di equilibrio.

Nella funzione di trasferimento da coppia sulla ruota posteriore a derivata

dell’angolo del rollio possiamo inoltre notare la presenza di una antirisonanza

alla frequenza di 6.5Hz, dovuta a una coppia di zeri con parte negativa, ma

poco smorzati. A causa di questa antirisonanza è meglio chiudere l’anello di

controllo agente sulla coppia posteriore prima di tale frequenza.
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Capitolo 7

Sintesi del sistema di controllo

In questo capitolo verrà trattata l’ultima fase del lavoro di tesi riguardante

il controllo di stabilità della motocicletta. L’obiettivo è quello di progettare

e dimostrare la stabilità di un sistema di controllo che mantenga limitata

la derivata dell’angolo di rollio, agendo sulla coppia alla ruota anteriore e

posteriore.

Per lo sviluppo del sistema di controllo faremo riferimento a [7] e [27].

7.1 Progetto di un pilota virtuale

La motocicletta è un veicolo intrinsecamente poco stabile. Per questo motivo

la presenza del pilota è di vitale importanza e, quindi, non può essere trascu-

rata. In BikeSim vengono proposte diverse logiche di controllo per simulare

il comportamento del pilota. Nella nostra analisi abbiamo deciso di utilizzare

lo stesso modello proposto in [7]. Il pilota è rappresentato con un modello

lineare del secondo ordine con ingresso la derivata dell’angolo di rollio e con

uscita la coppia di sterzo, la cui funzione di trasferimento è

Cdriver(s) =
5.9044(s2 + 5.303s+ 366.3)

(s+ 6.163e− 005)(s2 + 11.82s+ 512.3)
. (7.1)

La chiusura di tale anello di controllo garantisce una banda passante di

0.5Hz, in linea con i tempi di reazione umani.
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La successiva progettazione dei controllori agenti sulle coppie di ruota verrà

effettuata tenendo conto della presenza di tale primo anello di controllo.

7.2 Architettura del sistema di controllo

In questa sezione ci concentreremo sul sistema di controllo. Nella prima par-

te verrà presentata l’architettura di controllo utilizzata facendo riferimento a

[7]; in seguito verranno progettati i singoli controllori sul sistema linearizzato

attorno ad una condizione nominale di equilibrio e, infine, verrà analizza-

ta le prestazione del sistema di controllo per la particolare linearizzazione

considerata.

7.2.1 Descrizione dell’architettura del sistema di con-

trollo

L’architettura del sistema di controllo analizzata corrisponde a quella intro-

dotta in [7] sotto il nome di Full Authority (FA) e riportata in Figura 7.1.

In tale configurazione il sistema sotto controllo ha due ingressi - le coppie

 

 

 

 

  

    

 

 

  

Figura 7.1: Architettura del sistema di controllo Full Authority.

agenti sulle ruote anteriore e posteriore - e un’uscita - la derivata dell’angolo

di rollio. Dobbiamo comunque considerare che la coppia agente sulla ruota
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anteriore potrà essere solo frenante (modellizzata in figura con una satura-

zione), mentre quella agente sulla ruota posteriore potrà essere sia frenante

che di trazione. Per la sintesi del controllo si è inoltre considerata la presen-

za dei due attuatori con banda passante di 10Hz che traducono la coppia

richiesta dal sistema di controllo in coppia alla ruota (sebbene il polo è oltre

la frequenza critica desiderata, non possono essere trascurati per valutare

correttamente il margine di fase garantito dai controllori).

Per quanto riguarda il sistema di controllo, si sono progettati due controllori

lineari e tempo-invarianti; per questo motivo la loro sintesi avverrà conside-

rando il modello della motocicletta linearizzato attorno a due condizioni di

equilibrio nominali definite da (v = 130Km/h, ϕ̇ = 30o) e (v = 90Km/h, ϕ̇ =

30o). Nella seconda parte di questo capitolo si dimostrerà la stabilità del si-

stema di controllo per le condizioni di equilibrio intermedie.

La procedura per la sintesi dei controllori è di tipo sequenziale: si partirà

quindi con la sintesi del controllore agente sulla coppia anteriore (in quanto

ci permette di avere una maggior banda passante) e in seguito verrà proget-

tato il controllore agente sulla ruota posteriore (tenendo conto della presenza

del primo controllore).

7.2.2 Progetto del controllore agente sulla coppia di

ruota anteriore

Nella fase di sintesi del controllore si è cercato di mantenere la stessa struttura

del controllore proposta in [7], analizzando le funzioni di anello date dal

sistema linearizzato attorno alle due condizioni di equilibrio nominali e dal

controllore.

La funzione di trasferimento del controllore ottenuta è

RFW (s) =
−5040500(s+ 11.49)(s2 + 5.693s+ 385.8)(s2 + 18.58s+ 5979)

(s+ 2.601e− 005)(s+ 31.36)2(s+ 200)3
,

(7.2)

dove notiamo la presenza di:

97



Capitolo 7 – Sintesi del sistema di controllo

• un polo a bassissima frequenza per la presenza di uno zero nell’origine,

dovuto all’azione derivativa del sistema;

• due coppie di poli complessi coniugati per compensare la presenza della

coppie di poli complessi coniugati (si è scelto di metterli in una posi-

zione intermedia tra i poli calcolati nelle due posizioni di equilibrio di

riferimento);

• 3 poli ad alta frequenza per rendere il controllore realizzabile.

In 7.2.2 sono illustrate le prestazioni del primo anello di controllo per le

due condizioni di equilibrio analizzate.

frequenza cri-

tica

margine di fa-

se

Modello linearizzato attorno

(v = 130Km/h, ϕ̇ = 30o)

13rad/s 63.2o

Modello linearizzato attorno

(v = 90Km/h, ϕ̇ = 30o)

15.7rad/s 31.6o

Tabella 7.1: Prestazioni del primo anello di controllo agente sulla coppia di

ruota anteriore.

7.2.3 Progetto del controllore agente sulla coppia di

ruota posteriore

Anche questa volta, nella fase di sintesi del controllore, si è cercato di mante-

nere la stessa struttura del controllore proposta in [7], analizzando le funzioni

di anello date dal sistema linearizzato attorno alle due condizioni di equilibrio

nominali e dal controllore.

Questa volta si è sintetizzato il controllore tenendo conto della presenza

del primo anello di controllo. Le funzioni di trasferimento del sistema da
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controllare sono quindi

S(τRW→ϕ̇)i
(s) =

G(τRW→ϕ̇)i
(s)

1 +RFW (s)G(τFW→ϕ̇)i
(s)

, (7.3)

dove G(τFW→ϕ̇)i
(s) e G(τRW→ϕ̇)i

(s) rappresentano rispettivamente le funzioni

di trasferimento da coppia alla ruota anteriore e posteriore alla derivata del

rollio e i rappresenta il punto di equilibrio attorno al quale si è linearizzato

il modello. La funzione di trasferimento del controllore ottenuta è

RRW (s) =
−337640(s+ 20.87)(s2 + 4.459s+ 269)

(s+ 9.631e− 006)(s+ 0.7999)(s+ 40.9)2
, (7.4)

dove notiamo la presenza di:

• un polo a bassissima frequenza per la presenza di uno zero nell’origine

dovuto all’azione derivativa del sistema;

• una coppia di zeri complessi coniugati per compensare la presenza della

coppia di poli complessi coniugati;

• una coppia di poli reali per compensare la presenza della coppia di zeri

complessi coniugati poco smorzati. Si è scelto di utilizzare dei poli reali

per rendere il controllore più robusto;

• un polo a più bassa frequenza e uno zero a più alta frequenza per far s̀ı

che la funzione d’anello tagli l’asse di 0 dB con una pendenza maggiore

e, quindi, migliorando il margine di guadagno.

In 7.2.3 sono illustrate le prestazioni del secondo anello di controllo per le

due condizioni di equilibrio analizzate.

7.2.4 Prestazioni del sistema sotto controllo

Una volta che i due anelli di controllo sono stati progettati è possibile scri-

vere il modello in anello chiuso, le cui prestazioni sono riportate in 7.2.4.

Per ora abbiamo verificato che il sistema di controllo sia stabile nell’intorno
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frequenza cri-

tica

margine di fa-

se

Modello linearizzato attorno

(v = 130Km/h, ϕ̇ = 30o)

8.2rad/s 62.2o

Modello linearizzato attorno

(v = 90Km/h, ϕ̇ = 30o)

8.8rad/s 70.9o

Tabella 7.2: Prestazioni del secondo anello di controllo agente sulla coppia di

ruota posteriore.

frequenza cri-

tica

margine di fa-

se

Modello linearizzato attorno

(v = 130Km/h, ϕ̇ = 30o)

14.3rad/s 42.1o

Modello linearizzato attorno

(v = 90Km/h, ϕ̇ = 30o)

17.3rad/s 18.8o

Tabella 7.3: Prestazioni del sistema di controllo considerando entrambi gli

anelli di controllo.
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di due equilibri di riferimento. Nella seconda parte del capitolo cerchere-

mo di dimostrare la stabilità del sistema di controllo per una certa area di

funzionamento.

7.3 Dimostrazione di stabilità del sistema di

controllo

L’obiettivo di questa sezione è dimostrare la stabilità del sistema sotto con-

trollo per una specifica condizione di funzionamento della motocicletta. In

particolare le condizioni considerate sono: moto in piega con angolo di rollio

fino a 30o e velocità tra 90Km/h e 190Km/h. Questa dimostrazione verrà

effettuata per angoli di rollio positivi; tale risultato, per la simmetria del si-

stema, potrà comunque essere riportato nel caso di angoli di rollio negativi

(ovviamente cambiando il segno dei controllori).

Poiché stiamo considerando un intervallo e non un intorno di un equilibrio,

i metodi classici per la verifica della stabilità non potranno essere usati. Si

è quindi fatto riferimento alla teoria esposta in [28] e [29] che permette di

dimostrare la stabilità di un sistema quasi-LPV, nel quale il modello del si-

stema sotto controllo può essere tradotto. La dimostrazione della stabilità

avverrà in due fasi:

• nella prima ipotizzeremo che alla ruota anteriore possa essere fornita

sia coppia frenante che di trazione. In questa maniera trascureremo nel

modello la presenza della saturazione tra coppia richiesta dal controllo e

ingresso dell’attuatore anteriore. Tale sistema di controllo viene definito

FA-ideale.

• nella seconda fase verrà invece reintrodotta la saturazione sulla coppia

agente sulla ruota anteriore. Tale sistema di controllo viene definito

FA-reale e corrisponde allo schema a blocchi riportato in Figura 7.1.
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7.3.1 Definizione del modello quasi-LPV

Prima di procedere con la dimostrazione, abbiamo riscritto il modello sem-

plificato in forma quasi-LPV [30].

Nell’intervallo considerato nella dimostrazione, le variabili di stato che subi-

scono la maggior variazione sono la velocità e la derivata del rollio e perciò

il vettore dei parametri ρ è stato definito come

ρ = [v ϕ]′ ∈ P , (7.5)

dove P è definito come P = [(90, 130), (0, 30)].

In tale maniera è stato quindi possibile riscrivere la Formulazione (4.15) del

modello semplificato come

Ẋ ≃ A(ρ)X +Bu. (7.6)

7.3.2 Dimostrazione di stabilità per sistema di control-

lo FA-ideale

Come primo passo, siamo partiti dalla dimostrazione del sistema di controllo

FA-ideale, in modo da prendere confidenza con le problematiche legate a tale

tipo di approccio. La dimostrazione si è appoggiata a un risultato presente

in [28] e riassunto dal seguente teorema:

Teorema 1: Sia dato l’insieme compatto P ⊂ Rs, i numeri finiti non-

negativi {νi}si=1 tali che |ρ̇| ≤ νi e una funzione Acl(ρ) ∈ C 0(Rs×Rs,Rn×n).

La funzione Acl(ρ) è parametricamente-dipendente stabile per ρ ∈ P se esiste

una funzione continua e differenziabile P : Rs → Sn×n tale che P(ρ) > 0 e

A′
cl(ρ)P(ρ) + P(ρ)Acl(ρ)P ±

s∑
i=1

(
νi
dP(ρ)

dρi

)
< 0,∀ρ ∈ P . (7.7)

Il primo passo è stato quello di scrivere il sistema sotto controllo con-

siderando la presenza degli attuatori, del pilota e dei due controllori sopra
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(v = 90Km/h, ϕ = 10o) (v = 90Km/h, ϕ = 20o) (v = 90Km/h, ϕ = 30o)

(v = 110Km/h, ϕ = 10o) (v = 110Km/h, ϕ = 20o) (v = 110Km/h, ϕ = 30o)

(v = 130Km/h, ϕ = 10o) (v = 130Km/h, ϕ = 20o) (v = 130Km/h, ϕ = 30o)

(v = 150Km/h, ϕ = 10o) (v = 150Km/h, ϕ = 20o) (v = 150Km/h, ϕ = 30o)

(v = 170Km/h, ϕ = 10o) (v = 170Km/h, ϕ = 20o) (v = 170Km/h, ϕ = 30o)

(v = 190Km/h, ϕ = 10o) (v = 190Km/h, ϕ = 20o) (v = 190Km/h, ϕ = 30o)

Tabella 7.4: Punti della griglia dei punti ρ ∈ P utilizzati per la dimostrazione.

sintetizzati. E’ stata in seguito estratta la matrice Acl(ρ) del sistema in anel-

lo chiuso e si è verificato che fosse stabile per una certa griglia di valori di

ρ ∈ P . L’uso del Teorema 1 imporrebbe di verificare un numero infinito di

disequazioni in quanto la Relazione (7.7) (LMI) andrebbe verificata per tutti

i valori di ρ ∈ P . In realtà quello che è stato fatto è considerare un numero

limitato di vettori ρ, costruendo una griglia di valori dei parametri uniforme-

mente distribuita su P . Nella Tabella 7.4 sono riportati i punti della griglia

considerati.

Se tale griglia è sufficientemente fitta da poter considerare Acl(ρ) affine

tra i punti di essa e se definiamo P come

P = P0 + P1v + P2ϕ, (7.8)

sarà sufficiente verificare gli LMI per i valori dei parametri considerati, per

concludere che il sistema sotto controllo Full Authority è stabile ∀ρ ∈ P .

Abbiamo quindi definito l’intervallo di variazione massima della derivata del

vettore ρ come ν = [1.2g, 50deg/s] dove g rappresenta l’accelerazione gravi-

tazionale terrestre.

A questo punto si sono provati ad utilizzare i risolutori numerici SeDuMi

[31] e YALMIP [32] per risolvere il set di disequazioni (LMI) e ottenere l’e-

spressione di P (ρ) che la soddisfacesse. Sfortunatamente, a causa del mal

condizionamento della matrice Acl(ρ), l’algoritmo non è stato in grado di

trovare una soluzione.
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Si è quindi cercato di migliorare il numero di condizionamento della matrice

Acl(ρ) in due modi:

• una causa del cattivo condizionamento di Acl(ρ) è stata individuata

nella presenza dei poli a bassissima frequenza introdotti nei controllori

per compensare l’azione derivativa del modello. Quello che si è fatto è

stato quindi spostare tali poli dalle frequenze di ordine 10−5rad/s alle

frequenze di ordine 10−2rad/s (mantenendo quindi almeno due decadi

dalle frequenze critiche degli anelli di controllo).

• una seconda causa del cattivo condizionamento di Acl(ρ) è sembrato

essere il modello della motocicletta. Si è quindi proceduto a una sua

ulteriore semplificazione, trascurando le dinamicità legate alla lag di

ruota e passando quindi da un modello dell’11o ordine a un modello del

9o ordine. Prima di procedere si è verificato, per mezzo di simulazio-

ni, che il comportamento della motocicletta non cambiasse in maniera

significativa.

Grazie a queste semplificazioni si è riuscito a trovare una matrice P (ρ) che

soddisfacesse gli LMI (7.7), utilizzando il risolutore numerico YALMIP. E’

stata quindi dimostrata la stabilità del sistema di controllo FA-ideale.

7.3.3 Dimostrazione di stabilità del sistema di control-

lo FA-reale

In questa sezione siamo passati alla dimostrazione del sistema di controllo FA-

reale, cioè considerando la presenza della saturazione sulla coppia della ruota

anteriore. Per dimostrare la stabilità, si è riscritto il sistema sotto controllo

come interconnessione di due sistemi, come riportato in Figura 7.2. Se siamo

in grado di provare che sia GFA(s) che Sat sono due sistemi dissipativi,

avremo dimostrato la stabilità del sistema di controllo FA-reale [33].
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Figura 7.2: Schema a blocchi rappresentante il sistema sotto controllo, visto

come una interconnessione di due sistemi.

• Dimostrazione che Sat è un sistema dissipativo

Nel dominio del tempo Sat può essere descritta come

τf(sat)(t) = h(t, τf )τf (t), (7.9)

dove

h(t, τf ) =

{
0, τf ≤ 0

1, τf > 0
.

Facendo riferimento a [33] è possibile dimostrare la passività di Sat,

verificando che τf(sat)(t)τf (t) ≥ 0 ∀τf . Questo risulta essere vero in

quanto, facendo riferimento a (7.9),

τf(sat)(t)τf (t) =

{
0, τf ≤ 0

τ 2f , τf > 0
(7.10)

• Dimostrazione che GFA(s) è un sistema dissipativo

Nel dominio della frequenza GFA(s) può essere descritto come{
ẋFA = AFAxFA +BFAτf(sat)

τf = CFAxFA +DFAτf(sat)
. (7.11)

Per dimostrare la passività di GFA(s) faremo riferimento a un risultato

presente in [29] e riassunto dal seguente teorema:
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Teorema 2 : Sia

Q =

[
Q S

S ′ R

]
(7.12)

una matrice reale simmetrica. Supponiamo che esista una funzione

P continua e differenziabile sull’insieme compatto P con cardinalità

|P | = nρ che soddisfi P(ρ) > 0 e

F (P , ρ, ν) =

[∑nρ

i=1±ν
dP(ρ)
dρi

+ A′
FA(ρ)P(ρ) + P(ρ)AFA(ρ) PBFA

B′
FAP(ρ) 0

]
+

−

[
0 I

CFA DFA

]′
Q

[
0 I

CFA DFA

]
< 0, ∀ρ ∈ P ∧ ∀ν ∈ N ,

(7.13)

dove ν indica il bound della derivata degli elementi di ρ e N è un

insieme compatto. Allora, il sistema LPV [AFA(ρ), BFA, CFA, DFA] è

strettamente dissipativo rispetto alla funzione quadratica:

s(u, y) =
(
u y

)
Q

(
u

y

)
. (7.14)

Anche in questo caso il teorema richiederebbe la verifica di un numero

infinito di disequazioni, in quanto (7.14) dipende da ρ che varia sull’in-

tervallo continuo P . Come fatto in precedenza si è utilizzata la griglia

dei parametri definiti in Tabella 7.4 e la dimostrazione della stabilità

si è limitata nel trovare una matrice P definita come

P = P0 + P1v + P2ϕ, (7.15)

che soddisfi le Disequazioni (7.14) (LMI) definite per i ρ appartenenti

alla griglia. Se la griglia è abbastanza fitta, questo è sufficiente per

concludere che il GFA(s) è stabile ∀ρ ∈ P . A questo punto è stato

utilizzato il risolutore numerico YALMIP [32] ed è stato trovata una

matrice P(ρ) che soddisfi gli LMI, dimostrando cos̀ı la passività di

GFA(s).

Siamo quindi riusciti a dimostrare la stabilità del sistema di controllo FA-reale

per le condizioni di funzionamento definite.
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7.4 Validazione del sistema di controllo per

frenata di panico

In questa sezione il sistema di controllo progettato è stato validato utiliz-

zando BikeSim. La prova in cui il sistema di controllo è stato testato è la

frenata di panico ad alta velocità con moto in curva. Questa è una situazione

abbastanza critica, poiché l’aumento della forza longitudinale nel punto di

contatto ruota-terreno produce una diminuzione della forza laterale: questo

comporta una perdita di aderenza delle ruote e una conseguente diminuzione

di manovrabilità. La frenata di panico è stata simulata con una variazione

sia della coppia alla ruota anteriore che di quella alla ruota anteriore.
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Anello aperto
Full−authority con saturazione

Figura 7.3: Confronto degli andamento della derivata dell’angolo di rollio tra

il sistema in anello aperto e il sistema sotto controllo.

In Figura 7.3 e Figura 7.4 sono riportati i confronti rispettivamente del-

l’andamento della derivata del rollio e dell’andamento dell’accelerazione lon-

gitudinale tra il sistema in anello aperto e il sistema sotto controllo. In par-

ticolare, l’architettura utilizzata per il sistema sotto controllo è FA-SAT,

riportata in Sezione 2.2.2.
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Analizzando l’accelerazione è possibile notare come, dopo circa 100ms, la
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Figura 7.4: Confronto degli andamento dell’accelerazione longitudinale tra il

sistema in anello aperto e il sistema sotto controllo.

saturazione del sistema di controllo entri in azione e fa si che le richiesta di

decelerazione del pilota venga soddisfatta, limitando la coppia sulla ruota

posteriore. Ciononostante il sistema di controllo è in grado di limitare la va-

riazione massima della derivata del rollio rispetto al sistema in anello aperto,

dando cos̀ı un buon feeling di guida al pilota.
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Capitolo 8

Conclusioni

Lo scopo di questa tesi è stato approfondire la tematica riguardante il con-

trollo di stabilità di un veicolo a due ruote.

Sono stati inizialmente introdotti gli studi preliminari presenti in lettera-

tura, svolti su tale tematica ed è stata evidenziata la necessità di avere un

modello della motocicletta per poter approfondire lo studio di un sistema di

controllo di stabilità per veicoli a due ruote.

Nella prima parte di tale lavoro (Capitoli 3 e 4) ci si è quindi concentrati

sulla costruzione di un modello della motocicletta orientato al controllo, che

rappresentasse correttamente le dinamiche di wobble, di weave e di capsize

(considerate le più critiche) e che potesse essere utilizzato per la sintesi e

l’analisi di un sistema di controllo della stabilità. E’ stato costruito un primo

modello della motocicletta (modello multibody) che è risultato infine essere

troppo complesso per essere utilizzato nella fase di controllo; non è stato co-

munque scartato per la sua completezza (infatti per l’approccio che è stato

usato nella sua costruzione permette di cogliere correttamente le interazioni

tra i diversi body della motocicletta) e poiché può sempre essere usato in

simulazione. Si è quindi proceduto con la costruzione di un secondo model-

lo (modello semplificato) usando un approccio differente: è stato scritto un
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bilancio per ogni variabile libera del sistema, considerando solo le forze e le

coppie il cui contributo è significativo (questo è stato appurato per mezzo

di continui confronti tra le simulazioni ottenute da tale modello e BikeSim).

Tale modello è risultato essere relativamente semplice e in grado di rappre-

sentare correttamente le dinamiche di interesse.

Nella seconda parte di tale lavoro (Capitoli 5 e 6) si è quindi passati all’ot-

timizzazione dei parametri, usando come riferimento le simulazione ottenute

con BikeSim. Tale ottimizzazione è stata effettuata minimizzando una fun-

zione di costo dipendente dagli scarti quadratici tra le simulazioni ottenute

dal modello e quelle ottenute da BikeSim. Una volta ottenuti i parametri, il

modello è stato quindi validato in due fasi:

• una validazione quantitativa ottenuta confrontando le riposte del mo-

dello con le simulazioni di BikeSim per diverse variabili di ingresso e di

uscita;

• una validazione qualitativa ottenuta analizzando la mappa dei poli del

modello per diversi angoli di velocità e rollio, la sensitività della fre-

quenza propria e dello smorzamento dei poli ai parametri e le funzioni

di trasferimento di interesse per la sintesi del controllo.

La validazione ha messo in evidenza come il modello cogliesse correttamente

le dinamiche di interesse della motocicletta e la dipendenza dei modi di vi-

brare dalla velocità e dall’angolo di rollio.

Nella terza e ultima parte di tale lavoro (Capitolo 7) ci si è concentrati

sulla parte controllistica del progetto. Il modello semplificato è stato quindi

utilizzato per sintetizzare un sistema di controllo di stabilità, agente sulle

coppie di ruote anteriore e posteriore e la cui variabile sotto controllo è la

derivata dell’angolo di rollio (che può essere facilmente calcolata per mezzo

di un giroscopio MEMS). Il sistema di controllo è stato progettato in maniera

da essere robusto per diverse velocità di equilibrio. Si è infine proceduto con
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la dimostrazione di stabilità del sistema di controllo per una certa regione di

funzionamento, procedura non semplice a causa della forte non linearità del

modello.

In conclusione, il modello della motocicletta permette di cogliere le in-

terazioni tra i modi di vibrare d’interesse ed è sufficientemente semplice da

poter essere usato per la sintesi e l’analisi del sistema di controllo.

Il sistema di controllo progettato garantisce una banda passante di circa

2.5Hz per le condizioni di equilibrio considerate ed è stato dimostrato essere

stabile per una certa regione di funzionamento.

8.0.1 Sviluppi futuri

Il problema del controllo di stabilità di un veicolo a due ruote è una tematica

recente e permette quindi ampi margini di approfondimento sia sul pianto

teorico che sul piano pratico.

Nel Capitolo 7 abbiamo visto come il modello della motocicletta è stato

utilizzato per la dimostrazione del sistema di controllo Full Authority. Si può

pensare di utilizzare il modello anche per la dimostrazione di stabilità del

sistema di controllo Full Authority con saturazione, introdotto nella Sezione

2.2.2.

In fase modellistica si potrebbe pensare di introdurre le sospensioni, ot-

tenendo cos̀ı un modello completo della moto che non trascuri alcun com-

ponente principale. Questo modello, se sufficientemente semplice, permette-

rebbe di progettare un sistema di controllo che agisca simultaneamente su

tutti gli attuatori della motocicletta (coppie alle ruote frenanti e di trazione,

smorzamento di sterzo semi-attivo e sospensioni semi-attive) e che permet-

terebbe quindi di avere una maggiore efficienza del controllo. (global chassis

control)
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La scelta dei parametri del sistema di controllo, come visto nel Capitolo 7,

è risultata essere abbastanza critica in quanto si è cercato di garantire simul-

taneamente buone prestazioni per diverse condizioni di equilibrio, utilizzando

dei controllori lineari, tempo-invarianti. Una valida alternativa potrebbe es-

sere l’utilizzo di controllori LPV che garantiscano prestazioni simili in ogni

condizione di funzionamento. Il modello semplificato potrebbe essere la base

della progettazione di un tale sistema di controllo.

Finora il set point per il controllo della velocità dell’angolo di rollio è stato

considerato costante (e uguale a 0). Il modello semplificato potrebbe essere

utilizzato per generare un riferimento della derivata del rollio tempo-variante

che possa garantire al pilota un miglior feeling di guida.

Infine si potrebbe testare il sistema di controllo progettato su una moto

reale, in maniera da avere dei dati sperimentali da analizzare. Ovviamente,

prima delle prove in pista, devono essere studiate delle condizioni di test che

garantiscano un certo margine di sicurezza per il pilota.
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Appendice A

Dettagli relativi al modello

multibody

A.1 Definizione delle variabili di contatto ruo-

ta

pfcp =


xr

yr

0

−Rz(ψ)Rx(ϕ)




0

0

r

+Ry(µ)




−a− b

0

hr

+Ry(ϵ)Rz(δ)


−e
0

−c− d





(A.1)

βf ≃ ψ + cos(ϵ+ µ)δ(1 + sin(ϵ)ϕ2) (A.2)

γf ≃ ϕ+ sin(ϵ+ µ)δ (A.3)
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A.2 Matrici relative alla scrittura dei bilanci

A.2.1 Matrici relative al frame posteriore

Mrf =


mrfI3×3 0

0


Irfx 0 0

0 Irfy 0

0 0 Irfz


 (A.4)

Crf =

[
Jrf [4:6]q̇ ×mrfJrf [1:3]q̇

Jrf [4:6]q̇ × IrfJrf [4:6]q̇

]
(A.5)

Adrfg =

[
Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ) 0

0 Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ)

]
(A.6)

F rf
g =



0

0

mrfg

0

0

0


(A.7)

AdrfV 1 =


I3×3


a

0

−hrf − hr


∧

0 I3×3

 (A.8)

AdrfV 2 =


Rz(δ)

′Ry(ϵ)
′

Rz(δ)
′Ry(ϵ)

′


−b
0

0




∧

Rz(δ)
′Ry(ϵ)

′

0 Rz(δ)
′Ry(ϵ)

′

 (A.9)
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A.2.2 Matrici relative al frame anteriore

Mff =


mffI3×3 0

0


Iffx 0 0

0 Iffy 0

0 0 Iffz


 (A.10)

Cff =

[
Jff [4:6]q̇ ×mffJff [1:3]q̇

Jff [4:6]q̇ × IffJff [4:6]q̇

]
(A.11)

Adffg =

[
Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ+ ϵ)Rz(δ) 0

0 Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ+ ϵ)Rz(δ)

]
(A.12)

F ff
g =



0

0

mffg

0

0

0


(A.13)

AdffV 2 =


I3×3


hff

0

c


∧

0 I3×3

 (A.14)

AdffV 3 =


I3×3


hff − e

0

−d


∧

0 I3×3

 (A.15)
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A.2.3 Matrici relative alla ruota posteriore

Mrw =


mwI3×3 0

0


Iwx 0 0

0 Iwy 0

0 0 Iwx


 (A.16)

Crw =

[
Jrw[4:6]q̇ ×mrwJrw[1:3]q̇

Jrw[4:6]q̇ × IrwJrw[4:6]q̇

]
(A.17)

Adrwg =

[
Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(θr + µ) 0

0 Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(θr + µ)

]
(A.18)

F rw
g =



0

0

mwg

0

0

0


(A.19)

AdrwV 1 =

[
Ry(θr) 0

0 Ry(θr)

]
(A.20)

Adrwrcp =


Rx(ϕ)Ry(µ+ θr)

[Rx(ϕ)


0

0

−r




∧

Rx(ϕ)Ry(µ+ θr)

0 Rx(ϕ)Ry(µ+ θr)


(A.21)

Hrcp =



kλλr 0

kααr + kccr 0

1 0

0 0

0 0

0 0


(A.22)
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A.2.4 Matrici relative alla ruota anteriore

Mfw =


mwI3×3 0

0


Iwx 0 0

0 Iwy 0

0 0 Iwx


 (A.23)

Crw =

[
Jfw[4:6]q̇ ×mrwJfw[1:3]q̇

Jfw[4:6]q̇ × IfwJfw[4:6]q̇

]
(A.24)

Adfwg =

[
Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(µ+ ϵ)Rz(δ)Ry(θf ) 0

0 Rz(ψ)Rx(ϕ)Ry(θr + ϵ)Rz(δ)Ry(θf )

]
(A.25)

F fw
g =



0

0

mwg

0

0

0


(A.26)

AdfwV 3 =

[
Ry(θf ) 0

0 Ry(θf )

]
(A.27)

Adfwfcp =


Rx(γf )Ry(θfk + θf )

[Rx(γf )


0

0

−r




∧

Rx(ϕ)Ry(θfk + θf )

0 Rx(γf )Ry(θfk + θf )


(A.28)

dove le espressioni di γf e θfk sono approssimate con:

• γf ≃ ϕ+ sin(ϵ+ µ)δ

• θfk ≃ µ− cos(ϵ+ µ)δϕ
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Hfcp =



0 kλλf

0 kααf + kccf

0 1

0 0

0 0

0 0


(A.29)

A.3 Definizione delle matrici relative alla fase

di estrazione

A.3.1 Matrici relative alla 1a equazione

C1 = (MrwJrw)[5] (A.30)

A1 = −(MrwJ̇rw)[5]q̇ − Crw[5] + (Adrwg
′F rw
g )[5] (A.31)

D1 = (AdrwrcpH
rw
rcp)[5] (A.32)

A.3.2 Matrici relative alla 2a equazione

C2 = (MfwJfw)[5] (A.33)

A2 = −(MfwJ̇fw)[5]q̇ − Cfw[5] + (Adfwg
′
F fw
g )[5] (A.34)

D2 = (AdfwrcpH
fw
rcp)[5] (A.35)

A.3.3 Matrici relative alla 3a equazione

C3 = (Adffv2
′−1

(MffJff + Adffv3
′
Adfwv3

′−1
MfwJfw))[6] (A.36)
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Definizione delle matrici relative alla fase di estrazione – A.3

A3 = Adffv2
′−1

((−Mff J̇ff + Adffv3
′
Adfwv3

′−1
MfwJ̇fw)[6]+

+(−Cff − Adffv3
′
Adfwv3

′−1
Cfw)[6] + (Adffg

′
F ff
g )[6] + (Adffv3

′
Adfwv3

′−1
Adfwg

′
F fw
g )[6]

(A.37)

D3 = (Adffv2
′−1
Adffv3

′
Adfwv3

′−1
Adfwfcp

′
Hfw
fcp)[6] (A.38)

A.3.4 Matrici relative alla 4a − 9a equazioni

C49 =MrfJrf + Adrfv1
′
Adrwv1

′−1MrwJrw+

+Adrfv2
′
Adffv2

′−1
(MffJff + Adffv3

′
Adfwv3

′−1
MfwJfw)

(A.39)

A49 =

= (−MrfJrf − Adrfv1
′
Adrwv1

′−1MrwJrw)− Adrfv2
′∗

∗Adffv2
′−1

(Mff J̇ff + Adffv3
′
Adfwv3

′−1
MfwJ̇fw))q̇+

+(−Crf − Adrfv1
′
Adrwv1

′−1Crw)− Adrfv2
′ ∗ Adffv2

′−1
(−Cff + Adffv3

′
Adfwv3

′−1
Cfw))+

+Adrfg
′
F rf
g + Adrfv1

′
Adrwv1

′−1Adrwg
′F rw
g + Adrfv2

′∗
∗Adffv2

′−1
(Adffg

′
F ff
g )[6] + (Adffv3

′
Adfwv3

′−1
Adfwg

′
F fw
g )

(A.40)

D49 = Adrfv1
′
Adrwv1

′−1Adrwrcp
′Hrw

rcp + Adrfv2
′
Adffv2

′−1
Adffv3

′
Adfwv3

′−1
Adfwfcp

′
Hfw
fcp

(A.41)
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