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1. Introduzione: sperimentazione e dinamica del veicolo 

 

2. Sensori utilizzati in dinamica del veicolo 

 

3. Stima di grandezze cinematiche: 

1. Angolo di rollio (cenni sui filtri di Kalman) 

2. Angolo di pitch 

3. Accelerazioni 

4. Velocità longitudinale del veicolo 

5. Slittamenti degli pneumatici 

6. Vibrazioni 

 

4. Stima di grandezze dinamiche: 

1. Forze di interazione degli pneumatici e momenti giroscopici 

2. Coppia di sterzo 

 

 

Agenda 
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› Stima delle variabili di cinematica e dinamica del veicolo (es. velocità, accelerazioni, 

slittamenti, forze, scambiate). 

 

› Identificazione dei parametri di funzionamento (es. caratteristiche pneumatici). 

 

 

 

 

› Comprensione dei fenomeni che avvengono sulla moto. 

 

› Correlazione con le simulazioni e validazione dei modelli (es. multibody). 

 

› Stima delle variabili di controllo per le strategie implementate in ECU. 

 

› Strumenti quantitativi (indici) per l’analisi delle prestazioni di veicolo e pneumatici. 

Introduzione: sperimentazione e dinamica del veicolo 
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2. Sensori utilizzati in dinamica del veicolo 
Sensori standard in MotoGP 

• IMU (Inertial Measurement Unit) 

• Potenziometri corse sospensioni e sterzo 

• Foniche velocità angolari ruote e motore 

• Pressioni impianto frenante 

• Sensori motore (demand, gear, etc.) 
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2. Sensori utilizzati in dinamica del veicolo 
Sensori non standard 

• Sensori ottici di distanza 

• Sensori ottici di velocità 

• Sensori di forza e coppia (estensimetrici) 

• Accelerometri (capacitivi) 

• GPS (Global Positioning System) 
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› I segnali vanno trattati opportunamente (filtri e regole di base di DSP, aliasing). 

 

› I sensori vanno sempre azzerati. 

 

› I montaggi dei sensori vanno curati nei dettagli: posizionamenti precisi, montaggi smorzati 

di alcuni sensori (es. IMU) perché le vibrazioni indotte da motore e veicolo disturbano i 

segnali. 

 

› La precisione richiesta sulle misure è molto elevata: le variazioni di grandezze fisiche che 

si vogliono misurate sono percentualmente piccole (0.5s di variazione sul tempo sul giro è 

lo 0.5% del tempo sul giro!). 

 

2. Sensori utilizzati in dinamica del veicolo 
Trattamento dei segnali 



7 

3. Stima di grandezze cinematiche 
Richiami di cinematica 

› Le Matrici di rotazione definiscono l’orientazione di una terna (corpo rigido) nello spazio: 

L’ordine delle rotazioni è importante! 

SIi(yaw, roll, pitch) = γ3 α1 β2  =  ψzI φxj θyi 

 
 

› In dinamica di auto e moto veicoli si utilizza di solito la sequenza: 

› Le matrici di rotazioni sono ortonormali: 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Richiami di cinematica 

› Le Matrici di rotazione consentono la trasformazione di vettori (di grandezze qualsiasi) 

tra sistemi di riferimento: 

› La posizione di un punto P appartenente al corpo rigido Ki associato alla terna mobile i 

può essere descritta nel riferimento inerziale I come: 

[1] 2010, K. Popp, W. Schiehlen, Ground Vehicle Dynamics 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di rollio da misure IMU e filtri di Kalman 

› I segnali della IMU sono: 

 - 3 accelerazioni ai = [ axi , ayi , azi ]
T 

 - 3 velocità angolari ωi = [ωxi , ωyi , ωyi ]
T 

del punto H e del corpo Ki su cui è montata (telaio moto) rispetto al riferimento inerziale I 

ma sono espresse nella terna mobile i. Si utilizza spesso un sistema di riferimento 

intermedio strada j che segue l’imbardata del veicolo giace sul piano ideale strada. 

I 

i 

j 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di rollio da misure IMU e filtri di Kalman 

𝜔𝑗 =

𝜔𝑥𝑗

𝜔𝑦𝑗

𝜔𝑧𝑗

=
cos𝜃 0 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜑
−𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜔𝑥𝑖

𝜔𝑦𝑖

𝜔𝑧𝑖

 𝜔𝑗 = 𝑅𝑗𝑖  𝜔𝑖 

𝜔𝑥𝑗 = 𝜑  = cos𝜃 𝜔𝑥𝑖+ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝜔𝑧𝑖 

› È possibile ruotare le velocità angolari della IMU i nel riferimento strada j: 

› Dalla prima equazione si ricava la velocità angolare di rollio della moto:   

› Integrando nel tempo sarebbe possibile ottenere l’andamento dell’angolo di rollio: 

𝜑(𝑡) =  cos𝜃 𝜔𝑥𝑖(t)+ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝜔𝑧𝑖(t) 
𝑇

0

𝑑𝑡 

 …ma nella realtà… 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di rollio da misure IMU e filtri di Kalman 

› …il rumore presente sulle misure di velocità angolare della IMU, bias del sensore e 

vibrazioni, genera un drift nella stima del rollio: il rollio stimato diverge da quello reale. 

𝜔𝑥𝑗 

VELOCITÀ VEICOLO 

 𝜔𝑥𝑗 
𝑇

0

 

ROLLIO 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di rollio da misure IMU e filtri di Kalman 

› Il filtro di Kalman (KF e EKF) è un efficiente filtro ricorsivo che valuta lo stato di 

un sistema dinamico a partire da una serie di misure soggette a rumore. È un filtro ottimo 

per rumori e disturbi agenti su sistemi gaussiani a media nulla. Trova utilizzo 

come osservatore dello stato, e come sistema di identificazione parametrica. 

[2] 2006, W. &. Bishop, An Introdution to the Kalman Filter. 

[3] https://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_di_Kalman  

𝑥 𝑡 = 𝐴 𝑡  𝑥 𝑡 + 𝐵 𝑡  𝑢 𝑡 + 𝑤 𝑡  

𝑧 𝑡 = 𝐻 𝑡 𝑥 𝑡 + 𝑣 𝑡  

𝑥  𝑡 = 𝐴 𝑡  𝑥 𝑡 + 𝐵 𝑡  𝑢 𝑡
+ 𝐾 𝑡 𝑧 𝑡 −  𝐻 𝑡  𝑥 𝑡  

𝐾 𝑡 = 𝑃 𝑡  𝐻𝑇 𝑡  𝑅−1 𝑡  𝐻 𝑡  𝑃 𝑡 + 𝑄(𝑡) 

𝑃 𝑡 = 𝐴 𝑡  𝑃 𝑡 + 𝑃 𝑡  𝐴𝑇 𝑡 − 𝑃 𝑡  𝐻𝑇 𝑡  𝑃 𝑡 + 𝑄 𝑡  

𝐸 𝑤 𝑡  𝑤𝑇 𝜏 = 𝑄 𝑡  𝛿(𝑡 − 𝜏) 

𝐸 𝑣 𝑡  𝑣𝑇 𝜏 = 𝑅 𝑡  𝛿 𝑡 − 𝜏  

Covarianza del errore di modello 

Legame tra le misure z e le variabili di stato x 

Modello dinamico del sistema da osservare 

Covarianza del errore di misura 

Osservatore: 

dove la matrice di guadagno è: 

e P si trova come soluzione dell’eq: 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di rollio da misure IMU e filtri di Kalman 

› Il filtro di Kalman per la stima del rollio può essere strutturato usando come stati rollio e pitch,  

input le velocità angolari e la velocità veicolo e  

      come misure le accelerazioni IMU: 

 

 

› Le equazioni di modello e di misura sono ricavate da equazioni cinematiche del corpo rigido 

𝜔𝑥𝑗 

VELOCITÀ VEICOLO 

 𝜔𝑥𝑗 
𝑇

0

 

ROLLIO 

ROLLIO KF 

𝑥 =
𝜑
𝜃

 𝑢 =

𝜔𝑥𝑖

𝜔𝑦𝑖

𝜔𝑧𝑖

𝑉𝑥

 𝑧 =

𝑎𝑥𝑖
𝑎𝑦𝑖
𝑎𝑧𝑖
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di rollio da laser 

› Per poter avere una misura diretta del rollio con precisione elevata si utilizzano due sensori 

laser di distanza. 

› Queste misure servono per validare e migliorare gli algoritmi di stima KF e in fase di test in cui 

è richiesta una precisione di misura elevata. 

› Non viene utilizzata questa tecnologia in gara per motivi di robustezza e ingombri dei sensori 

ottici. 

𝜑 = arctan
(𝑑1−𝑑2)

𝐿
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Angolo di pitch 

Rollio 𝜑 

Corsa forcella fk 

Corsa shock sh 

Corsa amm. di sterzo st 

      θ 

      θ2 

𝑓 θ, 𝜑, 𝑓𝑘, 𝑠ℎ, 𝑠𝑡, 𝑝 = 0 

𝐺1 − 𝑃1 + 𝑃2 − 𝐺1 + 𝑃3 − 𝑃2 … 
+ 𝑃5 − 𝑃3 + 𝐺6 − 𝑃5 + (𝑃6 − 𝐺6) = (𝑃1 − 𝑃6) 

Dalla cinematica del modello multibody si 

scrivono le equazioni di chiusura: 

dalle quali si ricavano delle eq. algebriche  

Si risolve f per 

ogni istante t e si 

ottiene θ . 

Parametri geometrici di moto e pneumatici  
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Accelerazioni e velocità angolari nel riferimento strada 

› Stimati rollio φ e pitch θ del telaio (e quindi della IMU che è montata al telaio con angoli noti) è 

possibile proiettare accelerazioni e velocità angolari misurate nel riferimento strada j : 

𝜔𝑥𝑗

𝜔𝑦𝑗

𝜔𝑧𝑗

=
cos𝜃 0 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜑
−𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜔𝑥𝑖

𝜔𝑦𝑖

𝜔𝑧𝑖

   𝜔𝑗   = 𝑅𝑗𝑖  𝜔𝑖 

Acc. Longitudinale 

Acc. Laterale 

Acc. Verticale 

Roll rate 

Pitch rate 

Yaw rate 

𝑎𝑥𝑗
𝑎𝑦𝑗
𝑎𝑧𝑗

=
cos𝜃 0 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜑
−𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑎𝑥𝑖
𝑎𝑦𝑖
𝑎𝑧𝑖

   𝑎𝑗   = 𝑅𝑗𝑖  𝑎𝑖 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Accelerazioni e velocità angolari nel riferimento strada 

 𝑎𝑥𝑗: performance in accelerazione e frenata del veicolo 

 𝑎𝑦𝑗, 𝜔𝑧𝑗: performance in curva, curvatura 𝜌 =
1

𝑅
≅

𝜔𝑧𝑗

𝑉𝑥
 

 𝑎𝑧𝑗: sollecitazioni indotte dalle variazioni di altimetria della pista (es. rettilineo) 

 𝜔𝑥𝑗: cambi di direzione, manegevolezza (es. Biondetti) 

𝑎𝑥𝑗 

𝑎𝑦𝑗 

𝑎𝑧𝑗 

𝜔𝑥𝑗 

𝜔𝑦𝑗 

𝜔𝑧𝑗 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Accelerazioni e velocità angolari nel riferimento strada 

› G-G plot: 𝑎𝑥𝑗  𝑣𝑠 𝑎𝑦𝑗  

Limite di Impennata 

Limite di ribaltamento 
 in frenata 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Velocità longitudinale del veicolo 

 › Differenza tra raggio di rotolamento e raggio deformato per pneumatici deformabili: 

in condizioni di puro rotolamento 

Distanza tra mozzo e centro di istantanea 

rotazione della ruota. 

Legame tra velocità angolare e di 

avanzamento della ruota, serve per 

calcolare slittamenti e velocità longitudinali 

del veicolo. 

Distanza tra mozzo e centro ideale 

dell’area di contatto. 

Legame tra coppie applicate al mozzo 

ruota e forze longitudinali di contatto. 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Velocità longitudinale del veicolo 

› La velocità longitudinale del veicolo viene stimata a partire dalla velocità angolare della ruota 

anteriore ω𝑓 e dalla accelerazione longitudinale nel piano strada 𝑎𝑥𝑗.  

› Tramite filtraggio non lineare o KF si ricostruisce la velocità integrando l’accelerazione 

longitudinale quando la ruota anteriore non è in contatto (wheelie) o sta facendo slip negativo 

(front braking):  

Vxj, axj 

Vx = ωf RRf  ( 𝑎𝑥𝑗 𝑑𝑡 if wheelie or front braking) 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Slittamenti longitudinali e laterali degli pneumatici 

› La stima degli slittamenti (slip) è fondamentale perché le forze e i momenti esercitati dagli 

pneumatici dipendono fortemente da essi. 

[4] 2002, H. B. Pacejka, Tyre and vehicle dynamics 

› Slip longitudinali: 

κ = −
𝑉𝑠𝑥
𝑉𝑥

= −
𝑉𝑥 − 𝜔𝑅𝑅(𝜑)

𝑉𝑥
 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑉𝑠𝑦

𝑉𝑥
 

› Slip laterali (angoli di deriva): 

 
𝑉𝑥 𝑉𝑠𝑦 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Slittamenti longitudinali e laterali degli pneumatici 

 › La stima degli slip laterali su una moto è un problema complesso. 
 

›  KF sfruttando i segnali IMU e un modello dinamico di moto e pneumatici. 
 

› Sensore ottico di velocità che fornisce due componenti di velocità vy e vx rispetto al suolo del 

punto illuminato, dal rollio e yaw rate è possibile riportare tali velocità ai punti di contatto degli 

pneumatici. Viene usato solo in fase di testing e per validare gli osservatori. 
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3. Stima di grandezze cinematiche 
Slittamenti longitudinali e laterali degli pneumatici 

› La stima degli slittamenti (slip) degli pneumatici è fondamentale per le strategie di controllo 

(traction control, engine brake, abs). 

LIMITE GRIP LATERALE 
LIMITE GRIP 

LONGITUDINALE LIMITE IMPENNATA 

MANOPOLA 

VELOCITA’ 

ANGOLO ROLLIO 

SLITTAMENTO LATERALE POST. 

SLITTAMENTO LONGITUDINALE POST. 

POSIZIONE RUOTA ANTERIORE 



24 

3. Stima di grandezze cinematiche 
Vibrazioni 

› I fenomeni di vibrazione a bordo moto vengono analizzate 

elaborando i dati degli accelerometri. 

› I segnali vengono proiettati nel sistema di riferimento strada. 

› Vengono creati degli indici per distinguere e quantificare i 

diversi fenomeni di vibrazione, tali indici si ottengono 

calcolando il valore rms su bande di frequenze diverse. 

 

𝒂𝒙𝒘 
𝒂𝒚𝒘 

𝒂𝒛𝒘 
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Forze di interazione degli pneumatici 

 
› È possibile ottenere una buona stima delle forze a terra applicando il principio di d’Alambert a 

tutto il sistema moto e pilota ipotizzato istantaneamente come un unico corpo rigido di massa 

m il cui baricentro è definito dalla quote b e h. 

› Le forze di inerzia possono essere calcolate dai segnali di accelerazione nel riferimento 

strada. 

› Le azioni aerodinamiche sono modellate con due forze (drag e pitch) e un momento (pitch) 

applicate in un punto che giace sul piano stradale sulla mezzeria del passo p:  

𝐹𝑑 =
1

2
 𝜌𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑑  𝑉𝑥

2  𝐹𝑙 =
1

2
 𝜌𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑙 𝑉𝑥

2  𝑀𝑝 =
1

2
 𝜌𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑚𝑝 𝑉𝑥

2  



26 

3. Stima di grandezze dinamiche 
Forze di interazione degli pneumatici 

 

𝑧𝑗)  𝐹𝑧𝑟 + 𝐹𝑧𝑓 + 𝐹𝑙 = 𝑚 𝑎𝑧𝑗 

 

𝑂𝑦𝑗)  𝐹𝑧𝑓𝑝 + 𝐹𝑙
𝑝

2
+𝑀𝑝 = 𝑚 𝑎𝑧𝑗 𝑏 − 𝑚 𝑎𝑥𝑗  ℎ 

 

 

 

𝐹𝑧𝑟 = 𝑚 𝑎𝑧𝑗 − 𝐹𝑙 − 𝐹𝑧𝑓 

 

𝐹𝑧𝑓 =
𝑚

𝑝
 (𝑎𝑧𝑗  𝑏 −  𝑎𝑥𝑗  ℎ) −

𝐹𝑙

2
−

𝑀𝑝

𝑝
 

 

 

 

› Stima dei carichi verticali 𝐹𝑧, equilibrio delle forze lungo zj e equilibrio dei momenti attorno 

all’asse yj passante per il punto di contatto posteriore: 

La stima di forze verticali dipende quindi dalle accelerazioni proiettate sul piano strada, dalla 

velocità del veicolo e dai parametri del modello (massa, posizione baricentro, coefficienti 

aerodinamici).  
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Forze di interazione degli pneumatici 

 › Stima dei carichi verticali front 𝐹𝑧𝑓  e rear 𝐹𝑧𝑟 
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Forze di interazione degli pneumatici 

 

𝑧𝑗)  𝐹𝑧𝑟 + 𝐹𝑧𝑓 + 𝐹𝑙 = 𝑚 𝑎𝑧𝑗 

 

𝑂𝑦𝑗)  𝐹𝑧𝑓𝑝 + 𝐹𝑙
𝑝

2
+𝑀𝑝 −𝑀𝑔𝑤𝑦𝑗 = 𝑚 𝑎𝑧𝑗  𝑏 − 𝑚 𝑎𝑥𝑗  ℎ 

 

 

 

𝐹𝑧𝑟 = 𝑚 𝑎𝑧𝑗 − 𝐹𝑙 − 𝐹𝑧𝑓 

 

𝐹𝑧𝑓 =
𝑚

𝑝
 (𝑎𝑧𝑗  𝑏 −  𝑎𝑥𝑗  ℎ) −

𝐹𝑙

2
−

𝑀𝑝

𝑝
+ (𝐼𝑦𝑤𝑟 𝜔𝑦𝑤𝑟+𝐼𝑦𝑤𝑓  𝜔𝑦𝑤𝑓) 𝜔𝑥𝑗  

sin (𝜑) 
𝑝

 

 

 

› Stima dei carichi verticali 𝐹𝑧, si possono includere altri effetti sulla stima delle forze, esempio i 

momenti giroscopici delle ruote – velocità angolare di rollio  𝜔𝑥𝑗: 

𝑀𝑔𝑤 = 𝐼𝑦𝑤  𝜔𝑦𝑤 ∧ 𝜔𝑥𝑗= (𝐼𝑦𝑤𝑟  𝜔𝑦𝑤𝑟+𝐼𝑦𝑤𝑓 𝜔𝑦𝑤𝑓) 𝜔𝑥𝑗 

 
› questo momento ha una componente lungo l’asse 𝑦𝑗 che trasferisce carico verticale dal 

posteriore all’anteriore se il segno del rollio e della velocità di rollio sono concordi: 

𝑀𝑔𝑤𝑦𝑗 = (𝐼𝑦𝑤𝑟  𝜔𝑦𝑤𝑟+𝐼𝑦𝑤𝑓  𝜔𝑦𝑤𝑓) 𝜔𝑥𝑗  sin (𝜑) 

 
› Le equazioni di equilibrio si modificano come segue: 

› e si ottiene la nuova stima dei carichi verticali: 
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Forze di interazione degli pneumatici 

› Stima dei carichi verticali aggiungendo i momenti giroscopici delle 

ruote e velocità di rollio: front 𝐹𝑧𝑓  e rear 𝐹𝑧𝑟. 

› Le differenze maggiori sono durante i cambi di direzione (Biondetti) 
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Forze di interazione degli pneumatici 

› Applicando lo stesso schema di calcolo è possibile stimare anche le forze laterali 𝐹𝑦𝑓,𝑟 e le 

forze longitudinali 𝐹𝑥𝑓,𝑟 agenti sugli pneumatici e da queste i relativi 𝜇𝑦𝑓,𝑟 e 𝜇𝑥𝑓,𝑟. 

› Dalle stime di forze a terra e slip è possibile investigare il comportamento degli pneumatici e 

identificarne le caratteristiche: livello di grip e modelli per le simulazioni. 

𝜇𝑥𝑟 𝑣𝑠 κ 

 

𝐹𝑦𝑟 𝑣𝑠 𝛼 
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Coppia di sterzo 

› La coppia di sterzo è uno dei feedback più importante per il pilota. 

› É molto difficile ottenere una stima accurata di tale momento, si utilizzano delle misure 

estensimetriche. 

› Sotto un esempio dell’andamento della coppia di sterzo misurata durante una manovra di 

lane change a velocità costante  di 220 km/h. 

𝑉𝑥 

𝜔𝑥𝑗 

𝑎𝑥𝑗 

𝜑 

𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 

𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 𝑁𝑂 𝑀𝑔𝑤𝑓 
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3. Stima di grandezze dinamiche 
Coppia di sterzo 

 

𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟  𝑒 𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 𝑁𝑂 𝑀𝑔𝑤𝑓𝑣𝑠 𝜑 

 

 

𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟  𝑒 𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 𝑁𝑂 𝑀𝑔𝑤𝑓 𝑣𝑠 𝜔𝑥𝑗 

 

› Calcolando la componente di momento giroscopico della ruota anteriore che agisce sull’asse 

di sterzo: 𝑀𝑔𝑤𝑓 𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 = 𝐼𝑦𝑤𝑓 𝜔𝑦𝑤𝑓 𝜔𝑥𝑗 cos (휀) 

› e ricavando il segnale della coppia di sterzo in assenza di momenti giroscopici: 

 𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 𝑁𝑂 𝑀𝑔𝑤𝑓  =  𝑀𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟 − 𝐼𝑦𝑤𝑓 𝜔𝑦𝑤𝑓 𝜔𝑥𝑗 cos (휀) 

› appare chiaro come la componente giroscopica sia predominante su questo tipo di manovre. 


