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Agenda 

 

 

 

 

 

› Obbiettivi dinamica del veicolo in un reparto corse 

› Struttura di lavoro in pista 

› Compiti dell’ingegnere di pista  

› Analisi della telemetria 
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› Migliorare le prestazioni globali del veicolo 

• Definendo gli obbiettivi da perseguire delle altre aree 

• Individuando i problemi in pista da analizzare in ufficio 

› Capire la fisica dei fenomeni che avvengono in pista 

• Per sviluppi a lungo termine 

• Per migliorare l’affidabilità 

 

 

 

Obbiettivi dinamica del veicolo in un reparto corse 
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› Definire gli obbiettivi da perseguire per tutte le aree 

• Limiti di performance 

- Engine limit 

- Wheelie e stoppie (distacco di una delle due ruote) 

- Grip limit (anteriore e posteriore) 

- Brake limit ?? 

 

 

 

 

 

Migliorare le prestazioni globali del veicolo 
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› Miglioramento del limite motore 

• Miglioramento curva di coppia motore 

• Ottimizzazione rapporti del cambio 

• Riduzione del coefficiente di drag 

• Inerzie rotanti – Riduzione massa traslante  

• Consumi vs performance 

 

 

 

 

 

Migliorare le prestazioni globali del veicolo 
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› Wheelie e stoppie (distacco di una delle due ruote) 

• Ottimizzazione posizione baricentro 

• Riduzione coefficiente di lift (e coefficiente di momento a beccheggio) 

• Curve di carico delle sospensioni (e posizione pivot) 

› Gestione del limite  

• anti-wheelie 

• geometria veicolo 

• ergonomia 

 

 

 

 

 

 

Migliorare le prestazioni globali del veicolo 
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› Limite di aderenza 

• Ottimizzazione posizione baricentro 

• Taratura delle sospensioni (K e damping) 

• Riduzione mns 

› Gestione del limite 

• Controllo di trazione  

• Geometria del veicolo (avancorsa, interasse) 

• Tarature sospensioni 

• Ergonomia 

• Riduzione vibrazioni/oscillazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare le prestazioni globali del veicolo 
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Agenda 

 

 

 

 

 

› Obbiettivi dinamica del veicolo in un reparto corse 

› Struttura di lavoro in pista 

› Compiti dell’ingegnere di pista  

› Analisi della telemetria 
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Struttura di lavoro in pista (gara o test) 

› Organizzazione tecnica  

 

D.Tecnico 

Staff tecnico di 
coordinamento 

Ing 
Elettronici. 

Ing 
Pista 
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Ing 
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Struttura di lavoro in pista 

› Organizzazione tecnica del team in pista 

 Responsabile tecnico 

Capo 
Meccanico 

Meccanico 

Tecnico 
Sospensioni 

Pilota 

Ing. Elettronico Ing. Pista 

Meccanico Meccanico Gommista 
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Domande 
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› Obbiettivi dinamica del veicolo in un reparto corse 

› Struttura di lavoro in pista 

› Compiti dell’ingegnere di pista  

› Analisi della telemetria 
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Compiti dell’ingegnere di pista 

 

› Pre-sessione 

• Controllo funzionale / affidabilità 

• Impostazioni veicolo (assetto e cambio) 

• Impostazioni ECU per pista (eventualmente per curva) 

• Pianificazione turni (modifiche setup e scelta gomme) 
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Compiti dell’ingegnere di pista: Impostazioni veicolo 

 

› Cambio 

• Giro di qualifica di Iannone a Sepang 2015   2:00:308 

• Flat spot Sepang 

• Limitatore 
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Compiti dell’ingegnere di pista: Impostazioni veicolo 

 

› Assetto 

• Parametri geometrici 

• Parametri inerziali 

• Configurazione sospensioni 

 

› Proposte di sviluppo 
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Compiti dell’ingegnere di pista: Pianificazione turni  
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Compiti dell’ingegnere di pista: durante il turno 

› THINK SIMPLE! 

› Prima parte del commento del pilota 

› Controllo funzionale veloce (motore-elettronica) 

› Semplici impostazioni veicolo o prove programmate 

› Impostazioni ECU generali o per curva 

› Totale 5 minuti (meglio se 4!) 
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23 

2. Suspensions 
2.1 Elastic and damping charcteristics 

 
Parameters controlling the elastic behaviour of the FRONT 
SUSPENSION (FORKS): 

1. Main spring (stiffness and preload) 
2. Top out spring (stiffness and length) 
3. Oil level (air volume) 
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To define the proper 
spring rate and 
preload, we have to 
consider: 
• The maximum load 
(specially on the 
forks) 
•The optimum “free 
sag” (stroke of the 
wheels with the only 
static load of the bike 
+ rider) 

2. Suspensions 
2.1 Elastic and damping charcteristics 
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Compiti dell’ingegnere di pista: Dopo la sessione 

› Analisi del comportamento moto col pilota (anche curva per curva) 

› Controllo funzionale dettagliato 

› Definizione modifiche per la sessione successiva (cambio, assetto, 

tarature) 

› Analisi dettagliata del funzionamento delle strategie di controllo 

› Analisi comparativa dei dati con eventuali compagni di squadra o 

storico  
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Compiti dell’ingegnere di pista: Dopo la sessione 

› Analisi comparativa dei dati AD vs AI Mugello est lap 
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Dopo l’evento 

 

› Rianalisi del comportamento in gara della moto (commento più 

importante del week-end) 

› Comparativa con gli avversari 

› Elenco idee per la gara successiva 

› Affidabilità 
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Domande 
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› Limiti di performance 

- Engine limit 

- Wheelie e stoppie (distacco di una delle due ruote) 

- Grip limit (anteriore e posteriore) 

 

 

 

 

Analisi della telemetria: Migliorare le prestazioni globali del veicolo 
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Analisi della telemetria 

› Frenata : limite di stoppie (ribaltamento in avanti) 
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1.2 Center of Gravity 
1.2.2   Rider’s movements and Center of Gravity 

ha 

Torque Balance: 
mg*(p-b)=Fi*h-FD*ha 

 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

= (𝑝𝑝−𝑏𝑏)
ℎ

 + 
1
2ρ𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝑉𝑉

2

𝑚𝑚𝑔𝑔
ℎ𝐴𝐴
ℎ
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Analisi della telemetria 

› Frenata: limite di grip in inserimento 
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Load on the front tyre: 
use of the friction ellipse 

4.4 Case study: use of the front tyre in braking condition 
 
 

 

4. Overview on Tyres 
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Analisi della telemetria 

› Centro curva: limite di grip su entrambe le ruote 
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 Given a certain vertical load on the tyres, they provide a  defined 
amount of friction (GRIP) in the different directions. 
 
µx = FX/FN 

µy = FY/FN 

 
Normally, µy > µX  : we define a  
FRICTION ELLIPSE. 
 
As we saw, 60° of leaning angle 
Means µy = 1.73!! 

  

4.2 Friction Ellipse 
 

 

4. Overview on Tyres 



39 

Analisi della telemetria 

› Uscita curva: limite di grip posteriore  
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Analisi della telemetria 

› Uscita curva: limite di grip posteriore  
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Analisi della telemetria 

› Uscita curva: limite di wheelie 
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Analisi della telemetria 

› Uscita curva: limite di wheelie 
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1.2 Center of Gravity 
1.2.2   Rider’s movements and Center of Gravity 

Torque Balance: 
mg*b=Fi*h+FD*ha 

 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔

= 𝑏𝑏
ℎ
 - 

1
2ρ𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝑉𝑉

2

𝑚𝑚𝑔𝑔
ℎ𝐴𝐴
ℎ

 
 

ha 
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Analisi della telemetria 

 

› Engine limit 
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Analisi della telemetria 

› Engine limit 
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Conclusioni 

 

› Pilota veloce  

› Moto performante 

› Stabilità (mentale e tecnica) 

› Dream team  (coesione, capacità 

tecnica, efficienza, passione) 
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Grazie per l’attenzione 
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