
Modello multi-body per 

l’analisi del comportamento 

dinamico del veicolo

Prof. Emiliano Mucchi



Il Laboratorio MechLav

MechLav è uno dei Laboratoridi ricerca industriale del

Tecnopolo di Ferrara con specializzazione negli ambiti

della meccatronica e  motoristica, dell’innovazione nei

servizi e della digitalizzazione.

È accreditato dalla Regione Emilia-Romagna e fa parte

della Rete Alta Tecnologia



Il Laboratorio MechLav

AMBITI DI COMPETENZA

Meccanica

Manutenzione predittiva

ICT e AI

Automazione e Robotica

Reti di telecomunicazione

Macchine a fluido/Sistemi Energetici

Materiali

Acustica e vibrazioni

Elettronica

Compatibilità elettromagnetica



Perchè è importante l’analisi e la simulazione dinamica di 

un trattore?

• permette di valutare i moti di beccheggio/imbardarda e rollio del trattore

durante le manovre (duty cycle, posizioni dei contrappesi ant e post)

• Permette di valutare le prestazioni energetiche dei vari sottosistemi

(trasmissione, cambio, idrostato, sistemi elettrici/ibridi, interazione

pneumatico-terreno, sospensioni, sterzo) → individuazione delle sorgenti

energivore del trattore

Modello di simulazione completo, comprendente la fisica multi-body della

dinamica del veicolo e il modello funzionale dettagliato del circuito idraulico e

della trasmissione, utilizzabile come piattaforma di prototipazione rapida

virtuale, in grado di riprodurre i cicli di lavoro di caratterizzazione della trattrice
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Il modello completo

• Modello parametrico (adattabile a 

famiglie diverse di trattore)

• Facilità modifica parametri input 

(duty cyle/manovre/posizione

contrappesi)

• Tempo computazionale ridotto

(approccio 0D)



Alcuni dettagli – Contatto Pneumatico-terreno

• Modelli avanzati di contatto

pneumatico/terreno)

• Rigidezza variabile radiale del 

pneumatico (carico

dipendente)

• Modelli di 

terreno/piste/asfalti



Alcuni dettagli – Tasselli Antivibranti Cabina

• Modelli avanzati di antivibranti

cabina

• Rigidezza variabile

radiale/assiale dell’antivibrante

(ottenuta sperimentalmente)



Alcuni Risultati – Pista ISO 5008 

Forze di contatto fra le ruote anteriori e il terrenoEscursione degli ammortizzatori posteriori della cabina

(con soglie di accettabilità)



Alcuni Risultati – Pista ISO 5008 

Escursione pistone idraulico della sospensione anterioreAccelerazioni agenti al posto operatore durante il percorso.




