
AIAS – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI 

43° CONVEGNO NAZIONALE, 9-12 SETTEMBRE 2014,  ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

AIAS 2014 - 412 
 
 
 

PROGETTO DI UN AMMORTIZZATORE DI STERZO PER MOTOCICLI 
BASATO SU FLUIDO MAGNETO-REOLOGICO 

 
N. Baldanzinib, A. Giorgettia, C. Montia, S. Piantinib, M. Pierinib 

 
aUniversità Guglielmo Marconi, Dipartimento per le Tecnologie e i Processi di Innovazione, 
Via Plinio 44 - 00193 Roma, e-mail: c.monti@unimarconi.it 
bUniversità degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze 
 
 
 
Sommario  
L’ammortizzatore di sterzo di un motociclo ha la funzione di smorzare, con un’adeguata coppia, le oscillazioni 
incontrollate che potrebbero instaurarsi sullo sterzo intorno all’asse di rotazione. Tale fenomeno d’instabilità è 
comunemente detto wobble e risulta estremamente critico per la sicurezza del motoveicolo. D’altra parte in 
condizioni di normale utilizzo una elevata coppia di smorzamento risulta negativa, affaticando il conducente e 
diminuendo la sicurezza di guida. L’impiego di ammortizzatori a caratteristica variabile di tipo attivo o semi-
attivo può risolvere questa contraddizione tecnica. In questo lavoro si presenta la progettazione di un 
ammortizzatore semi-attivo di sterzo basato su fluido MR e integrato nella serie sterzo. Tale ammortizzatore di 
sterzo è in grado di generare valori di coppia estremamente bassi nel normale utilizzo ed invece sufficientemente 
alti all’instaurarsi del wobble per opporsi a questo fenomeno. La soluzione presentata, integrando 
l’ammortizzatore nella serie sterzo del motociclo porta inoltre ad una importante riduzione degli ingombri. 
 
Abstract 
The steering damper of a motorcycle has the function of reacting, with an adequate torque, to the uncontrolled 
oscillations that could be generated on the steering around the axis of rotation by a phenomenon of instability 
called wobble. The wobble is very critical for the safety of the motorcycle. On the other hand during normal use 
an high steering torque is extremely negative and causes tiredness and safety problems for the driver. The use of 
active and semi-active dampers with a variable damping characteristic can solve this trade-off problem. In this 
paper the design of a semi-active steering damper based on MR fluid and integrated in the sleeve of the steering 
block is presented. The proposed damper is able to generate torque values extremely low during  normal use and 
besides to control the wobble phenomenon. The integration of the damper in the sleeve of the steering block also 
leads to a significant reduction in size. 

 
Parole chiave: smorzatore, sicurezza motoveicoli, ammortizzatore di sterzo, wobble, fluidi magneto-
reologici. 

 
 

 
1. INSTABILITA’ NEI MOTOCICLI: MODO WOBBLE  

 
I gradi di libertà di un motociclo corrispondono ai movimenti elementari che esso può compiere. 
Facendo riferimento al piano medio del veicolo si distinguono i movimenti in piano e i movimenti 
fuori piano [1]. La contemporanea variazione di più gradi di libertà evidenzia la presenza di particolari 
“modi di vibrare”. Anche in questo caso si distinguono i modi in piano da quelli fuori piano. Mentre i 
primi influenzano principalmente il comfort di marcia, i secondi risultano più pericolosi influenzando 
pesantemente la stabilità del veicolo e la sicurezza. Attraverso l’uso di modelli matematici che 
riproducono il comportamento del motociclo è possibile evidenziare l’esistenza di tre diversi modi di 
vibrare fuori piano [1]: 
 



 

 
p

 
r

 

In partic
un’oscill
un modo
wobble 
modello 

L’avantr
sul qual
pulsazio
 

 
I princip
l’avanco
l’inclina
che la f
dell’iner
dell’amm
di sterzo

 






2V



Capsize: mo
perturbazion
Weave: vari
retrotreno. 
Wobble: osc

colare il mo
lazione dell’
o disaccopp
sia disaccop
di motociclo

Figura 1: 

reno può ess
le agiscono 
ne ω e lo sm

pali fattori ch
orsa (an), la 
azione dello s
frequenza n
rzia dell’av
mortizzatore 
o è quindi s

AVI

faKcV 

2







c

2

nA

n

aKIV

aKcV 

43° CONV

oto di cadu
ne dalla cond
iazione negl

illazione del

odo wobble 
avantreno at
iato rispetto
ppiato dal m
o trattato da 

 Modello di 

ere rapprese
le forze di 

morzamento ξ

 
he influenzan

rigidezza d
sterzo (ε) e lo
aturale del 

vantreno. D
di sterzo, te

sempre più d

nn

I

aK

22






cos

2
n

VEGNO NAZION

uta laterale 
dizione di rol
i angoli d’i

l’avantreno i

è un fenom
ttorno al prop
 al modo w

moto del retr
Cossalter [3]

avantreno d

ntato da un c
contatto pne
ξ del sistema 

no wobble so
del pneumat
o smorzamen
modo cresc

Da sottolin
enda a zero a
diffusa nei m

A

n

I

cos

ALE – RIMINI,

del veicolo 
llio nullo. 
imbardata e 

intorno al pr

meno d’instab
prio asse, con

weave e al m
rotreno e da
] in un mode

di motociclo s
 

corpo rigido
eumatico-str
sono [1]: 

ono l’inerzia
tico e della
nto dell’amm
ce con l’inc
neare inoltr
al crescere de
motocicli pe

 9-12 SETTEM

in assenza

rollio sia a

oprio asse di

bilità presen
n frequenze 
modo capsiz
al moto di r
ello a un solo

semplificato 

o in grado di 
rada e le for

a dell’avantre
forcella (K

mortizzatore d
cremento de
re come l
ella velocità
r combattere

BRE 2014 

di controll

all’avantreno

i rotazione. 

nte nei moto
variabili tra 4

ze [1]. Supp
rollio, è pos
o grado di lib

 
ad un grado 

ruotare attor
rze di richia

eno rispetto a
Kλ), la veloc
di sterzo (c).
ll’avancorsa 
lo smorzam
. L’adozione
e il wobble 

lo a seguito

o che, sopra

ocicli che co
4 e 10 Hz. S

ponendo che 
ssibile sempl
bertà (figura 

 
o di libertà. 

rno all’asse 
amo consegu

all’asse di st
cità del veic
. In particola
 e con la r
mento, in 
e dell’ammor
ad alta velo

o di una 

attutto, al 

onsiste in 
Si tratta di 

il modo 
lificare il 
1). 

di sterzo, 
uenti. La 

(1)

(2)

terzo (IA), 
colo (V), 

are si nota 
riduzione 

assenza 
rtizzatore 
ocità. Per 



 

compren
un mode
allo sterz
Nms/rad
estremam
soprattut
 
 
2. STAT
 
Dall’ana
smorzam
tramite a
liquido a
reologico
attravers
serie ste
difficile 
soluzion
sia in gra
tecnica i
integrato
l’ammor
trascurab
base ai r
motocicl
Nms/rad
l’interva
che il di
quindi p
figura 2.
 

Come si
compone
lo stator
raggiung
il ridotto
dispositi
sullo sta

C

ndere ulterior
ello commerc
zo pari a 6.9

d il wobble n
mente instab
tto in curva, 

TO DELL’AR

alisi dello sta
mento variab
attuatori che
a viscosità c
o (MR) tram
sa il fluido s
erzo dei mot

la generazio
ne che preved
ado di svilup
il presente la
o nella serie s
rtizzatore pr
bile nelle re
risultati osse
lo [4]. La sp

d, e un valor
allo di oscilla
spositivo sia

proceduto all
 

i può osserv
ente mobile 
re coincida 
gendo così un
o spazio a d
ivo, in modo
atore sia sul 

Campo magne

43° CONV

rmente l’util
ciale di moto
44 Nms/rad,

non risulta in
ile. L’ammo
allontanando

RTE E SOLU

ato dell’arte s
bile. I sistem
e variano le 
costante) [7]
mite degli a
stesso [5, 6].
tocicli [8]. T
one di valor
da un ammor
ppare valori d
avoro propon
sterzo, in gra
roduca un’a
stanti condiz
ervati sul wo
pecifica tecni
re di 7 Nms/
azioni dello s
a in grado di 
l’individuazi

Figura 2

vare, l’ammo
(o rotore). T
con il can

n alto grado 
disposizione 
o da garantir
rotore sono 

etico 

VEGNO NAZION

lità di questo
ociclo studia
, il wobble è 
nvece più sm
rtizzatore di 
o i rischi di r

ZIONE CON

si osserva la 
mi di controll

dimensioni 
], oppure ag
avvolgiment
. Un’ulterior
Tale soluzio
i di coppia a
rtizzatore di 
di coppia con
ne il progett
ado di genera
adeguata cop
zioni di guid
obble e desc
ica prevede u
/rad in prese
sterzo in cui 
smorzare le

one di una s

2: Schema di 

ortizzatore è
Tra i due com
notto di ste
di integrazio
in direzion

re  la genera
presenti del

ALE – RIMINI,

o component
ato da Sharp
 smorzato in

morzato alle a
sterzo è quin

risonanze con

NCETTUALE

comparsa ne
lo possono m
dei condott

gendo diretta
ti o degli e
re recente te
one permette
adeguati all’
sterzo basato
nsoni all’app
to di un amm
are adeguati 
ppia smorza
da. I valori 
critti nel cap
uno smorzam
enza di camp
l’ammortizz

e oscillazioni
soluzione co

funzioname
 

è composto 
mponenti è c
erzo del mo
one dell’amm

ne radiale co
azione di va
lle alette che

 9-12 SETTEM

te si evidenz
e Limebeer

n tutto il cam
alte velocità,
ndi determin
n le imperfez

E 

egli ultimi an
modificare l
i di passagg

amente sulla 
lettromagnet

endenza è di 
e la riduzion
’applicazione
o su fluido M
plicazione. P
mortizzatore 
valori di cop

ante in pres
limite dello 

pitolo 1, rela
mento senza 
po magnetic
zatore deve i
i sul nascere
oncettuale ch

ento dello sm

da un comp
ontenuto il f

otociclo e il
mortizzatore 
on uno svilu
alori di copp
e suddividon

BRE 2014 

ziano i dati s
[4]: al valor

mpo di velocit
 producendo

nante per la s
zioni dell’asf

nni di ammo
la geometria
gio del fluido

viscosità di
ti che appli
integrare l’a

ne degli ingo
e. Ad oggi n

MR integrato 
er superare q
di sterzo ba

ppia. Per fare
senza di wo
smorzament

ativi ad uno 
campo mag
o massimo. 
ntervenire tr
. Dalle speci

he è riportata

 
morzatore. 

ponente fisso
fluido MR. L
l rotore con
nella serie s

uppo prevale
pia adeguati 
no il volume 

Sta

Rotore

Aletta

A

sul wobble re
re dello smor
tà. Al valore

o così una co
stabilità dei m
falto. 

ortizzatori di 
a dell’ammor
o (in questo
i un fluido m
icano un ca
ammortizzat
ombri, ma r
non esiste in
nella serie s

questa contra
asato su flui
e ciò è neces
obble e un

nto vengono 
specifico m

gnetico inferi
Viene inoltr

ra ±3° e ±7°,
ifiche di pro
a schematica

o (o statore)
L’idea alla b
n l’albero d
sterzo e comp
entemente as

all’applicaz
compreso tr

atore 

re 

a Rotore 

Aletta Stator

elativi ad 
rzamento 

e di 0.868 
ondizione 
motocicli, 

sterzo ad 
rtizzatore 

o caso un 
magneto-
mpo che 
tore nella 
rende più 
nfatti una 
sterzo che 
addizione 
do MR e 

ssario che 
a coppia 
fissati in 

modello di 
iore a 0.9 
re fissato 
, in modo 
getto si è 

amente in 

 e da un 
ase è che 

di sterzo, 
pensando 
ssiale del 
zione. Sia 
ra essi in 

re 



 

quattro c
degli avv
campo m
direzione
campo st
 
 
3. MODE
 
Per effe
analitici 
 
3.1 Il dim
 
L’olio sc
scelto di
kA/m. In
fa lavora
magnetic
(figura 3
 

D1 è il d
rotore, D
rotore ri
rotore. Il
posizion
la legge 
 
HLL + H
 
dove N r
magnetic
metallo, 
Ipotizzan
scrive: 
 

LH 





camere, sepa
volgimenti c
magnetico re
e ortogonale
tesso. 

ELLO ANAL

ettuare un pr
per dimensio

mensionam

celto per la p
i avere un’in
n questo mod
are il fluido 
co si consid
3). 

diametro min
D4 il diametr
ispettivamen
l materiale sc

nare gli avvo
di Ampere a

Hgg = NI 

rappresenta i
co attraverso

Hg il valor
ndo che non

g
m

f H




  

43° CONV

arate tra loro
he possono e
golabile che 

e al flusso de

LITICO DELL

rimo dimens
onare sia il c

ento del cam

presente appl
ntensità mas
do si ha uno 
lontano dalla

derano le gra

Figura 3: D

nore del rotor
ro minore de
nte. Inoltre, D
celto per i co
lgimenti del 

ad una linea m

  

il numero di 
o il metallo, 
re del camp

n vi siano dis

  

VEGNO NAZION

o da due mea
essere allogg
attraversa i 

el liquido, p

L’AMMORTIZ

sionamento 
circuito fluid

mpo magne

licazione è il
ssima di cam
yield stress s
a zona di sat
andezze cara

Dimensioni c

re, D2 il diam
ello statore e
De è il diam
omponenti è 

campo mag
media del ca

avvolgimen
L la lunghe

po magnetico
spersioni di 

D1

ALE – RIMINI,

ati di fluido
giati sulle ale
suddetti mea

per ottimizza

ZZATORE 

del concept
dodinamico c

etico 

l fluido MRF
mpo magnet
sufficientem
turazione [2]
atteristiche d

caratteristich
 

metro maggi
e L1 e L2 son
metro esterno

l’acciaio, m
gnetico solo s
ampo magnet

 

nti, I la corre
ezza media d
o attraverso 
campo magn

 

1

D3

D

L2

 9-12 SETTEM

. Sono inoltr
ette del rotor
ati. Da notar

arne l’increm

t proposto s
che il circuito

F-132DG de
ico all’intern
ente elevato 
]. Per un prim
della sezione

he dell’ammo

ore dello sta
no gli spesso
o dello stato
entre per sem
sulle alette d
tico di figura

nte negli avv
delle linee d

il meato e 
netico, il flu

D2

D4

L1

BRE 2014 

re presenti d
e o dello stat
re che il cam

mento di visc

sono stati sv
o magnetico. 

lla LORD C
no dei meat
per l’applica
mo dimensio
e trasversale

 
ortizzatore. 

atore, D3 il di
ori delle alet
ore e Df il d
mplicità costr
del componen
a 2 si ottiene:

  

volgimenti, H
el campo ma
g lo spesso

sso magnetic

  

degli elettrom
tore  che gen

mpo magnetic
cosità in pres

viluppati dei
 

Corporation®
ti di fluido p
azione e sopr
onamento de
e dell’ammor

iametro mag
tte dello stat
diametro del 
truttiva si è p
nte fisso. Ap
: 

 

HL il valore 
agnetico attr
ore totale d
co Φ si cons

 

magneti o 
nerano un 
co ha una 
senza del 

i modelli 

® [2]. Si è  
pari a 90 
rattutto si 

el circuito 
rtizzatore 

ggiore del 
tore e del 

foro del 
pensato di 
pplicando 

     (3) 

di campo 
raverso il 

dei meati. 
serva e si 

     (4) 



43° CONVEGNO NAZIONALE – RIMINI, 9-12 SETTEMBRE 2014 

 

dove μf è la permeabilità relativa del fluido e μm la permeabilità relativa del metallo. Il valore del 
prodotto N·I va imposto: in prima approssimazione si pone N=100 e I=2A (valore massimo di corrente 
ammesso). Dall’equazione (4) si ricava HL in funzione di Hg, ponendo μm = 1100 (valore tipico per 
l’acciaio) e μf = 3 (valore della permeabilità relativa del fluido MRF-132DG [2]). In questo primo 
dimensionamento il diametro esterno dello statore D2 è stato imposto non superiore a 55mm, in modo 
che lo statore stesso abbia ingombri radiali contenuti. Ponendo quindi D1 = 30mm, D2 = 55mm, D3 = 
53mm, D4 = 32mm, De = 73mm, Df = 10mm, dalle equazioni (3) e (4) si ricavano i valori di Hg e HL: 

Hg = 90,9 kA/m ; 
HL = 248,2 A/m . 

Il valore di Hg è molto simile a quello desiderato (90 kA/m) e HL presenta un valore trascurabile 
rispetto a Hg. 
 
3.2 Il calcolo della coppia smorzante 
 
Per calcolare il valore della coppia smorzante è prima necessario definire completamente la geometria 
dell’ammortizzatore, determinando gli spessori delle alette L1 e L2 e l’altezza h dell’ammortizzatore. 
Gli spessori delle alette devono essere limitati, in modo da permettere al sistema una buona libertà in 
termini di gradi di rotazione. Ponendo per semplicità L1=L2=La=10mm si lascia all’ammortizzatore 
una rotazione maggiore di ±40° rispetto alla posizione centrale. Infine si determina l’altezza 
complessiva dell’ammortizzatore, ponendo h=150mm. In questo modo le dimensioni dello statore 
sono del tutto comparabili a quelle di un cannotto di sterzo tradizionale. Le ipotesi formulate per il 
calcolo della coppia sono le seguenti: 
 fluido omogeneo, monofasico e incomprimibile; 
 campo magnetico H e carico di primo distacco τy(H) uniformi all’interno dei meati e nulli 

altrove; 
 campo magnetico H ortogonale al flusso del fluido; 
 moto laminare e stazionario all’interno dei meati; 
 perdite di pressione legate alla viscosità del fluido al di fuori dei meati nulle; 
 perdite concentrate di imbocco e sbocco R =1,5ρ v2/2 (dove v è la velocità media del flusso 

all’interno dei meati). 
Per calcolare la coppia di smorzamento fornita dal sistema in assenza di campo magnetico sono stati 
ricavati dai parametri geometrici di figura 3 la portata massima Q di fluido durante un’oscillazione 
dello sterzo e il diametro equivalente dei meati di fluido Deq : 
 

 (5)

 (6)

 
in cui vma è la velocità media delle alette nel punto di velocità di rotazione massima, A è l’area 
longitudinale di una singola aletta, S e P sono rispettivamente superficie e perimetro dei meati, g è lo 
spessore degli stessi e h l’altezza dell’ammortizzatore. Per ricavare le perdite di pressione R all’interno 
di una camera legate al passaggio di fluido attraverso i meati si è utilizzato il modello newtoniano di 
fluidi: 

 (7)

 
in cui ρ è la densità del fluido, k è il coefficiente di attrito e um è la velocità media del flusso attraverso 
i meati relativa alla portata Q. Ipotizzando una ripartizione equa di portata tra i meati, la perdita di 
pressione totale tra due camere adiacenti RT sarà doppia rispetto ad R. Nota RT si può ricavare la 
coppia C generata dall’ammortizzatore di sterzo in assenza di campo magnetico. Il valore è stato 
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CONCLUSIONI 
 
L’ammortizzatore di sterzo di un motociclo ha la funzione di smorzare, con un’adeguata coppia, le 
oscillazioni che potrebbero instaurarsi sullo sterzo intorno all’asse di rotazione. Tale fenomeno 
d’instabilità è comunemente detto wobble. 
Lo scopo del seguente lavoro è la progettazione di un ammortizzatore di sterzo per motocicli basato su 
fluido MR e integrato nella serie sterzo, in grado di generare valori di coppia adeguati sia a smorzare il 
wobble che a garantire il miglior comfort di marcia. In tal senso le specifiche di progetto riferite ai 
valori di smorzamento sono state ricavate dai risultati di studi precedenti relativi al suddetto fenomeno 
d’instabilità. 
È stato individuato un concept di ammortizzatore di sterzo composto da uno statore e da un rotore 
coincidenti rispettivamente con il cannotto di sterzo e con l’albero di sterzo di un motociclo. 
Dai risultati del modello analitico del concept e dalla successiva ottimizzazione agli elementi finiti di 
un modello costruttivo si è verificato che i valori di coppia sviluppati dall’ammortizzatore di sterzo 
soddisfano abbondantemente le richieste delle specifiche. 
Ulteriori possibili sviluppi dell’attività riguardano la realizzazione di un prototipo del suddetto 
ammortizzatore di sterzo con conseguente verifica sperimentale delle prestazioni del dispositivo. 
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