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Introduzione 
 

L’esperienza di tirocinio didattico per il conseguimento del diploma di studio è stata svolta 

presso l’azienda Poletti Suspension , di Marco Poletti,con sede in via Poggiaccio n. 63 a 

Dozza Imolese (Bologna). 

Una azienda artigiana  specializzata nella preparazione e  sviluppo di sistemi di 

ammortizzamento impiegabili  in campo motociclistico, da piloti che operano a livello  

agonistico ed amatoriale e che  

si sviluppa  all’inizio degli anni ottanta dall’idea del titolare, pilota di buon livello nella 

disciplina motocross.  Forte della esperienza maturata e delle sue capacità si pose come 

obiettivo il miglioramento di un componente fondamentale delle moto: le sospensioni.   

 Attraverso studi più approfonditi, vuole  migliorare il comportamento delle moto, anche su 

terreni sconnessi e con asperità,  rendendole più veloci.  

Questo modo di operare era però in contrasto con la teoria  di quel momento  che, invece  

vedeva la sola potenza del motore  quale unico mezzo per rendere le moto più competitive. 

Mette a disposizione la sua esperienza collaborando  con le maggiori case costruttrici di 

sistemi di ammortizzamento per le moto da cross, quali Showa, WP. Marzocchi, Kayaba e 

Paioli, dopo avere frequentato numerosi corsi di formazione in diversi paesi d’Europa.   
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Obiettivo dello Studio    

 
Si vuole  approfondire ed analizzare la messa a punto di un sistema, si può definire con il 

termine di “smorzatore idraulico”,  montato  all’interno delle forcelle delle moto .  

L’applicazione risulta essere supplementare ai sistemi oggi utilizzati nelle classiche 

sospensioni e la sua funzione  è quella di attutire l’impatto con il terreno in situazione di forte 

compressione.  

Nella pratica, dopo un salto, quando si tocca il terreno la velocità di compressione è 

elevatissima, così come la successiva escursione a cui è sottoposta la forcella che,  in questo 

caso, deve essere assolutamente  sostenuta da una forte compressione idraulica capace di 

ridurre al minimo il rischio di impatto con il fine corsa della forcella stessa.  

Identica  situazione si verifica nel caso di una “staccata” su fondo irregolare dove la forcella 

deve ugualmente contenere il movimento verso il fine corsa continuando  ad assorbire l’urto 

che, invece, si  ripercuoterebbe  negativamente sulle braccia del pilota, in caso di buche o di 

forti irregolarità del fondo stradale.   

La soluzione a questo problema è affidata a questo sistema “smorzatore”, che come vedremo 

in seguito, sfrutta il principio delle perdite di carico idrodinamico nei condotti attraversati da 

fluidi, (in questo caso olio), attraverso  perdite di carico concentrate e distribuite.  

Lo smorzatore, nel gergo comune chiamato componente è denominato TPS, acronimo di Tube 

Pressure System.    
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Figura 1      Forcella equipaggiata con tps di ultima generazione. 

Nell’immagine si pone in evidenza  l’accoppiamento e la posizione del TPS con il pompante 

della forcella, quindi il singolo particolare e la forcella completamente assemblata. 
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CAPITOLO 1 

:  
  Il Tube Pressure  System 
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1.1  Origine  
 

Durante l’assemblaggio di una forcella, a cui erano state apportare modifiche all’apparato 

idraulico di smorzamento, è stato  compiuto un errore di montaggio. L’operatore  ha 

provveduto ad utilizzare  un anello di finecorsa in alluminio (che tutela da urti il fodero del 

pompante in caso di affondamen-to completo della forcella) di un diametro maggiore rispetto 

a quello di  corretto.  

Le dimensioni di quest’ultimo eccedevano di pochi decimi di millimetro rispetto  a quello 

corretto e non venne presa in considerazione la possibilità  che questo  potesse essere  la  

causa di possibili anomalie.  

 

 

Figura 2 

Pompante senza anello di finecorsa 

 
Figura 3 

                                                                  Anello di finecorsa montato sul pompante  

Anello di finecorsa  

Stelo pompante 

Fodero pompante 
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Dopo aver completato l’assemblaggio della forcella, per verificare le modifiche effettuate  

all’apparato idraulico (cartuccia delle lamelle smorzanti) il gambale viene  fissato al banco 

prova per verificare la riuscita delle modifiche effettuate alla taratura. 

Dopo alcuni cicli di funzionamento, immediatamente si è riscontrata una variazione della 

curva caratteristica (FORZA/SPOSTAMENTO) ottenuta al banco-prova, infatti questa se 

rappresentata su di un diagramma cartesiano, mostra una maggior resistenza della forcella alla 

compressione ad alte velocità di affondamento. 

Ciò non era determinato dalle modifiche volontarie apportate all’idraulica, ma si ipotizzò 

trattarsi di una perdita di carico accidentale dovuta alla maggiore dimensione dell’anello di 

finecorsa che ostacolava il passaggio dell’olio di lubrificazione contenuto nella forcella tra 

stelo e fodero.  

Questo comportamento risulta vantaggioso per effetto di un migliore assorbimento delle 

sollecitazioni repentine, una maggiore capacità della sospensione di dissipare energia che 

altrimenti  verrebbe trasmessa al pilota ed alla ciclistica del mezzo.  

 L’intuizione fu esatta, la presenza di una piccola perdita di carico concentrata poteva essere 

utile ad una maggior “frenatura” della forcella durante  la fase di compressione, quindi  la 

determinazione di un  possibile nuovo parametro di taratura supplementare a quelli già 

esistenti.  

La determinazione di un nuovo parametro è possibile solo se tale valore è reso controllabile e 

quantificabile. 

 

1.2 Funzione e controllo del  fenomeno 
 

L’idea di poter introdurre una perdita di carico controllata, che sfruttasse l’olio della 

lubrificazione fu presa in considerazione all’inizio degli anni novanta dall’azienda SHOWA, 

ma poi  fu abbandonata.   

Il limite che riduceva le possibili soluzioni tecniche e costruttive per questa “strozzatura” era 

rappresentato dagli ingombri che tale soluzione occupava all’interno di un dispositivo già 

progettato, con un’ottimizzazione degli spazi e delle posizioni di ogni singolo componente. 

La possibilità di modificare la sospensione  era determinata appunto dalla necessità di  dover 

togliere alcuni particolari per creare lo spazio necessario all’introduzione del nuovo 

dispositivo. Questa nuova soluzione doveva svolgere contemporaneamente la funzione  degli  

elementi eliminati e  quella per la quale  era stata progettata. 
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La via fluidodinamica che venne presa in considerazione fu la più semplice: l’introduzione di 

un tubo concentrico con il fodero del pompante che attraverso  una conicità nel diametro 

interno introducesse una perdita di carico progressiva influenzata dalla velocità di 

affondamento della forcella. 

Tale soluzione costruttiva si basa sul principio delle equazioni di Bernoulli e sulla relazione 

che intercorre in un condotto percorso da un fluido, tra la sua velocità e le conseguenti perdite 

di carico proporzionalmente dipendenti. 

 

1.3 Inserimento nella forcella. 

Le dimensioni adottate per il TPS sono state imposte dai vincoli di ingombro disponibili nel 

gambale, e questi si sono verificati limitanti per ciò che riguarda il comportamento e gli 

obbiettivi  fluido dinamici da raggiungere. 

Prima di raggiungere una geometria definitiva del componente  sono state prese in 

considerazione alcune linee guida che, nella  pratica, si sono rivelate positive. In particolare è 

necessario che : 

- il componente sia accoppiabile a più marche di forcelle; 

- il montaggio dello stesso non sia troppo laborioso; 

- il tempo impegnato per questa operazione  sia quello che si impiega  per una forcella  

standard; 

- i materiali utilizzati  per la costruzione siano di facile reperibilità sul mercato. 

 

Dopo aver seguito le soprindicate linee guida è cominciata la realizzazione vera e propria del 

particolare. 

 

1.4  Materiali impiegati per la costruzione  

Dopo aver realizzato una prima serie di prototipi di TPS utilizzando come materiale  il PVC, 

questi sono stati provati in campo di gara dai clienti più prestigiosi dell’azienda.  Un uso 

caratterizzato da stress determinati da forti sollecitazioni , “gravoso” per la sospensione, come 

si verifica  in  una competizione ad alta intensità agonistica, ha portato alla rottura del 

componente TPS, che provoca il bloccaggio repentino della sospensione in fase di 

compressione, spostando  tutto il peso del veicolo sull’avantreno e rischiando così il 

disarcionamento del pilota. Questa anomalia non doveva più verificarsi, e per questo  ed stato 

cambiato il tipo di materiale da impiegare sostituendo PVC con l’alluminio . 
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 Queste modifiche  hanno permesso un guadagno in termini di spazio occupato dal 

componente, e una maggior sicurezza durante il funzionamento.  

Di seguito si evidenziano le caratteristiche fisiche del  nuovo materiale utilizzato: 

- alluminio A2011  

- tensione ammissibile 300- 285- 275MPa                           

- carico di rottura 370 MPa  

- Durezza Brinnel 120 - 115  

- Modulo  elasticità 72.500 Mpa 

-  Coefficiente dilatazione termica 10 -6 / kelvin. 

 

Il prototipo viene ricavato dal pieno attraverso lavorazioni di tornitura cilindrica e fresatura 

con macchine CNC. Subisce un trattamento superficiale di anodizzazione per evitare la 

formazioni di ossidi  di alluminio, che distaccandosi poi si disperdendosi nel circuito idraulico 

creano malfunzio-namenti della sospensione. 

   

 

 

Figura 4 
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Il Delrin 
Per le parti accoppiate al componente, che svolgono funzione di appoggio ad elementi 

soggetti a scorrimento è stato usato una resina acetalica omopolimero, chiamata nell’ambito 

commerciale DELRIN distribuito da Du Pont azienda leader nel settore delle materie 

plastiche. Questo materiale posto in commercio in barre, lastre, tubi, è lavorabile per 

asportazione di truciolo e presenta un basso coefficiente di attrito ed un modesto valore di 

resistenza meccanica. Viene inoltre consigliato dalla casa produttrice come elemento utile alla 

costruzione di componenti soggetti a strisciamento. 

Caratteristiche fisiche del  Delrin tipo GIMAMID 1400 PETP 

Resistenza a trazione-rottura:                                                           MPa 80 

Allungamento a rottura:                                                                    % 20  

Modulo elastico a trazione:                                                               Mpa 3200 

Resistenza agli urti:                                                                           KJ/m2    82 

Durezza Rokwell :                                                                             M  M95 

Durezza alla sfera d’acciaio:                                                             MPa  170 

Limite a tensione:                                                                             MPa   12 

Compressione – carico  per determinare 2% di deformazione:       MPa   51 

Coefficiente di attrito dinamico con acciaio:                                             0,22 

Peso specifico:                                                                                 Gr/cm3 1.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.5 Scheda tecnica  commerciale dell’olio utilizzato. 

Viene reperita attraverso il sito web dell’azienda produttrice. 

 

SPECIAL FORK OIL TYPE 05 

è impiegato già in primo montaggio in alcuni modelli di forcelle Paioli. 
SPECIAL FORK OIL TYPE 05 è un olio molto fluido, dalle caratteristiche eccezionali, 
che ne consigliano un uso racing, nell’ambito fuoristrada.  

CARATTERISTICHE 

 Bassissimo coefficiente d’attrito di primo distacco 
 Mantiene prestazioni elevatissime per un lungo periodo 
 Ottime prestazioni 
 Indice di viscosità elevato 
 Elevata resistenza agli sforzi di taglio 
 Assenza di depositi 
 Non incolla, non emulsiona con acqua 
 Non asciuga le guarnizioni 
 Previene ossidazioni 

  

 

IMPIEGHI 

Prescritto sulle forcelle Paioli a cartuccia sigillata. 

Idoneo per impiego su forcelle SHOWA, da fuoristrada. 

Adatto su tutte le forcelle a cartuccia equipaggianti moto di fabbricazione giapponese. 

Compatibile con il grasso per paraoli OJ RACINGÒ CORONEX GREASE EP 0. 

  

ANALISI CHIMICO-FISICA 

_Aspetto   Liquido 
 
_Densità a 15°C , g/cm3   0.8709 
 
_Flash Point °C   172 
 
_Viscosità in cSt a 40 °C

a 100 °C
  

15.21 

3.470 
 
_Indice di Viscosità   104 
 
_Pour Point °C   < -50 
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Disegno del particolare. 
 

 
Figura 5 
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1.6 Verifiche statiche di massima 

 

Figura 6 

 

Verifica delle tensioni meccaniche agenti sul componente. 

Dopo la costruzione del primo prototipo di TPS e verificatone al banco il  contributo 

fluidodinamico che esso apportava alla sospensione, è stato necessario analizzare il valore 

degli sforzi e delle conseguenti tensioni a cui il particolare  era soggetto.  Per  migliorarne la 

funzionalità occorreva conoscere i punti sottoposti a tensione e quelli dove invece si poteva 

ancora  contare si di un margine di sicurezza tale da poter apportare ulteriori modifiche. 

Per una analisi approssimativa del tipo di sollecitazioni sono stati presi in considerazione gli 

elementi che a contatto con il TPS esercitano sforzi su di esso. 

Il primo elemento che andremo ad analizzare, come causa di sollecitazione, è la molla della 

sospensione Questa appoggiata al TPS  imprime una forza costante pari a quella relativa al 



14 
 

pre-carico della molla stessa, per poi raggiungere il valore massimo di forza in fase di 

compressione completa. 

I punti maggiormente sollecitati allo sforzo di normale di compressione sono: l’anello di 

appoggio superiore, che avendo superficie resistente minore rispetto alle altre zone del 

componente, potrebbe essere sottoposto a deformazione plastica, e la zona inferiore ove sono 

collocate le feritoie per lo scarico del fluido durante l’estensione. 

La prima fase consiste nel quantificare il valore dello sforzo esercitato dalla molla. 

Costante elastica della molla:  5 [N/mm]                Kel 

Deformazione massima della molla  315 [mm]      Cmax 

Quindi la relazione caratteristica per gli elementi elastici ci permette di calcolare il valore di 

forza massima per avere la completa compressione della molla: 

            Fmax=    Cmax *   Kel                                                                315*5= 1575[N] circa 160 [kg] 

            [N]  =   [mm]*[N/mm] 

Quantificato il valore massimo dello sforzo,  si verifica se il valore delle tensioni risulta 

accettabile con il valore tensionale ammissibile del materiale con cui è costituito il 

componente. 

 

Alluminio AL2011  

Tensione ammissibile  275 [MPa]  
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 Sezione superiore del T.P.S  in appoggio sul fodero del pompante. 

 

Figura 7 

   = Fmax / Ares                   [N/mm2]  = [N]/[mm2] 

 Ares = 231.7        [mm2]        

 Fmax  =  1575       [N]                       =  6,79 [N/mm2]   ≤  275 [MPa]     amm 
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Il valore di tensione ricavato risulta quindi un valore ampiamente cautelativo per cui, può 
essere presa in considerazione la possibilità di non svolgere la verifica di resistenza alla fatica. 

La seconda zona dove è stata necessaria una verifica qualitativa delle tensione risulta la zona 

inferiore del TPS, quella che presenta le feritoie di efflusso dell’olio. 

 

Setti feritoie. 

 

Figura 8 

 

Per ogni setto che divide una feritoia dall’altra è stata calcolata una sezione resistente di : 

Ares =  9.48 [mm2]  che moltiplicato per la quantità di setti presenti, otto, risulta 

complessivamente di     Ares totale       75.9 [mm2]. 

La tensione a cui sono sottoposti i setti è di: 

  =  20,75 [N/mm2]   ≤  275 [MPa]     amm  

Anche in questo caso viene omessa la verifica di resistenza a fatica. 

 

1.7 Prova distruttiva  

Per verificare la resistenza del TPS  alla pressione interna e misurare le deformazioni del 

corpo dovute alla pressione è stata eseguita una prova distruttiva. 

Il diametro esterno è stato ridotto a 35mm, per facilitare la prova, non dovendo ottenere valori 

di forza di compressione troppo elevati. 

Successivamente il TPS, viene  riempito di olio e  al suo interno  sono stati applicati tamponi 

scor-revoli che collegati ad una pressa esercitano una forza di compressione ovviamente 

distribuita in ugual modo in tutte la pareti interne del componente. 
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Questa prova ha permesso di misurare per ogni valore di pressione interna la deformazione 

del tps fino al valore di rottura. La rottura si è presentata con  uno squarcio longitudinale 

lungo le pareti del tps, con l’epicentro coincidente con la metà dell’altezza del particolare. 

La forza esercitata dalla pressa dopo la rottura si è fermata a 3500 [kg] 

Distribuita su una superficie di   15137.45       [mm2] 

Per una pressione interna calcolata di:    2.3 [ MPa] 

Tale valore di pressione non viene mai  raggiunto all’interno del ciclo di compressione quindi 

il diametro originale esterno  36,2[mm] del TPS poteva essere soggetto a riduzione per 

ottenere un volume mag-giore nella zona compresa  tra diametro esterno del particolare e 

quello del fodero. Questo per faci-litare la fase di scarico dell’olio durante l’estensione, 

sempre assicurando la resistenza allo sforzo normale di compressione. 
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CAPITOLO 2 : 
 

Collocazione e funzionamento del Tube Pressure System 
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2.1 Accoppiamento TPS  - sospensione 

 
La prima operazione necessaria per la costruzione e il posizionamento del TPS all’interno 

della sospensione necessitava di ricavare uno spazio utile per alloggiare il particolare e perché 

quest’ultimo fosse nelle giuste condizioni per lo svolgimento della sua funzione idraulica.  

Il TPS deve entrare in funzione solo in situazioni di forti velocità di escursione e non per ogni 

piccola sollecitazione a cui la forcella è soggetta quindi  è  stato posizionato nella parte 

superiore della sospensione ad una determinata distanza dal pelo libero dell’olio. 

Successivamente, dopo la virtuale posizione del particolare sono sorti alcuni problemi dovuti 

alla presenza di altri effetti  interconnessi tra loro per il funzionamento della sospensione. 

L’elemento che più risultava di ostacolo per l’introduzione del TPS è la boccola di 

scorrevolezza, (Figura 9) che svolge tre funzioni: 

- è vincolo di irrigidimento in situazione di flessione della forcella; 

 

- il  rivestimento in materiale anti attrito permette nella condizioni di flessione massima di       

appoggiarsi alle pareti interne dello stelo senza andare a variare la scorrevolezza della 

sospensione; 

 

- è vincolo di appoggio della molla, quindi è calettata in maniera solida al fodero del 

pompante per resistere alla forza che la molla stessa esercita si di essa in fase di 

compressione massima, per un valore quantificabile tra i 140  e 180 kg per ogni gambale. 

 

 

Le caratteristiche   d’impiego della boccola sono da tenere in considerazione per : 

il dimensionamento del TPS in situazioni di sforzo normale e resistenza a flessione. 
 
Inoltre,  va tenuto in considerazione che il TPS deve essere vincolo di rigidezza per la forcella 

e avere sulle superfici di contatto con lo stelo un materiale antifrizione. 
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Figura 9 

 

 

Figura 10 

 
 

 

Boccola alloggiata sul fodero pompante 
 

Vista della boccola  
Laterale e dall’alto 
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2.2  Rappresentazione delle tre fasi di funzionamento 
 
 
 
 

 
Figura 11 

 

 

Elenco delle fasi di funzionamento 
 
Dopo esser stato mostrato come il particolare si fissa alla sospensione spieghiamo le diverse 

fasi che costituiscono il ciclo di funzionamento del TPS.  

 

Il ciclo è stato diviso in tre fasi, nell’ordine: 

- Riempimento;                       
 
- Compressione;                                
 
 - Scarico. 
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La prima fase del ciclo è il RIEMPIMENTO del dispositivo, questa avviene attraverso la 

sezione compresa tra il fodero del pompante e il diametro interno del TPS (1) e per le feritoie 

laterali (2). Si verifica quindi un’ aumento  di velocità del fluido proveniente dallo stelo, per 

effetto della riduzione della sezione di passaggio , ed una conseguente caduta di pressione. 

 
 

 
Figura 12 

 
 
 
 

 

 

2 

1 
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La seconda fase è la  COMPRESSIONE . Questa rappresenta l’obbiettivo per cui il TPS è 

stato inserito nella sospensione .Dopo essersi  totalmente riempito il particolare svolge una 

funzione continua  di laminazione del fluido  che ostacolato nel passaggio, dissipa una 

quantità di lavoro meccanico, facendo si che la sospensione sopporti una maggior forza di 

compressione a parità di escursione del gambale. 

 

 

Figura 13 

 

 

 

 

La pressione tende 
a diminuire 
avvicinandosi alle 
luci di scarico. 
 
 
Decremento 
continuo  della 
pressione dopo il 
riempimento 
completo, tutta la 
parte inferiore ne è 
influenzata. 
 
 
 
 
 
Valore di pressione 
massimo. 
 

V-Q 
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L’ultima fase del ciclo, lo SCARICO. Avviene nel momento di estensione della 

sospensione,durante la quale l’olio presente nella camera interna del TPS defluisce lungo il 

fodero del pompante, quella che invece è strabordata dalle luci di scarico scende verso la parte 

bassa del componente e attraverso le feritoie ritorna a occupare la sua posizione originaria.   

Il valore delle velocità e delle pressioni che si presentano durante il ciclo vengono 

dettagliatamente illustrate nelle pagine successive. 

 
 

 

 

Figura 14 

Durante la fase di scarico per motivi dimensionali è presente una resistenza dell’olio a 

ritornare nella parte bassa della sopensione. 

V-Q 
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Dopo alcune prove al banco, sono stati notati alcuni difetti durante la fase di estensione della 

forcella. A seguito della ripetizione di cicli successivi alle alte velocità avviene una ritenzione 

dell’olio nelle parte alta della forcella, più precisamente nel volume compreso tra fodero della 

sospensione ed il TPS. Il fluido rimane imprigionato perché non ha il tempo e l’energia 

necessaria per ritornare a valle del TPS.  

 

Figura 15 

Fase di compressione presenza del trafilaggio. Fig. 15 

 

Figura 16 

Fase di scarico 

 

Nella fase di compressione infatti una buona quantità di olio sale nella parte alta della 

sospensione (fig. 16) a causa di un fenomeno di strafilaggio che avviene tra il diametro 

esterno del TPS ed il diametro interno dello stelo . L’olio non passando  all’interno del TPS   

non svolge un’azione di frenata della sospensione e ciò comporta un apporto volumetrico che 

in fase di scarico ne aumenta la durata. 
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Per ridurre tale apporto d’olio dovuto al trafilaggio, è stata inserita nella sezione delle feritoie 

nella parte bassa, una corona circolare costruita in Delrin che svolge due funzioni: 

- valvola flottante per ridurre il strafilaggio dell’olio. 

.- boccola di scorrevolezza tra TPS e stelo. 

La corona ha quindi il compito in fase di compressione di convogliare l’olio nel TPS 

riducendo il trafilaggio,che in fase di estensione riduce leggermente la sezione di scarico. 

I due effetti sono quindi in contrasto tra loro. 

Dalle prove al banco è stato riscontrato che la presenza della valvola migliora notevolmente il 

comportamento del TPS  in fase di scarico. 

Il rendimento  in fase di scarico, che si traduce in una riduzione del tempo impiegato per 

compiere il passaggio dell’olio dalla parte a monte a quella a valle del TPS, quindi la 

soluzione determinata dalla corona circolare che ha funzione di valvola flottante  risulta 

vantaggiosa.. 
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Figura 17 

 

Fase di compressione. La valvola viene spostata a battuta contro il tps dalla spinta dell’olio. 

(fig 17) 

 

Figura 18 

 

Durante la fase di scarico (fig. 18).La valvola scende a battuta contro il bordo inferiore del 

tps. 

Tale soluzione ha quindi permesso di ridurre la perdita progressiva di frenatura della 

sospensione per più cicli ripetuti. 

La valvola è di sezione toroidale con Dext di 43,43 [mm] ,Dint =  38.5 [mm]  ed altezza 10 

[mm]. 

Valvola flottante 
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2.3 Banchi prova 

Per poter meglio comprendere il significato dei grafici ottenuti al banco prova e per valutare il 

contributo del TPS è necessaria una illustrazione dei grafici  che vengono utilizzati nel campo 

delle sospensioni, e attraverso quali tipologie di banchi prova  vengono realizzati. 

 

Consideriamo il seguente modello fisico di riferimento alla situazione dell’avantreno della 

motocicletta. 

  

 

Figura 19 
 Sistema massa molla smorzatore (fig. 19) 

 

 

 

  

-   ruota collegata a terra con elemento elastico e smorzante del pneumatico;  
 
-   corpo del veicolo collegato con ammortizzatore ( molla + smorzatore ) alla ruota: 
  la molla è l’elemento lineare, lo smorzatore è non lineare;  

-    passeggero collegato con molla e smorzatore alla sella.  
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Modello fisico dell’ammortizzatore. Fig. 20 
  

 

                  

 

Figura 20 

  

Esso ha un campo di spostamento e uno di velocità. 

Per questa rappresentazione  vengono usati due diagrammi: 

- il DIAGR. CARATTERISTICO ( Forza/Velocità) rappresentato in alto a destra;  
 
- il DIAGR. DI LAVORO ( Forza/ Spostamento) raffigurato in basso a destra che 
raffigura un ciclo di isteresi, la cui area rappresenta l’energia dissipata durante un 
ciclo. 

 

La determinazione del ciclo di isteresi costituisce uno dei metodi pratici per il calcolo del 

coefficiente di smorzamento del sistema. 
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Banchi prova ammortizzatori meccanici e idraulici 

I banchi prova testano gli ammortizzatori e ne misurano la loro risposta in forza funzione 

della Posizione e della Velocità di prova. 

I banchi prova  per ammortizzatori possono essere classificati in due gruppi: meccanici e 

servo-idraulici. 

Quelli servo-idraulici sono più flessibili ma sono anche più costosi e complessi.  

Vantaggi dei banchi prova ammortizzatori servo-idraulici su quelli meccanici: 

-Maggiori frequenze di lavoro: 30 Hz contro i 6 Hz di quelli meccanici; 

-corsa del pistone infinitamente variabile tra 1 mm e 400 mm.; 

-si può generare una grande varietà di forme d’onda;      

-i dati provenienti dalla pista possono essere ripetuti;. 

-si possono svolgere test statici in tensione e compressione;     

-si realizzano test automatizzati su ammortizzatori con pistone in differenti posizioni 

iniziali. 

 

Anche le molle possono essere testate in modo abbastanza chiaro. 

 

2.4 Tipi di prova 

Prova a velocità variabile 
Si esegue su di un banco prova meccanico con manovellismo di spinta centrato oppure su 

banco prova idraulico. Produce uno spostamento del pistone di tipo sinusoidale. Con questo 

test è pos-sibile testare l’ammortizzatore imponendo una progressione di frequenze scelta 

attraverso il software: si effettuano cioè uno o più cicli di lavoro a frequenza variabile. Si 

imposta una frequenza minima, una frequenza massima e un passo che può essere costante o 

variabile.Durante il test, la frequenza di oscillazione varia e sarà possibile quindi valutare 

come varia il comportamento dell’ammortizzatore in corrispondenza di diverse frequenze di 

oscillazione. 

 

Prova a velocità fissa   ( PROVA SVOLTA PRESSO IL CENTRO PAIOLI) 

Tali prove permettono una eccitazione di tipo triangolare. 
 
La forma d’onda triangolare produce una velocità costante lungo tutta la corsa 

dell’ammortizzatore. Non c’è accelerazione ne decelerazione della velocità assiale dello stelo 
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dell’ammortizzatore, ma solo un valore istantaneo di velocità pari a zero   ( che da 

un’accelerazione nominalmente infinita ) alla fine di ogni metà corsa di compressione e di 

espansione, quando il pistone inverte la sua direzione. Tale comportamento può essere 

dannoso per l’ammortizzatore specialmente alle alte velocità. 

 

Diagrammi forza spostamento. 

Questo grafico è quello di gran lunga più usato, essendo immediatamente disponibile  

il riferimento della forza rispetto tutti i punti della compressione dell’ammortizzatore. 

E’possibile contemplare un solo ciclo o più cicli a frequenza costante o meno. 

Riconosciamo alcuni punti notevoli del grafico. Solitamente lo Zero viene misurato in  

corrispondenza della metà della corsa di compressione; quando la biella si trova  

al Punto Morto Inferiore (PMI),  l’ammortizzatore è completamente fermo e totalmente  

esteso  e quindi non oppone alcuna resistenza. Quando la biella comincia a spostarsi 

l’ammortizzatore  viene sollecitato in compressione, quindi la forza resistente offerta 

dall’ammortizzatore aumenta. 

Quando la biella raggiunge la  metà  corsa  in  compressione (MCC) l’ammortizzatore  

viene compresso a una velocità pari a quella di rotazione del vola-no e in queste condizioni  

offre la massima resistenza.  

Quindi la biella arriva al PMS (Punto Morto Superiore): l’ammortizzatore è completamente  

compres-so e nuovamente fermo, quindi non oppone resistenza. Infine, quando la biella è a  

metà corsa in esten-sione, (punto MCE)  l’ammortizzatore viene esteso a  una velocità pari  

a quella di rotazione del volano e in queste condizioni offre la minima resistenza.  

 Successivamente, si ritorna al  P M I  e  comincia unnuovo ciclo:    ne  risulta  un  diagramma   

grosso  modo  ellittico e  comunemente  definito diagramma  “a patata”.  

Nel grafico di figura,  la scala negativa delle forze sta a significare  “Forza in compressione”, 

  quella positiva  “Forza in estensione”; la scala negativa dello spostamento sta a significare 

 “Compressione”, quella positiva “Estensione”. 

Variando la velocità di esecuzione della prova (cioè variando la frequenza del moto impresso)  

 si ottengono curve chiuse sempre più ampie. 
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Diagrammi Forza-Spostamento fig. 21 
 

L’area racchiusa dalle curve rappresenta l’energia dissipata dall’ammortizzatore. 

Tale tipo di diagramma è stato tra i primi ad essere studiato ed è ancora oggi uno dei più 

 diffusi, infatti, è utile per rilevare eventuali irregolarità di funzionamento che danno luogo 

 a notevoli asimmetrie della ellisse. 

Generalmente l’ellisse non compare in posizione orizzontale ma in posizione inclinata e questo 

 si deve al fatto che essa rappresenta la somma di due contributi: 

- il contributo della parte idraulica dell’ammortizzatore, che è quello che a noi interessa  

-  che fornisce l’ellisse in posizione orizzontale;  

- il contributo elastico fornito dalla molla.   

  

Figura 21 

                               

Figura 22 
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Diagramma forza velocità fig 23 

Descrive un’intera corsa (360° nel caso dei banchi prova meccanici) dell’ammortizzatore,  

mostrando  i valori positivi e negativi della velocità. La linea della velocità zero è nel centro. 

In tale diagramma si riporta sull’asse delle ascisse la velocità ( espressa in m/s), 

mentre sull’asse delle ordinate si riporta la forza (espressa in N). 

 

Figura 23 
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Diagrammi Forza-Velocità 
 

Questo grafico deriva dal grafico Forza/Spostamento, in quanto la velocità è la  

variazione dello spostamento nel tempo.  

Al solito, è possibile contemplare un solo ciclo o più cicli a frequenza costante o meno. 

Durante l’acquisizione si crea una prima curva in compressione relativa alla prima  

metà della corsa in compressione, e una seconda curva relativa alla seconda metà  

della corsa in compressione, analogamente in estensione. 

La prima e la seconda curva descrivono una “curva di isteresi”, che non coincidono  

mai a causa dell’ influenza  della  compressione  del gas o  aria  e dell’ inerzia   

dei sistemi valvolari sensibili all’accelerazione o alla decelerazione. 

Sono grafici abbastanza complessi, quindi utilizzati raramente. 

 Diagrammi forza/velocità assoluta.fig 24 

E’un grafico che visualizza la forza in funzione di una velocità intesa sempre positiva, 

 in modo da avere una lettura più immediata del grafico Forza/Velocità. 

Anche questa tipologia di grafico mostra un ciclo completo, ma tutte le velocità sono   

rappresentate in  modulo. La linea della velocità zero è all’estrema sinistra. 

In sostanza la parte sinistra del grafico Forza/Velocità precedentemente visto viene  

rovesciata intorno  all’asse verticale che rappresenta la linea di velocità zero. 

Figura 24 
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Frequente è anche l’utilizzo dei grafici del tipo Segnale/Tempo. 

I grafici Segnale/Tempo permettono infatti all’utente di osservare per ogni trasduttore 

 il relativo canale di acquisizione dati. 

Questi grafici possono essere rappresentati da soli oppure in combinata e sono un ulteriore 

 strumento per l’analisi e l’interpretazione dei dati. 

Come segnali possono essere selezionati lo spostamento, la forza, la velocità e la temperatura.  

Quando questi grafici sono raffigurati in combinata, ogni canale è rappresentato come un 

 segnale in funzione del tempo. 

Questa opzione in combinata è generalmente usata per la calibrazione e la ricerca di 

 eventuali problemi. 

  

 

Figura 25 
Segnali nel dominio del Tempo 
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2.5 Prova al banco servo idraulico Paioli 

 

Per ottenere tale grafico viene utilizzato un banco servo idraulico e una forcella con i relativi 

 sott’indicati valori di taratura e le relative caratteristiche.  

La velocità  è stata impostata a  2 [m/s] costante nel tempo. 

 

 
FORK Ø48 TARATURA PW26, COMPRESSIONE A20, ESTENSIONE A20. MOLLE 
K = 0,44 PRECARICA 2 
 
 
 
 
 

 
Figura 26 
 
Il grafico Forza Sopostamento (Displacement) fig.26  è stato ottenuto attraverso l’utilizzo di un  

Banco servoidraulico che, accoppiato all’elaboratore attraverso piccole escursioni ad alte 

 velocità, riesce a quantificare il contributo elastico e la relativa isteresi della molla per poi  

eliminarlo,  visualizzando il lavoro dissipato dalla parte idraulica del sistema. 

Eliminando il contributo elastico e di isteresi della molla permette di focalizzare  

maggiormente il contributo che il TPS svolge alle alte velocità 
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Avvenuta una prima realizzazione del prototipo di TPS  e una seguente prova in campo e 

 al banco sono sorti alcuni dubbi riguardante il comportamento che l’elemento viscoso  

assumeva  durante il funzionamento. 

Perché il comportamento della sospensione con il TPS fosse performante sul campo di gara la 

forcella necessitava di una modifica della taratura  ottenendo risultati apprezzabili, ma con 

alcune criticità che si presentavano in situazioni di grandi sollecitazioni ripetute. 

In particolare quando il pilota affronta un tratto di circuito che presenta una serie ripetuta di 

grandi irregolarità del fondo la forcella perdeva progressivamente il SAG verso il finecorsa, 

avveniva quindi un abbassamento dell’avantreno e un conseguente spostamento della masse 

di pilota e moto sulla ruota anteriore producendo una instabilità del veicolo. In tale situazione 

è stato necessario verificare il comportamento del particolare al banco prova. Le prove, sono 

state svolte presso il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda Paioli 

2.6 Motivazione per un’ analisi del componente. 
 

Avvenuta una prima realizzazione del prototipo di TPS  e una seguente prova in campo e al 

banco sono sorti alcuni dubbi riguardante il comportamento che l’elemento viscoso assumeva 

durante il funzionamento. 

Perché il comportamento della sospensione con il TPS fosse performante sul campo di gara la 

forcella necessitava di una modifica della taratura  ottenendo risultati apprezzabili, ma con 

alcune criticità che si presentavano in situazioni di grandi sollecitazioni ripetute. 

In particolare quando il pilota affronta un tratto di circuito che presenta una serie ripetuta di 

grandi irregolarità del fondo la forcella perdeva progressivamente il SAG verso il finecorsa,  

avveniva quindi un abbassamento dell’avantreno e un conseguente spostamento della masse 

di pilota e moto sulla ruota anteriore producendo una instabilità del veicolo. 

Dopo aver notato tale comportamento è stato necessario di verificare il comportamento del 

particolare al banco prova. Le prove svolte presso il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda 

Paioli hanno svelato la causa che produceva tale fenomeno. Per un solo ciclo di 

funzionamento comprendente una compressione ed una estensione la sospensione raggiunge 

gli obbiettivi prefissati con comportamento regolare. 



38 
 

 

 

Figura 27 
 

Il grafico sopra  fig 27  mostra il punto di scostamento delle due curve relativo ad un ciclo di 
funzionamento: 

 
- curva viola per forcella equipaggiata con TPS 
 
- curva blu per forcella senza TPS. 
 

L’ area, compresa tra le due curve, rappresenta la maggior quantità di lavoro dissipato dalla 
sospensione. 
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2.7Limiti del componente rilevati al banco 

 
Effettuando invece una serie di cicli a breve intervallo di tempo  si nota l’andamento della 
curva di funzionamento di seguito illustrato.. 
 

 

 

 

 

1  primo ciclo                                2 secondo ciclo                           3 terzo ciclo 

 

Con la ripetizioni di tre cicli di funzionamento, la curva di funzionamento del TPS trasla 

verso la parte alta del grafico,cioè più vicina al finecorsa ,per poi stabilizzarsi tra il secondo 

ed il terzo, ciclo implica la perdita di efficacia del dispositivo inserendosi più tardi all’interno 

del ciclo e dissipando una minor quantità di lavoro. Ripetendo la prova con intervalli di tempo 

più ampi tale fenomeno negativo si riduce notevolmente e il comportamento anomalo che si 

ottiene deve essere risolto o  limitato. Per poter quantificare e  analizzare  il problema è 

necessario comprendere il tipo di moto del fluido all’interno del TPS e i volumi che questo va 

ad impegnare durante le fasi  di compressione ed estensione della sospensione. 
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CAPITOLO 3 : 
 

Analisi fluidodinamica per il  Tube Pressure  System 
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Considerazioni iniziali  per l’analisi del componente 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 28 

 
 

 

 

 

Schizzo di tre situazioni di carico della sospensione anteriore. 

Set  1  Forcella totalmente estesa. Velocità di compressione  2000[mm/s] P3 =0 [bar] 

Set 2  Corsa effettuata 100[mm] Velocità di compressione 1600[mm/s]    P3  6 [bar] 

Set 3 Corsa effettuata 200[mm] Velocità di compressione 1100[mm/s]     P3  3 [bar] 

1
  

2 

3 
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Un elemento che è fortemente legato al funzionamento della sospensione, perché  tramite tra 

essa ed il terreno, è il pneumatico. 

Non vengono prese in considerazione le reazioni che esso pone tra suolo e sospensione. 

Schema rappresentativo delle forze agenti sul pneumatico. Fig 29 

 

 

 

Figura 29 

NON CONSIDERATO 
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3.1 Analisi della legge oraria che regola il moto della forcella. 

 

Per comprendere ed analizzare il moto del fluido e le relazioni che intercorrono tra questo ed 

il TPS  è necessaria un'analisi del moto della forcella durante la fase di compressione e di 

estensione. 

Per avere una analisi il più vicino possibile al comportamento della forcella sul campo di gara, 

viene presa una situazione di moto vario che la forcella compie quando le masse sospese 

composte da moto e pilota, sono in fase di atterraggio dopo un salto, con una velocità iniziale 

di compressione che varia tra 2[m/s] e 1.5[m/s]. 

La sospensione avrà nel momento dell’evento una velocità iniziale di compressione pari 

2[m/s] mentre la successiva decelerazione inizierà in modo uniforme per tutta la lunghezza 

della corsa, fino all'inversione del moto, quando inizierà la fase di estensione. 

Questa legge oraria è differente da quella impostata nelle prove al banco che utilizza, invece, 

moto rettilineo uniforme forzato sia in compressione che in estensione. 

Viene considerato il moto uniformemente decelerato per compiere invece l'analisi delle 

perdite di carico e dei fenomeni che avvengono nel TPS per avere una visione del complesso 

della sospensione più vicina alla realtà. 

Impostate le equazioni del moto vario all'interno del foglio elettronico e i relativi parametri di 

partenza: velocità iniziale di compressione e corsa della sospensione, si ottiene il valore 

dell'accelerazione negativa e del tempo impiegato per compiere la fase di compressione. 

Per ottenere una maggior precisione di calcolo, la velocità di compressione,il tempo e la corsa 

della sospensione, sono stati discretizzati. 

Dopo aver ottenuto l'insieme dei valori discretizzati, questi sono stati raccolti su di un 

diagramma cartesiano per calcolare l'andamento della velocità in funzione dello spazio e del 

tempo e viceversa. 

La costruzione di tali diagrammi è necessaria ad  ottenere una funzione grafica delle perdite di 

carico per ogni momento della compressione e a determinare quale sia il valore di resistenza 

alla compressione che il TPS offre. 
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Equazioni del moto uniformemente accelerato  
 
Vengono elencate le condizioni al contorno del moto  

 
 
                      

 
 

 

S(t)=S(0)+0.5at^2 S(t) [m] 300 S(0) [m] 0 t[s] 0,3
V(t)=V(0)+at V(t) [m/s] 0 V(o)[m/s] 2000 a[m/s^2] -6,667

V(o)[mm/s] 2000 S(0) [m] 0 Tempo  [s]
V(t)  [mm/s] 2000,000 S(t) [m] 0 0

1933,333 19,67 0,01
1866,667 38,67 0,02
1800,000 57 0,03
1733,333 74,67 0,04
1666,667 91,67 0,05
1600,000 108 0,06
1533,333 123,67 0,07
1466,667 138,67 0,08
1400,000 153 0,09
1333,333 166,67 0,1
1266,667 179,67 0,11
1200,000 192 0,12
1133,333 203,67 0,13
1066,667 214,67 0,14
1000,000 225 0,15

933,333 234,67 0,16
866,667 243,67 0,17
800,000 252 0,18
733,333 259,67 0,19
666,667 266,67 0,2
600,000 273 0,21
533,333 278,67 0,22
466,667 283,67 0,23
400,000 288 0,24
333,333 291,67 0,25
266,667 294,67 0,26
200,000 297 0,27
133,333 298,67 0,28

66,667 299,67 0,29
0,000 300 0,3
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Figura 30 

 
Figura 31 
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I grafici posti in precedenza (fig. 30-31)  rappresentano quindi la velocità dell'escursione della 

forcella. 

Per quantificare questo valore con cui il fluido viscoso si avvicina al TPS va aggiunto un 

ulteriore contributo determinato dalla diminuzione del volume occupato dall'olio di 

lubrificazione alla base della sospensione, a causa dell’immersione del fodero del pompante. 

La quantità iniziale di olio, presente nel gambale, per una forcella standard è pari a 400, 

[cm3.] ma per non variare il volume di aria all'interno della forcella stessa, viene  misurato il 

volume occupato dal TPS ( 60[cm3.]) che a sua volta sottratto al volume di olio iniziale, 

ottenendo così una quantità di olio disponibile  pari a 340 [cm3.] 

Le prove sperimentali hanno verificato che con una maggior quantità d’olio il TPS è in grado 

di dissipare una maggior quantità, di energia, quindi di inserirsi in anticipo all'interno del ciclo 

di compressione, senza che il funzionamento della sospensione stessa risenta della 

diminuzione di “volume nocivo” occupato dall'aria. 

 

Quote ottenute tra il pelo libero dell'olio e il piede del TPS con diversi volumi di olio fig. 32 

 

 400  [cm3 ] 60 [mm] 

 340 [cm3 ]  70 [mm] 

 300 [cm3]   85 [mm] 

 

 

 

 

 

Figura 32 

 

 

60 

70 

85 
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I valori del livello dell'olio sono la base per comprendere in che istante e da che punto della 

corsa comincia a fluire il fluido nel TPS. 

Con una quantità di olio pari a 400 [cm3] sono state ottenute, dai tester di prova sul campo di 

gara, i migliori compromessi di taratura di parte idraulica e TPS.  

Attraverso queste esperienze viene individuato come fabbisogno ottimale un volume di olio 

pari a 400[cm3]. 

 

 

3.2 Elementi che caratterizzanti il moto del fluido  

Come accennato, in precedenza, la velocità del fluido in ingresso è determinata 

dall'affondamento della forcella e dall'immersione del fodero del pompante con  velocità  pari 

a quella dell'intero sistema, che produce un innalzamento del pelo libero. 

Dopo aver verificato come il fodero del pompante influenzi il  moto del fluido, questo valore 

va quantificato. 

Le condizioni di partenza vedono parte del fodero del pompante già immerso, quindi, viene 

definito l'incremento di volume immerso per ogni millimetro di corsa. 

Questa operazione viene ripetuta per determinare l’influenza che anche la compressione della 

molla ha sulla velocità iniziale dell’olio. 

L'area della corona circolare generata dal diametro esterno del fodero del pompante e  del 

pompante stesso, misura 460 [ mm2], questa, moltiplicata per ogni millimetro di corsa dà 

come risultato il volume immerso. 

Ottenuto questo valore è possibile verificare l'innalzamento avvenuto nello stelo dividendo la 

quantità volumetrica immersa per l'area del diametro efficace dello stelo 39[mm] a cui viene 

sottratta quella del fodero del pompante di diametro 27[mm] ottenendo quindi l'area di una 

corona circolare  pari a 2488 [ mm2],  Da questo ne consegue che per ogni millimetro di corsa 

in compressione ho un innalzamento del livello dell'olio pari a 0.2mm. 

Per diametro efficace si intende il diametro che tiene conto dell'ingombro della molla di un 

diametro più piccolo rispetto a quello dello stelo che misura 44[mm]. Con questi elementi si 

può valutare dopo quanta corsa il pelo libero dell'olio raggiunge il TPS. I valori ottenuti sono 

stati verificati anche sperimentalmente. 

Il livello dell'olio arriva all'imbocco del TPS dopo 50 mm di compressione. 
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Tabella 1 

Velocità Corsa Tempo  Quantitaà fluita 
[mm/s] [mm] [s]  [mm]3 

2000          -    0 Condizioni iniziali  
2000,000          -    0  18378 
1933,333     19,67  0,01  36143,4 
1866,667     38,67  0,02 Inizio riempimento Tps 53296,2 
1800,000     57,00  0,03  69836,4 
1733,333     74,67  0,04 Fine riempimento Tps 85764 
1666,667     91,67  0,05 33[cc] 101079 
1600,000    108,00  0,06  115781,4 
1533,333    123,67  0,07  129871,2 
1466,667    138,67  0,08  143348,4 
1400,000    153,00  0,09  156213 
1333,333    166,67  0,1  168465 
1266,667    179,67  0,11  180104,4 
1200,000    192,00  0,12  191131,2 
1133,333    203,67  0,13  201545,4 
1066,667    214,67  0,14  211347 
1000,000    225,00  0,15  220536 
933,333    234,67  0,16  229112,4 
866,667    243,67  0,17  237076,2 
800,000    252,00  0,18  244427,4 
733,333    259,67  0,19  251166 
666,667    266,67  0,2  257292 
600,000    273,00  0,21  262805,4 
533,333    278,67  0,22  267706,2 
466,667    283,67  0,23  271994,4 
400,000    288,00  0,24  275670 
333,333    291,67  0,25  278733 
266,667    294,67  0,26  281183,4 
200,000    297,00  0,27  283021,2 
133,333    298,67  0,28  284246,4 
66,667    299,67  0,29  284859 
0,000    300,00  0,3  284859 

 

 I riferimenti sopra riportati in tabella indicano, il punto della corsa dove il pelo libero 

dell’olio giunge all’imbocco del TPS, e la conclusione del riempimento  33[cm3]. 

 

 Il  valore della quantità di olio transitato per il TPS è discretizzato per ottenere, in ogni 

istante, la quantità volumetrica fluita attraverso il lui. Tabella 3 
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Per ottenere tale quantità istante per istante è stato moltiplicato il valore della  portata 

volumetrica per l’unita di tempo discretizzata. 

La funzione , di questa operazione è quella di conoscere, in base al tempo impiegato per la 

compressione della forcella, la quantità di olio che attraversa il TPS e che quindi passa nella 

parte superiore della sospensione. 

Questa può consentire di conoscere in che istante il TPS risulta pieno, ovvero quando in esso 

sono fluiti 33 cm3 di olio e inizia così la fase di dissipazione dell’energia prodotta dalla 

sollecitazione. 

Nella tabella precedente vengono mostrati i tempi che indicano l’inizio delle varie fasi fino al 

riempimento del TPS.  

Individuato in quale istante risulta pieno e quindi ha inizio la funzione di dissipazione di 

energia, è necessario analizzare tutti i vari aspetti fluidodinamici che intervengono. 

Come primo passo si determinano i valori dei diametri idraulici equivalenti da utilizzare nei 

calcoli delle perdite di carico. Risulta necessario utilizzare un diametro equivalente a causa 

della morfologia della sezione di afflusso di tipo anulare. 

   Il diametro equivalente permette di trattare  i tubi di qualsiasi sezione come se questa fosse 

circolare ed è definito come il rapporto tra il quadruplo dell’area della sezione e il perimetro 

bagnato, ovvero quello “visto” dal fluido. 

 

bagnato
eq P

AD
2

4
.   
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Per la sezione anulare: 

 

h 

 
 

In questo caso è segnato sul disegno solamente il passo h tra il tubo interno e quello esterno, 

poiché è l’unico parametro in funzione del quale si esprime il diametro equivalente; infatti, 

se R e r sono, rispettivamente, il diametro del tubo esterno e quello del tubo interno, si può 

scrivere: 

 

hrR
rR

rRrR
rR
rRDeq 2)(2))((2
)(2
)(4 22

. 












 

 

Il calcolo delle sezioni di passaggio del fluido sono fatte utilizzando tali dimensioni. 

Il tps si divide in due sezioni di passaggio: 

La Sezione 1, è dislocata nella parte bassa del TPS  (nella zona delle feritoie), mentre  

Con una piccola conicità di lunghezza 19mm si passa dal diametro della sezione 1 al diametro 

della sezione 2 . 

 

 

Diametro equivalente sezione 1: 

Deq= 7 [mm]  -  Sezione 38,48 [mm2] 

 

Diametro equivalente sezione 2 -3: 

Deq= 4 [mm]  -  Sezione 12.56[mm2] 

 

 

Con i valori delle sezioni effettive di afflusso è ora possibile utilizzare l’equazione di 

Continuità della massa per determinare il valore delle velocità del fluido nelle diverse sezioni. 

22211121 WAWAMM  
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Se il fluido trattato è un liquido, si può considerare costante la densità che, quindi, si 

semplifica: 

1
2

1
22211 W

A
AWWAWA   

-M Portata massica [kg/s] 

-W Velocità del fluido [mm/s] 

-A Sezione [mm2] 

 

La condizione iniziale per quantificare la portata volumetrica di fluido in ingresso per ogni 

istante della corsa della sospensione, si ottiene moltiplicando della velocità di affondamento 

della forcella per l’area del fodero del pompante  che progressivamente viene immerso. Un 

terzo elemento determinante che influenza il valore della portata in ingresso al TPS è 

rappresentato dalla compressione della molla. Questa, infatti, in situazioni di riposo non è 

totalmente immersa nell’olio. Il progressivo avvicinamento delle spire e la loro immersione  

andrà a formare una sezione a forma di corona circolare intorno al pompante che aumenta la 

portata di fluido in ingresso,  fino ad ottenere così un valore che chiameremo Portata da 

ingombri. 

 

Calcolo della portata aggiuntiva generata dalla molla durante la compressione. 

La molla in condizioni di riposo misura: 

27.5 spire, 

460 [mm] di lunghezza, 

5[mm] sezione di ogni spira. 

L’incremento volumetrico  durante la corsa è stato ricavato sperimentalmente dopo aver 

constatato innalzamento del fluido nello stelo in funzione dello scorrimento a cui era soggetto 

il gambale, questo è stato quindi frazionato in funzione di ogni millimetro della corsa. 

Volume occupato dalla molla:  

81642,2 [mm3] 

Superficie immersa in funzione della corsa  300 [mm]: 

125 [mm2] 

La portata volumetrica per una V di compressione di 2000[m/s] risulta: 

120 [mm2]* 2000[m/s]=250000[mm3/s] 
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Portata ingombri  [mm3/s] = Vcompressione [mm/s]  *( Sezione immersa pompante[mm2]+ Cm  

[mm2] 

Per Cm viene inteso il contributo volumetrico della molla 

1167800, [mm3/s]= 2000[mm/s]  *(458,9[mm2]+125 [mm2]) 

 

Alla portata sopra calcolata è necessario sommarne una seconda. Quest’ultima deriva dalla 

velocità di compressione (che avendo verso opposto all’innalzamento del pelo libero dovuto 

all’immersione   del pompante va sommata per determinare il valore in ingresso al tps) 

moltiplicata la sezione di passaggio di imbocco al TPS, Sez 1. 

Il risultato ottenuto dal calcolo dell’area della corona circolare di Dext 34 [mm] e Dint.=27 

[mm], 

è pari ad un’ area di 335 [mm2] 

 

A dimostrazione di quanto sopra esplicitato: 

Si ha che:  

Portata in compressione = Vcompressione [mm/s]  */ Sezione 1[mm2], 

670730,0[mm3/s]= 2000[mm/s]  *335 [mm2], 

 

La portata di fluido totale risulta quindi: 

Portata totale= Portata in compressione+ Portata da ingombri 

1.837.800,00  [mm3/s]= 226000[mm3/s]+1461800, [mm3/s] 
 

Risulta che: 

Per ottenere un valore di velocità iniziale del fluido in ingresso è necessario dividere il valore 

della portata totale per la sezione equivalente iniziale: 

 

Portata totale*/ Sezione 1= V. totale 

1.837.800,00  [mm3/s]/ 335 [mm2]=       5.485,97  [mm/s] 
 

Tutte le operazioni svolte vengono discretizzate per il campo dei valori di velocità di 

compressione, partendo da una Velocità iniziale  di 2000[mm/s] fino a 0. 

Ciò permette di vedere per ogni istante di tempo quale sia la velocità e la portata di fluido 

prima dell’ingresso nel TPS. L’obbiettivo consiste nella possibilità di conoscere su di un 

grafico il valore delle perdite di carico in funzione delle portate e delle velocità di 

affondamento della forcella. 



53 
 

È quindi fondamentale ora segnalare in quali punti il TPS comincia a mostrare  azioni di 

resistenza alla compressione, descrivendole in funzione della velocità di affondamento, del 

tempo impiegato, della corsa e delle portate di fluido al suo interno. tab 3 

Portate 

Portata molla    Portata di ingombri   Portata in compressione 
  [mm3/s]     [mm3/s]     [mm3/s]   
                                                    
250.000,00  

                                                                   
1.167.800,00                         670.000,00  

                                                    
241.666,67  

                                                                   
1.128.873,33                         647.666,67  

                                                    
233.333,33  

                                                                   
1.089.946,67                         625.333,33  

                                                    
225.000,00  

                                                                   
1.051.020,00                         603.000,00  

                                                    
216.666,67  

                                                                   
1.012.093,33                         580.666,67  

                                                    
208.333,33  

                                                                      
973.166,67                         558.333,33  

                                                    
200.000,00  

                                                                      
934.240,00                         536.000,00  

                                                    
191.666,67  

                                                                      
895.313,33                         513.666,67  

                                                    
183.333,33  

                                                                      
856.386,67                         491.333,33  

                                                    
175.000,00  

                                                                      
817.460,00                         469.000,00  

                                                    
166.666,67  

                                                                      
778.533,33                         446.666,67  

                                                    
158.333,33  

                                                                      
739.606,67                         424.333,33  

                                                    
150.000,00  

                                                                      
700.680,00                         402.000,00  

                                                    
141.666,67  

                                                                      
661.753,33                         379.666,67  

                                                    
133.333,33  

                                                                      
622.826,67                         357.333,33  

                                                    
125.000,00  

                                                                      
583.900,00                         335.000,00  

                                                    
116.666,67  

                                                                      
544.973,33                         312.666,67  

                                                    
108.333,33  

                                                                      
506.046,67                         290.333,33  

                                                    
100.000,00  

                                                                      
467.120,00                         268.000,00  

                                                      
91.666,67  

                                                                      
428.193,33                         245.666,67  

                                                      
83.333,33  

                                                                      
389.266,67                         223.333,33  
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75.000,00  

                                             
350.340,00                         201.000,00  

                                                      
66.666,67  

                                                                      
311.413,33                         178.666,67  

                                                      
58.333,33  

                                                                      
272.486,67                         156.333,33  

                                                      
50.000,00  

                                                                      
233.560,00                         134.000,00  

                                                      
41.666,67  

                                                                      
194.633,33                         111.666,67  

                                                      
33.333,33  

                                                                      
155.706,67                           89.333,33  

                                                      
25.000,00  

                                                                      
116.780,00                           67.000,00  

                                                      
16.666,67  

                                                                         
77.853,33                           44.666,67  

                                                        
8.333,33  

                                                                         
38.926,67                           22.333,33  

-                                                               
0,00  

-                                                                                 
0,00  -                                  0,00  

   
 superficie molla 
immersa/mm corsa   Sezione immersa pompante  Sezione 1 

 [mm2]   [mm2]  [mm2] 
                                                            

125,00  
                                                                              

458,90  335 
 

 

 

 
 

 

 

 

La tabella sopra riportata evidenzia tutte le tre componenti che vanno ad influenzare il valore 
della portata di olio nel TPS: 
-il contributo volumetrico dovuto della compressione della molla, 
-il contributo volumetrico dovuto all’immersione del fodero pompante, 
-il contributo volumetrico dovuto  all’avanzata del TPS verso il flusso d’olio. 
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Attraverso l’equazione di continuità viene determinato il valore della velocità che il fluido 

acquista passando dalla sezione 1 che misura 335[mm2], alle sezioni 2-3 di 192[mm2]. 

 

i
i

ii W
A
A

WWAWA
1

111   

 

Figura 33 

 

3.3 Calcolo del numero di Reynolds per il moto del fluido 

Prima di svolgere i calcoli e determinare il numero di Reynolds per ciascuna delle sezioni 

interessate è necessario analizzare il contributo che la viscosità, cinematica e dinamica 

forniscono sul tipo di moto. 

L’olio inserito nella forcella presenta a 40 Celsius una viscosità espressa in [cSt] di  15,21. 

Tale viscosità è di tipo Cinematico, per ottenere il valore della viscosità dinamica occorre 

riportare  il valore in [cSt] in [m2/s] e moltiplicarlo per la densità del fluido ρ= 870 [kg/m3]. 

1 [m2/s]= 106 cSt  quindi 15,21 [cSt] = 15,21*10-6 [m2/s]. 

Per ottenere il valore della viscosità  dinamica, chiamato Coefficiente di viscosità si 

moltiplica il valore cinematico per la densità del fluido. 

Coefficiente di viscosità    η= 15,21*10-6 [m2/s]* 870 [kg/m3] 

Il coefficiente di viscosità misura quindi: η= 1,32327 *10-2 [kg/ms] questa unità di misura 

prende il nome di Poise. 

1 Poise = 1 Pa*s. 

2 

2 

1
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La viscosità di un qualsiasi fluido è proporzionalmente inversa alla temperatura della stesso 

(diminuisce con l’aumentare della temperatura) si ipotizza quindi che la temperatura 

d’esercizio del fluido nella forcella sia stabile a 40 Celsius. 

Premesso che con tale relazione è possibile calcolare il valore del numero di Reynolds ed il 

valore della velocità critica, limite ove si ha il passaggio da moto laminare a moto vorticoso. 

Generalmente il valore della velocità critica per un fluido non viscoso e caratterizzato da un 

valore di Reynolds pari a 2100,per un fluido viscoso invece occorre inserire la relazione 

sottospecificata: 

 

Vc= (2100* η)/ (ρ* d eq) 
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Il valore della velocità critica viene espresso in [m/s], ed è dipendente dal valore del diametro 

idraulico della sezione di passaggio.Se questa aumenta minore sarà il valore della velocità 

critica. 

Svolgendo i calcoli:  

Si ottiene per la sezione 1 una velocità  critica Vc1  4,776879146 [m/s] 
 
Si ottiene per la sezione 2  una velocità critica Vc2 
 
 
Vel in sez 1- Deq 7 [mm]  
 
 
Numero di Reynolds sez 1 Vel in sez 1 

Re [mm/s] 
2.522,81 5.477,79 
2.438,71 5.295,20 
2.354,62 5.112,61 
2.270,53 4.930,01 
2.186,43 4.747,42 
2.102,34 4.564,83 
2.018,25 4.382,24 
1.934,15 4.199,64 
1.850,06 4.017,05 
1.765,97 3.834,46 
1.681,87 3.651,86 
1.597,78 3.469,27 
1.513,68 3.286,68 
1.429,59 3.104,08 
1.345,50 2.921,49 
1.261,40 2.738,90 
1.177,31 2.556,30 
1.093,22 2.373,71 
1.009,12 2.191,12 
925,03 2.008,52 
840,94 1.825,93 
756,84 1.643,34 
672,75 1.460,75 
588,66 1.278,15 
504,56 1.095,56 
420,47 912,97 
336,37 730,37 
252,28 547,78 
168,19 365,19 
84,09 182,59 

-                                             0,00 -                            0,00 
 

7,979559483 [m/s] 
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Svolgendo i calcoli per la sezione 2. 

  
Ai  / A1= 335[mm2] /192 [mm2]= 1,744792 
 

Vel in sez 2-3 Deq 4 [mm]  
 
 
 

Vel. in sez 2-3 Numero di Reinolds sez 2 
[mm/s] Re 

9.557,61 2.515,30 
9.239,02 2.431,46 
8.920,44 2.347,61 
8.601,85 2.263,77 
8.283,26 2.179,93 
7.964,67 2.096,08 
7.646,09 2.012,24 
7.327,50 1.928,40 
7.008,91 1.844,55 
6.690,33 1.760,71 
6.371,74 1.676,87 
6.053,15 1.593,02 
5.734,57 1.509,18 
5.415,98 1.425,34 
5.097,39 1.341,49 
4.778,80 1.257,65 
4.460,22 1.173,81 
4.141,63 1.089,96 
3.823,04 1.006,12 
3.504,46 922,28 
3.185,87 838,43 
2.867,28 754,59 
2.548,70 670,75 
2.230,11 586,90 
1.911,52 503,06 
1.592,93 419,22 
1.274,35 335,37 
955,76 251,53 
637,17 167,69 
318,59 83,84 

-                                   0,00 -                                             0,00 
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Si può affermare durante il ciclo che il moto sia prevalentemente laminare. 

Per analizzare la caduta di pressione che il fluido subisce nell’attraversamento del TPS è 

necessario utilizzare due diverse soluzioni di analisi, una per il moto turbolento, ed una per il 

moto laminare. 

Per calcolare il valore delle perdite di pressione, in regime laminare, viene presa in 

considerazione  la legge di Poiseuille.  In regime turbolento per la determinazione del valore 

della resistenza idraulica, si utilizzano invece le equazioni per il calcolo delle perdite di carico 

nelle condotte percorse da fluidi. Tali equazioni fanno riferimento come verrà mostrato 

successivamente alle equazioni di Navier e Bernoulli. 

Di seguito si riportano la legge di Poiseille (A) per il moto laminare e le equazioni Di Navier-

Bernoulli(B) 
 

Equazione di Poiseuille per il moto laminare. (A) 

Il moto a velocità costante di un fluido viscoso ed incomprimibile in una tubatura di sezione 

costante è laminare: consiste cioè nello scivolamento relativo di un numero infinito di cilindri 

coassiali all'asse del tubo. 

La variazione Δp di pressione tra due punti situati rispettivamente all'ingresso ed all'uscita del 

tubo è data da:  

 

 

detta legge di Poiseuille, dove L è la lunghezza del tubo, r il suo raggio, η il coefficiente di 

viscosità del fluido e Qv la portata del tubo. 
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È possibile convincersi della ragionevolezza di questa relazione attraverso un'analisi 

dimensionale. 

Riscrivendola come:  

 

si può verificare che le grandezze devono comparire nella formula con le potenze indicate 

ipotizzando ragionevolmente che la portata del condotto (volume di fluido che attraversa la 

sezione nell'unità di tempo) sia direttamente proporzionale ad una qualche potenza da 

determinarsi, alla propria viscosità, del raggio della tubatura e del gradiente di pressione 

(variazione di pressione in rapporto alla lunghezza del tubo):  

 

secondo una costante di proporzionalità k da determinarsi sperimentalmente. Riducendo le 

quantità elencate alle dimensioni fondamentali si ha:  

L³ T-1= (M L-1 T-1)a Lb (M L-2 T-2)c 

Imponendo la coerenza dimensionale dei fattori corrispondenti nei due membri si ottiene:  

per L 3 = - a + b -2c 

per T -1 = -a - 2c  

per M 0 = a + c  

sistema che risolto dà a = -1, b = 4 e c = 1, proprio come nell'equazione sopra, posto il 

coefficiente . 

 

 
dall'equazione di Poiseuille possiamo definire il fattore  
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detto resistenza idraulica. La legge di Poiseuille può essere interpretata come legge di 

proporzionalità tra la "causa" Δp che provoca il flusso e l'effetto Qv che ne segue secondo una 

costante di proporzionalità R che dipende dalle caratteristiche geometriche del condotto e 

dalla viscosità del fluido. 

Per il calcolo della perdita di pressione nel moto turbolento invece vengono seguite le 

seguenti teorie. 

Dall’equazione di Navier a quella di Bernoulli.  (B) 

 

Lo studio si basa sul’equazione di Navier,  

)](
3
1[)()( 2 udivgradupgradgzgrad

D
uD 


 


  

 

Quest’equazione rappresenta l’andamento della derivata sostanziale della velocità in funzione 

della forza di gravità (primo termine), e di quella dovuta alle pressioni (secondo termine), le 

quali costituiscono il “motore” del fluido, ovvero le cause che tendono a muoverlo. Viene poi 

contemplato l’ultimo termine, che rappresenta gli impedimenti che ostacolano il moto del 

fluido stesso. Grazie ad essa è possibile, analizzando le condizioni al contorno del fluido, 

dedurre il vettore velocità in funzione delle tre coordinate spaziali e di quella temporale: 

),,,( tzyxu . Purtroppo, anche se questa equazione ha validità generale, e – almeno in linea 

teorica – potrebbe risolvere in maniera accurata i problemi della fluidodinamica, la sua 

espressione è evidentemente molto complessa, quindi non viene di fatto usata nei calcoli per 

le situazioni reali. È però possibile ricavare da questa espressione la ben nota (e usata) 

equazione di Bernoulli, che viene utilizzata in altri ambiti per la risoluzione pratica di alcuni 

problemi. Prendiamo quindi in considerazione un tubo di flusso: esso è un tubo ideale che non 

può essere attraversato dal fluido se non dalle sezioni di ingresso e di uscita; in altre parole, la 

sua superficie laterale è “impermeabile”. Di primo acchito potrebbe sembrare un concetto 

strano, ma basta pensarlo come il tubo generato da tutte le linee di flusso che passano per una 

curva chiusa, che determina così una delle due sezioni; l’altra è individuata da un’ulteriore 

linea chiusa che intercetta le medesime linee di flusso. Risulta ora più naturale pensare che la 

superficie laterale del nostro tubo ideale sia impermeabile: le linee di flusso non si incrociano 

mai; naturalmente, nulla garantisce che le due sezioni siano uguali, e infatti generalmente non 

lo sono. Infine, osserviamo che non è possibile sfruttare l’ipotesi dell’aderenza, poiché le 

pareti di un tubo di flusso non esistono. 
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S2  
S1 

 
 

Ipotizziamo che il nostro sistema si trovi in regime stazionario: ciò porta a considerare nulle 

tutte le derivate temporali, e a porre uguali il flusso entrante e quello uscente; integriamo 

poi l’equazione di Navier, facendo in tal modo un bilancio dell’energia. Il risultato è: 

 

lTdSvdpzzgWW
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dove i coefficienti 1  e 2 , che tengono conto dei profili di velocità, vengono generalmente 

posti uguali a 1, considerando la velocità stessa uniforme sulle sezioni; si noti inoltre come 

siano stati considerati volume e lavoro specifici. Il termine 
2

1

TdS  prende il nome di energia 

meccanica specifica, ed esprime una sorta di resistenza idraulica: quella che oppone il fluido 

allo scorrimento, a causa della propria viscosità, ed è a volte indicata con la lettera R; z1 e z2 

sono invece le quote delle due sezioni: non è detto che il tubo sia orizzontale. Tentiamo ora 

di sviluppare ulteriormente, assumendo unitarie le costanti di cui abbiamo parlato; per prima 

cosa cerchiamo dunque di eliminare i due integrali, che tendono a far aumentare la 

complessità dei calcoli, osservando che, per definizione: 
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  avendo indicato con qsist. chiuso la somma del calore del fluido e di quello dovuto ai fenomeni       

dissipativi.  

Ricordando che il volume specifico è l’inverso della densità: 
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possiamo eliminare l’integrale che era rimasto: 
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Riusciamo dunque a scrivere l’equazione di Bernoulli, priva di integrali: 
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Mettiamo in luce, da ultimo, che il termine R non è altro che l’insieme delle perdite di carico 

che abbiamo formalizzato all’inizio della trattazione, il che è naturale, visto che deve 

esprimere la resistenza che il fluido oppone allo scorrimento. Perciò è possibile esplicitare R 

come segue: 
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3.4 Applicazione della legge di Poiseuille per le situazioni di moto laminare nel tps. 

 
La relazione sopra indicata, permette di determinare il valore della caduta di pressione P1-P2 

sez1 tabulata per ogni valore di portata Qv che si ha tra l’ingresso e la fine  del condotto in 

esame. Il primo termine dell’equazione equivale al fattore R , resistenza al passaggio del 

fluido, che moltiplicato per la portata volumetrica da il valore della perdita di pressione: 

 L=0,019 [m] e req=0,0035[m]. 

R  sez 1 Qv P1-P2 sez 1 
[kg/sm4] [mm3]/s [Pa] 

4.266.482,85 1.837.800,00 7.840,94 
4.266.482,85 1.776.540,00 7.579,58 
4.266.482,85 1.715.280,00 7.318,21 
4.266.482,85 1.654.020,00 7.056,85 
4.266.482,85 1.592.760,00 6.795,48 
4.266.482,85 1.531.500,00 6.534,12 
4.266.482,85 1.470.240,00 6.272,75 
4.266.482,85 1.408.980,00 6.011,39 
4.266.482,85 1.347.720,00 5.750,02 
4.266.482,85 1.286.460,00 5.488,66 
4.266.482,85 1.225.200,00 5.227,29 
4.266.482,85 1.163.940,00 4.965,93 
4.266.482,85 1.102.680,00 4.704,57 
4.266.482,85 1.041.420,00 4.443,20 
4.266.482,85 980.160,00 4.181,84 
4.266.482,85 918.900,00 3.920,47 
4.266.482,85 857.640,00 3.659,11 
4.266.482,85 796.380,00 3.397,74 
4.266.482,85 735.120,00 3.136,38 
4.266.482,85 673.860,00 2.875,01 
4.266.482,85 612.600,00 2.613,65 
4.266.482,85 551.340,00 2.352,28 
4.266.482,85 490.080,00 2.090,92 
4.266.482,85 428.820,00 1.829,55 
4.266.482,85 367.560,00 1.568,19 
4.266.482,85 306.300,00 1.306,82 
4.266.482,85 245.040,00 1.045,46 
4.266.482,85 183.780,00 784,09 
4.266.482,85 122.520,00 522,73 
4.266.482,85 61.260,00 261,36 
4.266.482,85 -                                    0,00 -                                           0,00 
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I primi valori evidenziati, in entrambe le tabulazioni, non vengono al momento presi in 

considerazione in quanto ancora non è certo si tratti di moto di transizione o già turbolento.  

Per proseguire nella determinazione del valore della caduta di pressione ,si  eseguono le 

medesime operazioni per il campo di moto laminare della sezione 3, 

cambiando i valori interessati: 

L=0,150 [m] e req=0,002[m]. 

 

Qv R sez 2 P2’-P3 sez 3 
[mm3]/s [kg/sm4] [Pa] 

1.837.800,00 315.907.442,28 580.574,70 
1.776.540,00 315.907.442,28 561.222,21 
1.715.280,00 315.907.442,28 541.869,72 
1.654.020,00 315.907.442,28 522.517,23 
1.592.760,00 315.907.442,28 503.164,74 
1.531.500,00 315.907.442,28 483.812,25 
1.470.240,00 315.907.442,28 464.459,76 
1.408.980,00 315.907.442,28 445.107,27 
1.347.720,00 315.907.442,28 425.754,78 
1.286.460,00 315.907.442,28 406.402,29 
1.225.200,00 315.907.442,28 387.049,80 
1.163.940,00 315.907.442,28 367.697,31 
1.102.680,00 315.907.442,28 348.344,82 
1.041.420,00 315.907.442,28 328.992,33 
980.160,00 315.907.442,28 309.639,84 
918.900,00 315.907.442,28 290.287,35 
857.640,00 315.907.442,28 270.934,86 
796.380,00 315.907.442,28 251.582,37 
735.120,00 315.907.442,28 232.229,88 
673.860,00 315.907.442,28 212.877,39 
612.600,00 315.907.442,28 193.524,90 
551.340,00 315.907.442,28 174.172,41 
490.080,00 315.907.442,28 154.819,92 
428.820,00 315.907.442,28 135.467,43 
367.560,00 315.907.442,28 116.114,94 
306.300,00 315.907.442,28 96.762,45 
245.040,00 315.907.442,28 77.409,96 
183.780,00 315.907.442,28 58.057,47 
122.520,00 315.907.442,28 38.704,98 
61.260,00 315.907.442,28 19.352,49 

-                                                      0,00 315.907.442,28 -                                                        0,00 
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Si determina ora il valore della caduta di pressione nella sezione 2’ dovuta alla strizione  

dell’area di passaggio nel tratto conico. Sezione 2-2’. 

Per tale soluzione dimensionale le normative indicano la relazione per il calcolo della perdita 

di carico in sezioni coniche corte. 

R= (k v2  ) /2g            R=[m] 

Il valore k tratto dalla normativa  dipende dal rapporto tra la sezione 2 (Sezione minore) e la 

sezione 1(sezione maggiore)Il valore della velocità preso in considerazione dalla normativa 

risulta quello a valle della strizione. Per determinare il valore della caduta di pressione in  [Pa] 

è stato moltiplicato il valore R per la densità del fluido e per l’accelerazione di gravità. 

Δp= R ρ g    [Pa]= [m][kg/m3][m/s2] 

 

Nella tabella che segue (fig 34) si rappresentano il valore delle cadute di pressione. 



67 
 

 

Valori di caduta di pressione dovuti alla strizione del condotto. 

Caduta di pressione [Pa] coefficiente R [m] 
14.305,08 1,68 
13.367,30 1,57 
12.461,32 1,46 
11.587,12 1,36 
10.744,71 1,26 
9.934,08 1,16 
9.155,25 1,07 
8.408,21 0,99 
7.692,96 0,90 
7.009,49 0,82 
6.357,81 0,74 
5.737,93 0,67 
5.149,83 0,60 
4.593,52 0,54 
4.069,00 0,48 
3.576,27 0,42 
3.115,33 0,37 
2.686,18 0,31 
2.288,81 0,27 
1.923,24 0,23 
1.589,45 0,19 
1.287,46 0,15 
1.017,25 0,12 
778,83 0,09 
572,20 0,07 
397,36 0,05 
254,31 0,03 
143,05 0,02 
63,58 0,01 
15,89 0,00 
0,00 0,00 

Figura 34 

Questi valori vengono presi in considerazione sia per moto turbolento che laminare, anche se è 

visibile come al diminuire della velocità tale perdita sia trascurabile. 

 

 

 



68 
 

3.5 Calcolo delle perdite di carico nel moto non laminare. 

 Trattandosi di un numero di Reynolds corrispondente ad un valore di poco superiore al tipo 

di moto strettamente laminare, per verificare il valore delle perdite di carico dovute all’attrito 

tra fluido e condotto, si deve utilizzare il diagramma di Moody. 

Il diagramma riesce a mettere in relazione il valore del numero di Reynolds  con il valore 

della rugosità relativa del condotto, al fine di determinare il coefficiente di attrito  ξ. 

Il valore della rugosità relativa è data dal rapporto della rugosità assoluta del condotto  in cui 

passa il fluido e il suo diametro.  

La rugosità assoluta  ε [mm] per il condotto del TPS in alluminio rettificato e 

successivamente anodizzato, risulta  0,003 [mm]. 

 I valori di rugosità relativa per i due diametri risultano: 

 

Sezione 1                     ε / Deq1 =   0,003 [mm] /   7[mm] =  00,004286 

Sezione 2               ε / Deq2 =   0,003 [mm] /   4[mm] =  0,0075 

 

Determinato il valore del fattore  ε / Deq per entrambi i diametri di passaggio, e comparati con 

il numero di Reynolds per la sezione d’interesse, si è  individuato il tipo di moto caratteristico 

per una velocità di compressione pari a due metri al secondo. 

Sia per la sezione 1 che per la sezione 3 all’interno del diagramma di Moody, risulta che il 

valore di interpolazione tra il n.Re ed il fattore ε/Deq  cade nella regione  caratterizzante il 

moto di transizione.  

Seguendo le indicazione dettate dalla normativa che tratta le perdite di carico si afferma che 

-in una sezione in cui il moto del fluido sia ancora moto di transizione, cioè che ha un numero 

di Reynolds compreso tra i 2100  e 4000  se  non vi è la presenza di perdite di carico 

concentrate come valvole a saracinesca, curve, gomiti si verifica il moto laminare. 

In una situazione ove vi sia la presenza nella direzione di scorrimento del fluido di tali perdite 

concentrate, si passa direttamente al moto turbolento-.  

In base a tale indicazione il tipo di moto su cui verrà continuata l’analisi è laminare Il 

valore delle perdite di carico prodotte dal componente sono dovute a due soli contributi. 

Δp totali =  Δp laminari Poiseuille   +    Δp cono corto. 
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3.6  Perdite di carico totali. 

Si rappresentano, di seguito, fig 35 le perdite di carico totali in funzione della velocità di 

affondamento e quindi della portata di olio a monte del TPS 

V compressione  P1-P2 sez 1  sez 3 
Caduta di pressione 

[Pa] 

Caduta di 
pressione 

totale 

Caduta di 
pressione 

totale 

  [mm/s]    [Pa] P2-P3 
Strizione riduzione 2 

diametri P2-P2’ [Pa] [Bar] 
                          
2.000,00  

                  
7.840,94  

             
580.574,70  

                                   
14.305,08  

                              
602.720,72  

                                         
6,03  

                          
1.933,33  

                  
7.579,58  

             
561.222,21  

                                   
13.367,30  

                              
582.169,09  

                                         
5,82  

                          
1.866,67  

                  
7.318,21  

             
541.869,72  

                                   
12.461,32  

                              
561.649,25  

                                         
5,62  

                          
1.800,00  

                  
7.056,85  

             
522.517,23  

                               
11.587,12  

                              
541.161,19  

                                         
5,41  

                          
1.733,33  

                  
6.795,48  

             
503.164,74  

                                   
10.744,71  

                              
520.704,93  

                                         
5,21  

                          
1.666,67  

                  
6.534,12  

             
483.812,25  

                                     
9.934,08  

                              
500.280,45  

                                         
5,00  

                          
1.600,00  

                  
6.272,75  

             
464.459,76  

                                     
9.155,25  

                              
479.887,76  

                                         
4,80  

                          
1.533,33  

                  
6.011,39  

             
445.107,27  

                                     
8.408,21  

                              
459.526,87  

                                         
4,60  

                          
1.466,67  

                  
5.750,02  

             
425.754,78  

                                     
7.692,96  

                              
439.197,76  

                                         
4,39  

                          
1.400,00  

                  
5.488,66  

             
406.402,29  

                                     
7.009,49  

                              
418.900,44  

                              
4,19  

                          
1.333,33  

                  
5.227,29  

             
387.049,80  

                                     
6.357,81  

                              
398.634,91  

                                         
3,99  

                          
1.266,67  

                  
4.965,93  

             
367.697,31  

                                     
5.737,93  

                              
378.401,17  

                                         
3,78  

                          
1.200,00  

                  
4.704,57  

             
348.344,82  

                                     
5.149,83  

                              
358.199,21  

                                         
3,58  

                          
1.133,33  

                  
4.443,20  

             
328.992,33  

                                     
4.593,52  

                              
338.029,05  

                                         
3,38  

                          
1.066,67  

                  
4.181,84  

             
309.639,84  

                                     
4.069,00  

                              
317.890,68  

                                         
3,18  

                          
1.000,00  

                  
3.920,47  

             
290.287,35  

                                     
3.576,27  

                              
297.784,09  

                                         
2,98  

                             
933,33  

                  
3.659,11  

             
270.934,86  

                                     
3.115,33  

                              
277.709,29  

                                         
2,78  

                             
866,67  

                  
3.397,74  

             
251.582,37  

                                     
2.686,18  

                              
257.666,29  

                                         
2,58  

                             
800,00  

                  
3.136,38  

             
232.229,88  

                                     
2.288,81  

                              
237.655,07  

                                         
2,38  

                             
733,33  

                  
2.875,01  

             
212.877,39  

                                     
1.923,24  

                              
217.675,64  

                                         
2,18  

                             
666,67  

                  
2.613,65  

             
193.524,90  

                             
1.589,45  

                              
197.728,00  

                                         
1,98  

                             
600,00  

                  
2.352,28  

             
174.172,41  

                                     
1.287,46  

                              
177.812,15  

                                         
1,78  

                             
533,33  

                  
2.090,92  

             
154.819,92  

                                     
1.017,25  

                              
157.928,09  

                                         
1,58  
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466,67  

                  
1.829,55  

             
135.467,43  

                                         
778,83  

                           
138.075,81  

                                         
1,38  

                             
400,00  

                  
1.568,19  

             
116.114,94  

                                         
572,20  

                              
118.255,33  

                                         
1,18  

                             
333,33  

                  
1.306,82  

               
96.762,45  

                                         
397,36  

                                
98.466,64  

                                         
0,98  

                             
266,67  

                  
1.045,46  

               
77.409,96  

                                         
254,31  

                                
78.709,73  

                         
0,79  

                             
200,00  

                     
784,09  

               
58.057,47  

                                         
143,05  

                                
58.984,61  

                                         
0,59  

                             
133,33  

                     
522,73  

               
38.704,98  

                                           
63,58  

                                
39.291,29  

                                         
0,39  

                                
66,67  

                     
261,36  

               
19.352,49  

                                           
15,89  

                                
19.629,75  

                                         
0,20  

-                                
0,00  

-                        
0,00  

-                        
0,00  

                                             
0,00  

-                                         
0,00  

-                                        
0,00  

Figura 35 
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Il valore P1-P2 rappresentato dalla linea viola indica il valore della caduta di pressione 

nella prima parte del tps. 

La linea magenta P2-P2’ invece mostra il contributo fornito dalla riduzione di sezione.  
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Il grafico nella pagina precedente vuole mostrare il contributo totale nelle perdite di carico in 

funzione della velocità di affondamento della sospensione. La caduta di pressione di maggior 

influenza si ha tra la sezione 2’ e la sezione 3. 

La realizzazione del grafico ha lo scopo far intuire velocemente quale sia la perdita di carico 

per ogni valore di velocità con cui la forcella comincia la compressione. 

 

3.7Dissipazione di energia svolta dal tps. 

L’obbiettivo da raggiungere con tale funzione è conoscere il valore della pressione presente 

nella sezione 1, a monte del TPS  durante l’utilizzo. 

Per ottenere il valore di pressione P1 viene ricavato dalle prove sperimentali la quantità di 

lavoro dissipato  nella compressione. Sottraendo il valore del lavoro dissipato da una forcella 

equipaggiata di TPS ed il valore del lavoro dissipato da una forcella senza TPS viene 

evidenziata la differenza energetica,come mostrato dal grafico: 

 

 

Figura 36 
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La linea color magenta mostra il rapporto forza spostamento dalla forcella con TPS,invece 

quella di color blu invece è quella di una sospensione priva di TPS. La differenza di lavoro 

dissipato è l’area compresa tra le due curve, mentre il picco massimo di lavoro dissipato si 

ottiene all’inizio e alla fine del ciclo.  

Per ottenere la differenza energetica tra i due cicli si esegue la media tra  i valori dei due 

lavori dissipati. Tale valore medio risulta una dissipazione di lavoro aggiuntiva per la forcella 

con il TPS pari a : 

26 [kNmm] su tutto il ciclo di compressione. 

26 [Nm] = 26 [kNmm]=26 Joule. 

Utilizzando la Formula di Bernoulli per il calcolo del valore della p1 a monte del tps, occorre 

dividere il valore medio di 26 Joule ottenuto per la quantità fluita per il tps, in modo da 

ottenere il lavoro specifico per unità di massa. Tale ragionamento va fatto anche per il valore 

delle perdite di carico espresse in Pascal per poterle esprimerle in [m2/s2]. 

La massa transitata per il TPS durante un’escursione di 100[mm] come effettuato nelle prove 

al banco risulta: 

115781,4 [mm3] per una massa espressa in kilogrammi pari a 0,1 [kg] 

 

Per ottenere il valore dell’energia specifica per unità di massa si divide il valore medio del 

lavoro dissipato  per  il valore della massa transitata. 

1 Joule = [kgm2/s2]                      [kgm2/s2]/[kg]= [m2/s2]. 

 

Uguale conversione viene effettuata per il valore delle perdite di carico espresso in [Pa],che 

venendo diviso per la densità esprime il valore dell’energia specifica per unità di massa. 

[kg/s2m]/[kg/m3]= [m2/s2]. 

Utilizzando la formula di bilancio dell’energia si può quindi ricavare il valore delle 

pressioni 
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Per ottenere una più completa analisi del comportamento verranno imposte i valori delle 

pressioni nella sezione finale S3  per poter valutare in funzione di quest’ultime il valore della 

pressione P1 a monte del tps. 
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3.8 Determinazione delle pressioni a monte del tps per diverse velocità di compressione. 

Utilizzando la formula di Bernoulli ed imponendo il valore del lavoro dissipato si ottiene per tre 

diversi casi il valore della pressione P1 a monte del tps: 

 

V compressione: 2 [m/s] lavoro dissipato nel ciclo 26 Joule 

1- P3=0 [bar] 

2- P3= 6,02 [Bar] 

1- Per P3 pari a 0[Bar]:  

per lo stadio iniziale di compressione prima dell’ingresso dell’olio nel tps si ottiene una 
  
P1=  8,54  [Bar]. 

 

2- Per P3  6.02 [Bar]: 

Per una situazione di compressione già avanzata con l’olio che circola nel tps si ottiene una 

P1=14.54[bar]. 

 

V compressione: 1[m/s] lavoro dissipato 23 Joule 

1- P3=0 [bar] 

2- P3= 2,9[Bar] 

1 Per P3 pari a 0[Bar]:  

per lo stadio iniziale di compressione prima dell’ingresso dell’olio nel tps si ottiene una 

 P1= a 5,04 [Bar]. 

2 Per P3  2,9 [Bar]: 

per una situazione di compressione già avanzata con l’olio che circola nel tps si ottiene una 

P1=8.03[bar]. 
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V compressione: 0,3[m/s] lavoro dissipato 21 Joule 

1- P3=0 [bar] 

2- P3= 0,9 [Bar] 

1- Per P3 pari a 0[Bar]:  

per lo stadio iniziale di compressione prima dell’ingresso dell’olio nel tps si ottiene una   

P1= 2,9[Bar]. 

2 -Per P3  0.9 [Bar]: 

per una situazione di compressione già avanzata con l’olio che circola nel tps si ottiene una 

 P1 =  3.8 [bar]. 

Le pressioni imposte nella sezione 3 coincidono con il valore delle perdite di carico per le 

relative velocità di affondamento.  
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CAPITOLO 4 : 
 

Valutazione dell’effetto del Tube Pressure System sull’assetto della motocicletta 
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4.1  Interpretazione dei dati ottenuti dall’analisi fluidodinamica 
 

Per meglio definire la funzione che il TPS svolge durante il ciclo fluidodinamico di 

compressione si riportano i valori delle pressioni ottenute a valle del TPS stesso per diverse 

velocità di compressione della sospensione dovute a differenti intensità di sollecitazione: 

V compressione: 2 [m/s] lavoro dissipato nel ciclo 26 Joule 

3- P3=0 [bar] 

4- P3= 6,02 [Bar] 

1- Per P3 pari a 0[Bar]:  

per lo stadio iniziale di compressione prima dell’ingresso dell’olio nel TPS si ottiene una 
 P1=  8,54  [Bar]. 
 

2- Per P3  6.02 [Bar]: 

Per una situazione di compressione già avanzata con l’olio che circola nel TPS si ottiene una 

P1=14.54[bar]. 

V compressione: 1[m/s] lavoro dissipato 23 Joule 

3- P3=0 [bar] 

4- P3= 2,9[Bar] 

1 Per P3 pari a 0[Bar]:  

per lo stadio iniziale di compressione prima dell’ingresso dell’olio nel TPS si ottiene una 

 P1= a 5,04 [Bar]. 

2 Per P3  2,9 [Bar]: 

per una situazione di compressione già avanzata con l’olio che circola nel TPS si ottiene una 

P1=8.03[bar]. 
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V compressione: 0,3[m/s] lavoro dissipato 21 Joule 

3- P3=0 [bar] 

4- P3= 0,9 [Bar] 

1- Per P3 pari a 0[Bar]:  

per lo stadio iniziale di compressione prima dell’ingresso dell’olio nel TPS ottengo una   

P1= 2,9[Bar]. 

2 -Per P3  0.9 [Bar]: 

per una situazione di compressione già avanzata con l’olio che circola nel TPS ottengo una 

 P1 =  3.8 [bar]. 

 

La prima considerazione viene fatta in funzione della velocità di compressione 

 Ad alta velocità di compressione e relativa portata volumetrica del fluido in ingresso, risalta 

che il valore delle perdite di carico indotte dal tps sono maggiori rispetto a velocità di 

compressione più basse .Tale fenomeno impone che risulti maggiore anche il valore del 

lavoro dissipato. 

Il grafico ottenuto dalle prove sperimentali al banco prova mostra infatti come a parità di 

spostamento con un’alta velocità di compressione la forza resistente risulti maggiore in una 

forcella con il TPS rispetto ad una che ne è sprovvista e al diminuire della velocità di 

compressione quindi alla portata di olio in ingresso nella forcella TPS si verifica la 

diminuzione del gap di forza, dovuto alla minor perdita di carico. 
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4.2Velocità di compressione pari a 2000[mm/s] fig 37 

 

 

Figura 37 

 
 
 
Velocità di compressione 2000 [mm/s] 

Perdita  di carico  6,02 [Bar]  

Differenza media tra le forze necessarie alla compressione  300 [N] 
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4.3Velocità di Compressione pari a 1000[mm/s] fig 38 

 
 

 
Figura 38 

 
 
Velocità di compressione 1000 [mm/s] 

Perdita  di carico  2,9 [Bar]  

Differenza media tra le forze necessarie alla compressione  234 [N] 
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4.4Velocità di Compressione pari a 300[mm/s] 

Nel  grafico seguente che presenta una velocità di 300[mm/s] si evidenzia  solo una 

traslazione della curva della forcella con tps rispetto a quella sprovvista. Le due curve sono 

parallele durante l’intero ciclo ma per la forcella con il tps la curva esprime solamente una 

maggior “frenatura” sia in compressione che in estensione della sospensione e non un 

comportamento che presenti una curva maggiormente pendente nella fase di 

compressione. La variazione di pendenza della curva per una forcella con TPS rappresenta la 

dissipazione di energia che la sospensione svolge rispetto alla forcella standard. Si può 

affermare quindi che la sospensione equipaggiata con TPS non offra dissipazione di 

lavoro alle basse velocità di compressione. 

 

 

Figura 39 
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Sulla base dei valori calcolati per le perdite di carico per una sospensione soggetta ad una 

velocità di compressione di 300 [mm/s] pari a 0,9 [bar] il contributo di dissipazione di lavoro 

è nullo. 

L’andamento dell’ aumento della forza in funzione dello spostamento è progressivo non 

presenta massimi e minimi  durante la corsa risulta che la forcella è solamente più “frenata” 

in compressione a causa della minima perdita di carico. 

In fase di taratura per ritornare all’assetto predisposto per una forcella standard, occorre 

abbassare il valore del picco di forza per spostamento da 2.3 [kN] di quella con il tps fino ai 

1.8 [kN] della forcella standard ed agire sull’idraulica interna al pompante tramite il registro 

posto esternamente alla forcella, per diminuire il valore di frenata in compressione. 

 Dalle prove sul campo i collaudatori hanno rilevato che la presenza del tps è riscontrabile 

solamente per grandi sollecitazioni che comportano velocità di affondamento superiori a 

1[m/s], nella sollecitazione che producono piccole velocità di scorrimento la sospensione si 

comporta esattamente in maniera standard, come se il tps non fosse inserito. 

Nella pagina successiva è stato stilato un grafico che rappresenta il valore medio della forza 

resistente alla comprensione che il TPS  offre in funzione della velocità di affondamento e 

della portata di fluido in ingresso. 
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                         Figura 40 
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CONCLUSIONI 
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Conclusioni 

 

Scopo della tesi, è lo studio un nuovo sistema di smorzamento supplementare  Tube Pressure 

System TPS ,inserito all’interno delle sospensioni anteriori delle motociclette da 

competizione, per uso crossistico. Questo sistema porta ad un miglioramento di 

funzionamento della forcelle standard, aumentandone la prestazione in termini di energia 

dissipata in situazione di grande sollecitazioni e forti velocità di escursione  durante la fase di 

compressione. 

In un primo momento l’attenzione è stata focalizzata  sui diversi contributi fisici, meccanici  e 

fluidodinamici che interessano appunto le sospensione standard, con l’obbiettivo di poter 

inserire il sistema di smorzamento TPS sfruttandone i vantaggi per ottenere una maggior 

frenatura della forcella solo nelle situazioni di grandi velocità di compressione, al fine di 

migliorarne il rendimento. Solo successivamente l’attenzione è stata rivolta all’analisi 

fluidodinamica del sistema TPS inserito nella sospensione  per valutare l’entità degli effetti 

che questo ha sulla sospensione stessa. 

Partendo dall’obbiettivo da raggiungere è stato studiato il progetto che ha portato lo sviluppo 

del TPS. 

Si voleva ottenere una sospensione “intelligente” che in base alla velocità di compressione e 

alla quantità di energia trasferitagli dal terreno diventasse più o meno resistente alla 

compressione. Viene quindi applicato un sistema che frena la velocità delle masse in 

movimento nella sospensione durante compressioni veloci, il TPS ha infatti il compito di 

creare una perdita di carico per il fluido di lubrificazione della sospensione, rallentandolo solo 

alle alte velocità di scorrimento. Tale fenomeno rende la sospensione più dura solo 

all’occorrenza, creando resistenze alla compressioni che si ottengono  esclusivamente solo 

con la sostituzione della molla con un’altra di costante elastica maggiore. Dopo una analisi 

del fenomeno fluidodinamico che si voleva ottenere, è stato creato il prototipo del TPS, che 

accoppiato alla sospensione, durante le prove al banco ha risposto agli obiettivi prefissati. 

Dalle prove quindi risulta che il TPS provoca una maggior dissipazione di energia fornita, al 

banco prova, solo per alte velocità di affondamento comprese da 800 : 2000 [mm/s], 

mantenendo invece alle basse velocità la progressiva resistenza all’affondamento della 

forcella standard. 

Per una analisi più approfondita del TPS sarebbe necessario l’utilizzo di software di 

simulazione fluidodinamica virtuali. Ciò permetterebbe di ottenere un prospetto 
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fluidodinamico più accurato e sulla base di questo poter introdurre miglioramenti alla 

geometria del particolare per renderlo ancora più performante.  
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Glossario 

Il tipo di forcella su cui è montato il tps è una focella tipo USD (acronimo di Up Side Down). 

E’ stata introdotta per la prima volta nel  millenovecentottantacinque,  chiamata anche forcella 

a  " steli rovesciati", è del tipo teleidraulico,  viene  montata rovesciata. Questa soluzione  è 

stata adottata, per via della maggiore comodità nella effettuazione delle regolazioni idrauliche 

per ottenere una corretta taratura. 

Corsa: [mm]  Indica l’escursione telescopica dello stelo nel fodero  e si misura in millimetri. 

 

Finecorsa di compressione:  individua la compressione massima della forcella, quando 

questa utilizzata tutta la corsa disponibile. Si verifica in caso staccate o in situazione di 

atterraggio al suolo  

 Finecorsa di estensione: la forcella risulta completamente estesa, e ciò si verifica nel caso  di 

distacco della ruota anteriore dal suolo, in situazioni di massima accelerazione o in uscita 

dalla rampa di un salto. 

 

        

Fodero: tubo metallico dentro al quale si sviluppa la parte idraulica della 

sospensione.  E’ l’elemento di collegamento tra la sospensione e il telaio 

della moto che agisce, tramite accoppiamento per attrito, sulla piastra di 

sterzo.  

Tutto questo   permette di avere maggior Rigidezza torsionale, determinata  

dal fatto che il vincolo alle piastre non avviene per mezzo dello stelo, ma 

tramite il fodero in alluminio che per effetto del suo maggior diametro, favorisce la rigidezza 

dello stesso che tenderà così a flettersi meno.  Queste forcelle avendo il fodero più lungo dello 

stelo e non viceversa hanno una maggiore rigidezza alla torsione. La flessione e la torsione 

del fodero caratterizzeranno le scelte costruttive del TPS sia per materiale impiegato  che 

per  geometrie e tolleranze dimensionali. 
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Taratura idraulica: Insieme delle operazioni effettuate per modificare il comportamento della 

forcella durante l’utilizzo, con l’obiettivo di ottenere un maggior confort del pilota anche in 

condizioni  difficili del terreno su cui corre e delle caratteristiche ciclistiche del motociclo. Si  

effettua azionando sulla  posizione dei registri posti sul gambale e ciò comporta la 

modificazione dei valori di: pre-carica della molla, della velocità di affondamento e della  

velocità di estensione della forcella. 

Pompanti: sono l’anima “idraulica” della sospensioni.  In esse sono contenute le cartucce dei 

sistemi di smorzamento per la compressione ed  estensione della forcella. A questi elementi 

vengono accoppiate le molle. Il fodero del pompante sarà l’appoggio sul quale verrà 

accoppiato il tps. I pompanti sono il riassunto dello schema ad un grado di libertà MASSA, 

MOLLA SMORZATORE  

Precarico della molla [N]: regola la forza elastica esercitata dalla molla della sospensione. 

Il precarico va registrato principalmente a seconda del peso e del carico trasportato e viene 

impiegato per ottenere il giusto SAG .Il SAG è il cedimento delle sospensioni con il solo peso 

della moto (SAG statico) oppure dell’insieme pilota+moto (Race SAG).  

L’azione di precarico si effettuata tramite una ghiera posta nella parte alta del fodero,oppure 

con l’introduzioni di spessori che comprimano la molla. 

 

Registro di compressione. [Nm/s]: regola la velocità di affondamento della forcella in 

situazione di compressione.     

 

Registro di estensione. [Nm/s]:  regola la velocità di estensione della forcella dopo la 

compressione. 

 

Staccata: il termine indica la situazione di riduzione repentina di velocità che il pilota deve 

effettuare prima di affrontare una curva e  per ottenere un minor spazio di frenata e una 

maggior stabilità nell’entrata in curva. Per fare questo, il pilota utilizza il freno anteriore, 

spostando tutta la massa sull’avantreno sollecitando così maggiormente in compressione la 

sospensione anteriore. 

 

Scorrevolezza: Caratteristica che indica il basso coefficiente di attrito di stacco  in fase di 

partenza e il successivo attrito radente nel percorso della corsa. La scorrevolezza si ottiene 

con un buon trattamento superficiale dello stelo e con  adeguate tolleranze dimensionali tra 

boccole di scorrimento e fodero. 
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Stelo: E’ il tubo metallico che scorre all’interno del fodero per ottenere il movimento 

telescopico della forcella. Subisce trattamento superficiale per diminuire l’attrito radente tra 

superficie e gli organi di sigillatura della forcella, para-olio e parapolvere. Lo stelo scorre su 

boccole rivestite di materiale polimerico con basso coefficiente di attrito con il fodero. 

Inserendo il TPS  la funzione  delle boccole di scorrimento sarà svolta dal TPS stesso. 

 

 

 

 

Fase di assemblaggio della forcella: introduzione dello stelo nel fodero.  

 

L’accoppiamento di stelo, fodero, pompante, e piedino viene chiamato Gambale 

 

La forcelle a quindi costituita da una coppia di gambali 

 

Taratura idraulica: Insieme delle operazioni effettuate per modificare il comportamento della 

forcella durante l’utilizzo per ottenere un maggior confort del pilota a seconda delle 

condizioni del terreno da attraversare e delle caratteristiche ciclistiche del motociclo. Essa 

viene effettuata tramite registri posti sul gambale che modificano i valori di pre-carica della 

molla, di velocità di affondamento e velocità di estensione della forcella. 

Stelo 
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ALLEGATI 
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Allegato 1 

Le fasi di sviluppo:sequenza di montaggio del tps sulla sospensione 

                      

                

1 2 

4 3 
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Allegato 2 

Costruzione di un modello di sospensione in Plexigllass 
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Allegato 3 

Fasi della compressione  

  1 
 

  2 

Figura 1 Situazione di riposo 

Figura 2  
Inizio della fase di compressione 
e riempimento del tps. 
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   3 

   4

Figura 3  
Riempimento del TPS quasi terminato 

Figura 4  
TPS saturato, con fuoriuscita dell’olio 
dalle luci di scarico 
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  5

 Figura 5 
Fase di estensione della sospensione con svuotamento del TPS 
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