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Sospensioni attive
• Tutti gli autoveicoli sono dotati di sospensioni per garantire e 

migliorare il confort dei passeggeri
• Le sospensioni tendono a ridurre le sollecitazioni verticali
• Passive: molle e ammortizzatori selezionate come compromesso

tra comfort e manovrabilità (handling)
• Attive: sono dotate di un element aggiuntivo capace di generare

una forza variabile nel tempo tra la massa del veicolo e la ruota
• Calibrare tale forza è un classic problema di controllo
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Modello matematico delle sospensioni
• Modello quarter-car (dinamica vericale di un quarto di un veicolo, 

concentrandosi su una ruota e il Sistema di sospensioni) 
• Trascurando le interazioni fra le ruote

(Fenomeni di rollio e beccheggio)

• ms rappresenta la massa sospesa
• mu  rappresenta la massa ruota/sospensione
• z sono le quote dei baricentri
• k sono le costanti di rigidità: ku considera la 

elasticità del pneumatico)
• F è la forza dell’attuatore,
• L le lunghezze a riposo
• g la gravità
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Equazioni del modello del sistema
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Equilibrio per valori nulli di F e zr

Controllo sospensioni  CA  2017‐2018  Prof. Laura Giarré 5

• Equilibrio: rappresenta le posizioni del baricentro della massa sospesa
e di quella non sospesa in condizioni statiche,
cioè sotto la sola azione della gravità



Modello alle variazioni
• Introducendo le variazioni rispetto all’equilibrio e introducendo la
variabile di stato

• Si ottiene il modello

Controllo sospensioni  CA  2017‐2018  Prof. Laura Giarré 6



Matrici del modello
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Modello nello spazio degli stati
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• Avendo scelto com uscita la accelerazione verticale della cassa as

• e la variazione della forza di contatto tra la ruota e la strada rispetto al valore di 
forza static (data dalla somma di ms e mu diviso per g)



Parametri
• Il Sistema è un sistema dinamico tempo continuo lineare tempo 
invariante non strettamente proprio di ordine 4 con 2 ingressi e 2 
uscite

• Il primo ingress può essere considerato come un disturbo mentre il
secondo è la variabile di controllo

• Valori numerici:
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ks = 2 104 N/m



Funzioni di Trasferimento
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Parametri
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Bode (Modulo) della funzione G11
• Si puo notare che l’effetto del profile stradale sull’accelerazione
vertical (senza controllo) è notevole alle pulsazioni medio alte con un 
picco pronunciato vicino a  
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Bode della funzione G12
• Effetto dell’ingressp manipolabile sulla accelerazione verticale. 
• Sono presenti due zeri nell’origine e due zeri a smorzamento nullo
vicini ai poli complessi ad alta frequenze (fase non minima)
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Risposta a un gradino di F (100N)
• a) accelerazione verticale b) variazione forza di contatto
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Progetto del Sistema di controllo
• Ipotesi: accelerometro che misura l’accelerazione verticale della cassa
• Schema di controllo (dove Gt e Ga modellano trasduttore e attuatore) 

si suppone Gt=1 (ideale) e                                            )
• Saturazione: Fmax=600N
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Scopo: Attenuare disturbi
• Il riferimento è nullo
• Lo scopo è quello mantenere la variabili piccolo il valore della
variabile controllata a fronte di sollecitazioni dovute al disturb

• Non ci sono quindi specifiche di inseguimento della riferimento
• IL regolatore va progettato in modo da attenuare I disturbi (rispetto
alle sospensioni passive)

• Si considera un controllore proporzionale
• La funzione di anello e quella ad anello chiuso
(tra disturbo e accelerazione)  sono
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Controllore proporzionale
• Scegliendo R=1000 si garantisce che in un ampio spettro di frequenze
|M| < |G11|,mantenendo il sistema asintoticamente stabile.
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Controllore proporzionale
• Scegliendo R=1000 si garantisce che in un ampio spettro di frequenze
|M| < |G11|. Nella banda di frequenze [5, 103] si migliora
l’attenuazione del disturb, ma per valori minori di 5 si peggiora le 
prestazioni
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Rete ritardaratrice doppia
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Rete ritardaratrice doppia
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Realizzazione del controllore digitale

• La scelta del periodo di campionamento va fatta in funzione della
pulsazione critica, ci sono piu attraversamenti critici, ma quello
maggiore corrisponde a 200 (ws=400) Quindi Ts=0.005 è una buona
scelta

• Il regolatore digitale è quindi determinate applicando il metodo di 
Tustin

•
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Prestazioni
• Indice di confort= integrale del quadrato dell’accellerazione
• a) Dosso: passiva 11.8; attiva analogica 5.67; attiva digitale 8.06
• b) Strada accidentata: passive 32.59; att. an 19.16; att. Dig. 22.09 
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