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Il lavoro di tesi si prefigura lo sviluppo di un modello multibody di motocicletta sufficientemente dettagliato 
allo scopo di simulare il moto in grande del veicolo e il moto linearizzato nell'intorno di condizioni steady state
definite con ampio grado di generalità. Il modello verrà definito dallo studente usando il codice multibody 
general-purpose Open Source MBDyn (www.mbdyn.org) sviluppato all'interno del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Aerospaziali. Punti critici dello sviluppo del modello, da cui spunti innovativi che possono fare 
passare il lavoro da livello di tesina (con cui inizialmente è proposto) al livello di tesi sono lo sviluppo o 
l'adattamento di un modello di pneumatico adatto allo scopo, la modellazione del comportamento dinamico 
del pilota sia in relazione agli input di controllo sia in relazione all'interazione della dinamica passiva del corpo 
del pilota con la dinamica del veicolo. Allo studente non è richiesta previa conoscenza del codice MBDyn. 
Non è altresì richiesta, ma gradita, una certa conoscenza/abilità di programmazione in C/C++.

Tempo previsto per il completamento del lavoro: 6 mesi per il completamento del modello di base (tesina), 12 
mesi per le estensioni possibili (tesi). 

Development of motorbike multibody model in Open Source simulation code
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The thesis work will be centered around the development of a multibody model of a motorcycle, sufficiently 
detailed to simulate the nonlinear dynamics of the vehicle and the linearized motion near a steady-state 
solution, defined with ample generality. The model will be built by the student using the Open Source 
general-purpose multibody simulation code MBDyn (www.mbdyn.org)  developed at the Aerospace Science 
and Technology Department. Critical points in the model structure are the development or adaptation of a 
motorcycle tyre model, the modeling of the dynamical behavior of the rider both in relation to the control 
inputs and to the interaction between the human body dynamics and the vehicle dynamics. From the 
exploration of these two aspects, an upgrade in the quality and innovation content of the work is possible. 
No prior knowledge of MBDyn is requires. A certain degree of acquaintance in C/C++ coding is appreciated, 
but not required. 

Estimated time to completion: 6 months for building the base model, 12 months if extensions are explored.
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