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Metodologia di sviluppo
di coMponenti alleggeriti
di sospensioni
per la nuova Ferrari
Isabel Ramirez Ruiz
Dipartimento progettazione autotelaio, Ferrari GT

In linea con il requisito di riduzione del peso del veicolo, pur 
mantenendo elevati i livelli di performance, è stata sviluppata una 
nuova metodologia ingegneristica che combina la simulazione 
multibody con metodi ad elementi finiti ai fini di ottenere 
informazioni accurate sulla vita a fatica del componente stesso. 
Tale metodologia consente di calcolare nel dominio del tempo 
i carichi dinamici applicati al modello del veicolo completo e 
comprendente corpi flessibili. Da questi corpi flessibili viene 
estratta la storia tensionale e successivamente viene calcolato il 
danneggiamento cumulativo. Questo metodo permette di definire 
loadcase molto più accurati che consentono di realizzare parti 
più leggere e ottimizzate, sempre nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza.
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Nell’ambito della progettazione di una nuova vettu-
ra, il dipartimento di progettazione dell’autotelaio 
di Ferrari GT si è posto l’obiettivo di ottimizzare i 

pesi, riducendoli in alcuni componenti della sospensione 
addirittura del 50%. In particolare, si è presa in esame 
l’eventualità di sostituire l’acciaio, materiale ad elevate 
prestazioni meccaniche ma caratterizzato da un peso 
considerevole, con un materiale di peso inferiore ma che 
consenta di mantenere le caratteristiche di durata a fati-
ca dell’acciaio. 

Tra i diversi elementi tipicamente realizzati in acciaio 
che compongono le sospensioni e che offrono un consi-
derevole margine di sviluppo per quanto riguarda l’otti-
mizzazione del peso –  gli attacchi delle leve, gli ammor-
tizzatori, le molle delle barre antirollio – vengono presi in 
esame nel presente articolo gli elementi di connessione 
delle leve sospensione al telaio per definire, validare e 
ottimizzare una procedura ingegneristica che consenta 
l’ottimizzazione del peso tramite la sostituzione del ma-
teriale, senza impattare in maniera negativa i tempi di 
sviluppo. Pur tenendo presente che le proprietà meccani-
che di alluminio e acciaio sono ben diverse, si è cercato 
di mantenere inalterata la geometria del componente in 
modo da rendere lo sviluppo il più veloce possibile. 

Prima dei test sperimentali sono stati svolti alcuni cal-
coli statici con carichi massimi che non tenevano conto 
degli effetti dinamici, per validare la resistenza strutturale 
del componente senza però spingersi ad analisi a fatica, 
considerando il contributo dinamico poiché il componen-
te non manifestava apparentemente particolari criticità 

Il caso in esame è 
l’attacco sospensione 
a telaio, il perno del 

bushing
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Steel Alluminium Titanium

Density (g/cm3) 7.1 2.7 4.43

Young’s Modulus E (Gpa) 210 70 114

Steel C45- QT
Remin (N/mm2 .........................................430
Rmmin (N/mm2) .......................................650
A%min ......................................................... 16

Aluminium 6082
Remin (N/mm2) .....................................300
Rmmin (N/mm2) ....................................330
A%min ......................................................... 12

Fig 1 – Caratteristiche dei materiali

Fig. 2 – Dimensionamento statico del componente

(Figura 2).
I test preliminari su un prototipo basato sulla mede-

sima geometria ma realizzato in alluminio ed effettuati 
applicando una storia di carico di riferimento hanno pro-
dotto risultati non soddisfacenti dal punto di vista del-
la resistenza a fatica dei componenti stessi (Figura 3). 
Prima di intervenire sulla modifica della geometria, che 
comporta come si è detto notevoli incrementi di costi di 
progettazione, si è quindi deciso di utilizzare un processo 
di simulazione basato sui software MSC (Adams per la 
parte multibody, Nastran/Patran per la parte FEM e Fa-
tigue per la stima della durevolezza del componente) al 
fine di ottenere carichi maggiormente precisi per le prove 
sperimentali e avere a priori una stima della resistenza a 
fatica dei componenti in questione.

Il metodo migliore, considerando costi e tempi, per ot-
tenere carichi decisamente più precisi è quello dell’utiliz-
zo dei software di simulazione multibody.

Nello specifico Ferrari utilizza MB-Sharc, una versione 
customizzata da parte di C.R.F. (Centro Ricerche FIAT) 
dell’ambiente MSC ADAMS CAR. Nell’ambiente Fatigue 
Testrig di MB-Sharc è infatti possibile definire il modello 
di sospensione da analizzare e lanciare le simulazioni in 
duty cycle fornendo come carichi le forze a centro ruota 
che fanno parte del database e che derivano da pregres-
se attività sperimentali mediante misure con ruote dina-
mometriche sui tracciati tipici utilizzati da Ferrari per la 
delibera a fatica delle proprie vetture.

Servendosi inoltre della tecnologia dei corpi flessibili 
all’interno del codice multibody è inoltre possibile du-
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rante le sopracitate simulazioni ottenere come risultato 
il calcolo dello stress meccanico agente sui componenti 
critici della sospensione.

Utilizzando questo approccio numerico è stato quindi 
possibile ottenere i cicli di carico per effettuare i nuo-
vi test sperimentali di delibera a fatica del componente 
nonché riprodurre tali test virtualmente attraverso l’uso 
do MSC Fatigue in modo da avere già una importante in-
dicazione per l’ente di progettazione senza dover atten-
dere i risultati sperimentali.

Non dimentichiamoci che i test fisici in questo caso 
hanno una durata tutt’altro che trascurabile, superiore 
ad una settimana.

Fig. 3 - Test 
preliminari a fatica del 
componente in esame

Fig. 4 - Calcolo della deformata effettiva basato sulla 
combinazione lineare delle deformate modali
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Il MoDEllo pER lA SIMulAzIoNE
La metodologia utilizzata per questo tipo di simulazioni 
è a tutti gli effetti multidisciplinare, infatti coinvolge dif-
ferenti metodi di analisi numerica in un unico processo, 
in particolar modo si utilizzano solutori Multibody e FEM 
accoppiati a uno per l’analisi a Fatica.

Il modello utilizzato infatti è un modello multibody ma 
con l’introduzione dei corpi flessibili per quanto riguarda 
i perni oggetto dell’analisi.

Attraverso la teoria della condensazione modale di 
Craig Bampton è infatti possibile utilizzare le informazioni 
tipiche di una modellazione agli elementi finiti, e quindi 
tener conto della effettiva cedevolezza dei componenti 
all’interno di una simulazione multicorpo che normalmen-
te viene eseguita esclusivamente con sistemi costituiti da 
componenti rigidi.

Ulteriore vantaggio di questo approccio, oltre a fornire 
risultati più precisi tenendo conto della reale rigidezza dei 
corpi flessibili, è che permette di valutare le deformazioni 
e lo stato di sollecitazione del componente, informazione 
fondamentale per la successiva fase di analisi a fatica.

I dati necessari al codice multibody (MSC ADAMS) per 
definire al suo interno il corpo flessibile vengono generati 
dal solutore FEM  MSC Nastran, che attraverso la proce-
dura di condensazione modale genera il “modal neutral 
file” contenente matrici di massa, rigidezza e stress mo-
dali.

Durante la simulazione MSC ADAMS combina deforma-
te modali e fattori di partecipazione modale per ottenere 

Fig. 5 - Il componente meshato in maniera regolare all’interno di 
Patran

la deformazione effettiva del componente e di conse-
guenza gli stress (Figura 4).

Allo stesso modo permette di scaricare le informazioni 
relative all’andamento dei fattori di partecipazione mo-
dale nel tempo in file binari che permettono successi-
vamente al solutore durability, MSC Fatigue, di ottenere 
l’andamento dello stress nel tempo per ciascun nodo  ed 
elemento rappresentativo del componente e valutarne la 
durata basandosi sulle curve S-N dell’alluminio costituen-
te i perni.

Il primo passo del flusso metodologico è quello di cre-
are la mesh dei componenti che verranno condensati 
come flessibili, per fare ciò di è utilizzato Patran.

Essendo la fatica meccanica un fenomeno di natura 
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microscopica che si origina dalla superfice esterna dei 
componenti, è necessario che la mesh che rappresenta 
il componente in esame sia sufficientemente accurata e 
regolare: a questo proposito il componente è stato rap-
presentato con un modello a 100.000 nodi e una tecnica 
di meshatura semiautomatica controllando comunque 
dimensioni e qualità della mesh lavorando sulle superfici 
esterne del componente (Figura 5).

Per connettere il componente flessibile al modello 
ADAMS è necessario definire a priori degli elementi di 
collegamento (RBE2) il cui nodo di controllo verrà ricono-
sciuto all’interno del modello multibody. 

Effettuata la parte preliminare di modellazione FEM e 
calcolo del corpo flessibile è necessario lavorare nell’am-
biente multibody MB-Sharc Fatigue Testrig realizzato spe-
cificamente per le analisi inerenti allo sviluppo sospen-
sioni.

In tale ambiente è stato riprodotto lo schema di sospen-
sione della vettura in fase di progettazione e sono state 
effettuate le batterie di simulazioni necessarie a riprodur-
re virtualmente le prove di delibera a fatica (Figura 6).

Applicando quindi sul modello matematico il profilo 
delle forzanti dinamiche a centro ruota misurato su una 
vettura reale, si è ottenuto l’andamento temporale dei ca-
richi (Figura 7) agenti sul componente più corrispondente 
alla situazione reale da poter utilizzare nei successivi test 
sperimentali di validazione ed inoltre tra i risulti è possi-
bile visualizzare lo stato di sollecitazione dei componenti 
(i perni di alluminio in questo caso) modellati come corpi 
flessibili.

Fig. 6 - Schema della sospensione all’interno di MB Sharc – MSC 
ADAMS Car



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2013 - num. 55 7

u  a u t o m o t i v e  u

Fig. 7 - Risultati delle simulazioni multibody

In Figura 8 si riporta uno schema riassuntivo dei carichi 
massimi agenti durante i differenti duty cycle virtuali.

ANAlISI vIRTuAlE A FATICA
Giunti a questo punto del processo di studio ed analisi 
virtuale è necessario utilizzare il codice MSC Fatigue 
(plug in interno di MSC Patran) per terminare la meto-
dologia di sviluppo virtuale con le verifiche a fatica del 
componente.

Tale analisi riproduce quanto viene fatto in parallelo sul 

banco prova con il notevole vantaggio dei tempi neces-
sari ad avere i risultati, infatti mentre sperimentalmente 
le analisi richiedono circa una settimana per componen-
te la simulazione fornisce i risultati in meno di un’ora di 
calcolo.

Il solutore a fatica combina gli stress modali, derivanti 
dal calcolo FEM preliminare svoltosi per generare il Modal 
Neutral File, ai fattori di partecipazione modale, calcola-
ti da ADAMS durante l’analisi multibody e opportunata-
mente salvati in un file binario importabile in Fatigue, per 
ottenere le time history complessive di stress rappresen-
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Fig. 8 - Tabella riassuntiva dei massimi carichi agenti sui perni di attacco sospensione

Fiorano

pT2 left Time [s] FX[N] FY[N] FY[N]

FX_MAX 42.246 6398.500 7853.400 -1362.690

FX_MIN 41.372 -75.483 -1627.840 -1220.450

FY_MAX 3.867 3494.700 10765.200 -2848.120

FY_MIN 34.017 337.913 -3908.650 -1364.200

Fz_MAX 19.612 4.390 85.999 -228.014

Fz_MIN 3.875 3586.060 10757.500 -2932.030

pT2 Right  FX[N] FY[N] Fz[N]

FX_MAX 42.469 6567.600 -8118.180 -2310.790

FX_MIN 38.911 -7.167 2355.010 -1217.070

FY_MAX 39.606 286.052 3838.270 -1315.150

FY_MIN 27.662 5309.670 -13008.600 -2872.250

Fz_MAX 45.488 16.091 42.749 -349.589

Fz_MIN 28.045 3780.100 -10409.800 -3006.250
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Fig. 9 - Test su banco prova

tative del ciclo completo sperimentale di delibera a fatica 
del componente.

Il solutore utilizza poi un metodo rainflow cycle counting 
per estrarre da tali storie di stress tutti i cicli memorizzan-
do in un diagramma matriciale ampiezze e medie dei cicli 
affaticanti (Figura 9).

Partendo da tale diagramma (dopo aver applicato le 
opportune correzioni per tener conto degli effetti dati dal 
carico medio agente, correzione di Goodman o Gerber, 
ed eventualmente i fattori correttivi che tengono conto 
della lavorazione e del grado di finitura superficiale del 
componente) utilizza la teoria della somma lineare di Pal-
grim Miner per entrare nelle curve SN del componente 
(Figura 11), calcolare il danneggiamento parziale, quello 
complessivo ed infine fornire come risultato la durata del 
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Fig. 11 - Inserimento delle curve SN in MSC Fatigue a 
partire dai dati sperimentali

Fig. 12 - Curve a fatica aggiornate per i test sui singoli 
componenti 
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componente in termini di numero di duty cycle potenzial-
mente percorribili dalla sospensione.

RISulTATI
La metodologia di simulazione multidisciplinare ha per-
messo di valutare carichi più precisi agenti sui compo-
nenti oggetto dell’analisi che sono stati utilizzati per le 
successive validazioni sperimentali (Figura 2).

È stato inoltre possibile analizzare lo stato tensionale 

Fig. 13 - 
Distribuzione di 

stress visibile  
nell’ambiente di 
Post Processing 

di ADAMS Car

istante per istante agente sui componenti (Figura 13) 
nonché avere disponibili prima dei risultati sperimentali 
le informazioni relative alla durata a fatica del componen-
te.

Da tali risultati si evince che alcuni perni sono effetti-
vamente soggetti a picchi locali di stress che potrebbero 
provocare danneggiamento nelle prove sperimentali, per-
tanto si è deciso di valutare la sostituzione solo parziale 
dei componenti meno sollecitati in alluminio lasciando 
alcuni perni in acciaio, la decisione finale verrà presa al 
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Fig. 14 – 
Identificazione 
delle zone del 
componente 

più sollecitate a 
fatica

termine delle prove sperimentali di ulteriore validazione 
dei test virtuali (Figura 14).

CoNCluSIoNI E SvIluppI FuTuRI
L’esempio illustrato ha consentito al dipartimento pro-
gettazione autotelaio di Ferrari GT di affinare la metodo-
logia di simulazione utilizzata, in modo da convergere a 
una storia di carico per la predizione della vita a fatica 
corrispondente a una descrizione più realistica delle sol-
lecitazioni riscontrabili in un vettura alleggerita. Nonché 
di ottenere importanti informazioni su quello che sarà il 
comportamento a Fatica dei componenti della sospensio-
ne prima di iniziare la campagna di prove sperimentali. La 
metodologia ha consentito di verificare quando sia possi-
bile modificare solamente il materiale dei componenti in 
esame, mantenendo inalterata la geometria, e rispettan-
do comunque i requisiti di vita a fatica dei componenti 
stessi. Ciò comporta, oltre a una riduzione del peso della 
vettura sostituendo dove è possibile i componenti in ac-

ciaio con componenti in alluminio, a una considerevole 
ottimizzazione dei costi,semplificando enormemente il 
processo ingegneristico per la realizzazione del compo-
nente, in quanto non richiede al fornitore – se non asso-
lutamente necessario – la modifica della geometria del 
componente. Nel caso in cui per determinati componenti 
il fornitore dovesse riscontrare una rottura a fatica nono-
stante l’applicazione di carichi di missione più realistici, 
il processo di simulazione è in grado di fornire informa-
zioni puntuali sulle zone del componente sulle quali sarà 
necessario intervenire per eventuali modifiche geometri-
che, velocizzando quindi i tempi di sviluppo.


