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SOFTWARE SET-UP MOTORBIKE SIMULATOR 
 

All’apertura il software si presenta in questo modo: 

 

 
 
 

Questa schermata è relativa ad una delle tre aree del software, nel caso specifico quella 

INPUT. 

 

 

Alle altre aree si accede attraverso I seguenti pulsanti. 

 

 
 

A seguire analizziamo in dettaglio ogni area, partendo da quella INPUT che appare 

all’apertura. 
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immissione dati INPUT 

 

Per eseguire i calcoli il software necessita dati relativi a: 

  

MOTO 

MOTORE 

RUOTE 

SET-UP 

CONDITIONI 

 

MOTO 

 

I dati che è necessario inserire sono: 

 

 

 peso totale [kg]  

 area frontale [m2] 

 coefficient drag 

 passo [mm] 

 altezza drag [mm] 

 

Per area frontale, coefficient drag, e altezza drag, se non si 

conoscono valori specifici, vengono consigliati valori adeguati 

in base alla moto utilizzata. 

 

Oltre a questi dati va indicata la posizione del baricentro della moto. 

 

Per il bilanciamento orizzontale, è necessario semplicemente pesare la parte anteriore 

della moto con pilota a bordo. E’ necessaria una bilancia da posizionare sotto la ruota 

anteriore della moto, mettendo uno spessore di altezza equivalente sotto la ruota 

posteriore per mantenere la moto orizzontale: 

 

 peso ant. [kg] 

 

Per la determinazione dell’altezza del baricentro si può utilizzare la web-app   

http://www.ntproject.com/calcolo_baricentro_moto.php 

 

 altezza baricentro [mm]  

 

Oltre alla web-app possono essere consigliati metodi e formule per ottenere facilmente 

l’altezza sperimentalmente. 

 

 

 

 

http://www.ntproject.com/calcolo_baricentro_moto.php
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Dopo che avete inserito questi dati, nel software c’è la possibilità di salvare le 

caratteristiche della moto nella lista, così potranno essere richiamate facilmente le 

diverse moto. 

 

Si dovrà semplicemente inserire un nome nello spazio bianco dopo i dati, e premere il 

pulsante SALVA. 

 

 

 

MOTORE 

 

  

 

E’ necessario inserire il numero di 

denti degli ingranaggi della 

trasmissione primaria, e dei rapporti 

del cambio. Se non sono presenti il 

cambio o alcuni rapporti lasciare i 

campi vuoti.  

Un altro dato che può essere utile 

per incrementare la precisione del 

calcolo è: 

 

 inerzia motore [kgm2]  

 

Questo valore non è facile da trovare 

comunque anche senza questo dato i 

risultati non cambiano in maniera 

significativa. 

Oltre ai dati del cambio, va inserita la curva di potenza del motore in funzione del regime 

[rpm], si deve indicare se la curva inserita è misurata all’albero, o alla ruota, e 

selezionare l’unità di misura della potenza inserita 

 

 

Anche in questo caso è possibile salvare i dati del motore in una lista inserendo il nome e 

cliccando sul pulsante SALVA 
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RUOTE 

 

 

 

Oltre alle dimensioni dei pneumatici vanno inserite le 

carattistiche strutturali e della mescola: 

 rigidezza radiale [N/mm]  

 rigidezza laterale [N/mm]  

 coefficiente aderenza 

E’ necessario inserire le 

dimensioni dei pneumatici.  

 

 diametro [mm]  

 larghezza [mm]  

 altezza spalla [mm]  

 raggio del torodie [mm] 

 

Inoltre, se lo si conosce, inserire 

anche: 

 
 

 inerzia ruota posteriore 

[kgm2]  

 

 

Anche in questo caso è possibile salvare i dati delle 

ruote in una lista inserendo il nome e cliccando sul 

pulsante SALVA  

 

Insieme a questi dati, ci sono anche altri dati importanti per caratterizzare i pneumatici: 

 

 

 

 

 coeff. rotolamento 1  

 coeff. rotolamento 2  

 

F_rotolam= carico[N] *(res_rot1 + res_rot2 * velocità ^ 2) 

 

 scambio termico lat. [-]  

 scambio termico gomma [-] 

 scambio termico terreno [-] 

 scambio termico ant. [-] 

 scambio termico post. [-] 

 

Per questi coefficienti sono già inseriti dei valori di default, 

ed in ogni caso può venir consigliato come modificarli in base 

alle specifiche esigenze. 

 

SET-UP & CONDITIONI 

 

 

Insieme ai dati della moto, del motore, e delle ruote, vanno 

inseriti i dati relativi al setup della moto: 

 

 regime minimo e massimo [rpm]  inserire il range in cui si 

vuol far lavorare il motore.  

 pressione ant. [bar] 

 pressione post. [bar] 
 pignone [-]  inserire il numero di denti del pignone; 

 corona [-]  inserire il numero di denti della corona;  

 freno anteriore  muovere la barra per indicare la 

percentuale di frenata con l’anteriore rispetto al totale 
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(questo valore dipende dallo stile di guida del pilota, e come 

usa il freno posteriore), 100% indica che il pilota usa solo il 

freno anteriore. 

 

Per vedere l’incremento della temperatura delle gomme nelle 

reali condizioni, nel software c’è la possibilità di inserire la 

temperatura dell’aria (default 20°C), e del terreno (default 

25°C). Inoltre si possono inserire la pressione e l’umidità dell’aria 

per correggere la curva di potenza alle reali condizioni in cui si 

vuole effettuare la simulazione. Infine si può gestire facilmente 

come cambia il livello di aderenza in funzione delle condizioni 

della pista e dell’asfalto, rispetto al coefficiente di aderenza 

inserito nelle caratteristiche delle gomme. 

 

immissione dati SOSPENSIONI  

 

Cliccando sul pulsante SOSPENSIONI si accede all’area relativa ai dati di telaio e 

sospensioni. 

 

 

 

 

 

 

A sinistra abbiamo l’utility per calcolare la posizione del baricentro della moto, con, o 

senza pilota, attraverso una prova sperimentale. 
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Vanno inseriti: 

 

 Peso Moto [Kg] 

 Peso Pilota [Kg] 

 Passo [mm] 

 

A questo punto va pesata la parte posteriore della moto, prima con la moto orizzontale, 

poi alzando la parte anteriore di almeno 300 mm. 

 

Inserendo questi dati automaticamente il software calcola la percentuale di carico che la 

moto ha sull’anteriore e l’altezza del baricentro della moto senza pilota. 

 

 

 

La stessa cosa va ripetuta con il pilota a bordo 

 

 

 

La parte successiva di quest’area del software è relativa alla geometria della moto. 
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I primi dati che vanno inseriti sono le posizioni dei punti 9 e 10 (sono i punti sull’asse 

della forcella in corrispondenza della piastra superiore e della piastra inferiore). 

Vanno inserite le coordinate cartesiane (orizzontale X, verticale Y) rispetto al fulcro del 

forcellone posteriore (la direzione degli assi del sistema di riferimento è indicata in figura, 

quindi punti a sinistra del fulcro dovranno essere inseriti con X negativa e punti sotto il 

fulcro con Y negativa). 

 

Inoltre va inserita la distanza dal punto 9 dell’asse di sterzo sulla piastra superiore, e 

quella dal punto 10 dell’asse di sterzo sulla piastra inferiore. 

 

Inoltre vanno inseriti: 

 

 Passo Catena [mm]  
 Inerzia Beccheggio [Kgm2]  è il valore dell’inerzia di beccheggio della moto (picth), 

se non la si conosce precisamente, si può lasciare il campo vuoto, ed il software 

calcolerà automaticamente un valore stimato in base al peso e alle dimensioni della 

moto; 

 

A questo punto vanno inserite le caratteristiche delle sospensioni: 

  

SOSPENSIONE ANTERIORE 

 

 Lunghezza Forcella [mm]  

 Precarico Forcella [mm]  

 Rigidezza Forcella [N/mm] 
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SOSPENSIONE POSTERIORE 

 

Per prima cosa dovete selezionare il tipo di sospensione posteriore che avete nella moto: 

 

PRO-LINK PRO-LEVER UNIT-PRO-LINK UNI-TRACK 

 

BACK-LINK MONO-CROSS FULL-FLOATER CLASSIC 

 

Dopodichè dovete inserire la posizione del punto dove l’ammortizzatore è fulcrato al 

telaio (punto 6), e quella del punto dove l’altro elemento libero della sospensione è 

fulcrato al telaio (punto 4). 

Vanno inserite le coordinate cartesiane (orizzontale X, verticale Y) rispetto al fulcro del 

forcellone posteriore (la direzione degli assi del sistema di riferimento è indicata in figura, 

quindi punti a sinistra del fulcro dovranno essere inseriti con X negativa e punti sotto il 

fulcro con Y negativa). 

 

Infine vanno inserite le lunghezze di ogni elemento della sospensione posteriore come 

indicato in figura (lettere da A a H in base al tipo di sospensione). 

 

Inoltre vanno inserite le caratteristiche dell’ammortizzatore: 

 

 Lunghezza Ammortizzatore [mm] 

 Precarico Ammortizzatore [mm] 

 Rigidezza Ammortizzatore [N/mm] 
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Per moto classiche inserire i valori di un singolo ammortizzatore il software tiene già 

conto che per questa sospensione gli ammortizzatorei sono due.  

 

immissione dati ACQUISIZIONE 

 

Cliccando sul pulsante ACQUISIZIONE si accede all’area dove inserire il file acquisito dal 

vostra sistema di acquisizione della sessione che volete analizzare. 
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IMPORTA FILE ACQUISIZIONE DATI 

 

Per prima cosa dal software del vostro sistema di acquisizione dovete parire la sessioen 

che volete analizzare ed esportarla in formato CSV, a questo punto cliccando sul pulsante 

“IMPORTA FILE ACQUISIZIONE DATI” potete inserirlo nel software SET-UP Motorbike 

Simulator per analizzarlo. 

 

Il software riconosce automaticamente il 

sistema di acquisizione, e se i canali 

hanno il nome di default, i quadrati 

corrispondenti diventeranno verdi, se 

invece hanno un nome diverso, il 

quadrato rimarrà rosso, e si dovrà 

scegliere dalla lista, il nome corretto, a 

questo punto diventerà verde. 

 

Se si vogliono mantenere i nuovi nomi, 

nel salvataggio dei dati, selezionare 

“mantieni etichette selezionate” 
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In quest’area è anche possibile selezionare i giri da utilizzare per il calcolo della potenza 

(si consiglia di scegliere i migliori 5-6 giri, maggiore è il numero di giri selezionato e più 

lungo sarà il calcolo), ed il giro da usare per l’analisi dettagliata. 

 

Per il calcolo della potenza è necessario che abbiate inserito i dati della MOTO, del 

MOTORE (rapporto primario, rapporti del cambio, e inerzia motore se conosciuta), e delle 

RUOTE nell’area INPUT del software. 

 

 

Inoltre per avere la massima precisione nel calcolo della potenza è 

possibile inserire nell’area ACQUISIZIONE snche le condizioni 

atmosferiche e di grip della sessione che avete importato.   

 

 

Se si vede che la potenza calcolata considera rpm al di fuori del 

range di normale utilizzazione del motore, è possibile restringere il 

campo di calcolo, inserendo il regime minimo ed il regime 

massimo entro il quale si vuole calcolare la potenza. 

 

Inoltre se si vede che la potenza calcolata è lontana da quella 

attesa per il motore, evidentemente i dati acquisiti hanno una 

diversa precisione rispetto a quella prevista, pertanto è necessario 

modificare l’opzione di filtraggio inizialmente pre-impostata nel 

software, incrementando o diminuendo il livello di filtraggio 

agendo sulla barra. 

 

Nell’help del software per ogni sistema di acquisizione viene mostrato come esportare i 

file CSV dallo specifico software (ad esempio Race Studio Analysis 2 per AIM, Analyzer 

per 2D, I2 per Motec, etc.) 
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IMPOSTAZIONI CALCOLO e CALCOLI PER SIMULAZIONE 

 

 

A questo punto è possibile selezionare quale calcoli effettuare quando si cliccherà sul 

pulsante START per avere i risultati. 

 

Il software consente di lavorare in due modalità, la prima di SIMULAZIONE, e la seconda 

di ANALISI dei dati acquisiti 

 

 

 

Nella simulazione, il software calcola la prestazione che le caratteristiche della moto, del 

motore, e dei pneumatici, consentono di ottenere sulla pista (traiettoria) selezionata. 

 

Oltre alla simulazione della prestazione è poi possibile effettuare il calcolo dinamico, e del 

comportamento delle sospensioni. 

 

Usando invece i dati acquisiti, il software elabora i dati per ottenere la curva di potenza 

del motore, per analizzare il comportamento dinamico, e per analizzare il comportamento 

delle sospensioni. 

 

 calcolo potenza  selezionando questo campo il software calcolerà le curve di coppia 

e potenza del motore della moto, utilizzando il file acquisito ed i giri selezionati; 

 calcolo dinamico  selezionando questo campo il software calcolerà il comportamento 

dinamico della moto e quindi tutte le informazioni sui pneumatici, la deriva della moto 

ed i carichi che agiscono sulle ruote; 
 calcolo sospensioni  selezionando questo campo il software calcolerà il 

comportamento delle sospensioni, in funzione dei carichi calcolati dal giro selezionato 

e della configurazione delle sospensioni che è stato inserito; 

 

 

 

Il software consente inoltre di usare i dati acquisiti per ricavare dati che possono essere 

utilizzati per effettuare la simulazione, come ad esempio la curva di potenza del motore, 

la traiettoria della pista, ed il coefficiente di aderenza delle gomme. Questi dati possono 

anche essere salvati nelle liste di INPUT di MOTORE, GOMME e PISTA. 
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risultati 

 

SIMULAZIONE 

 

Il software calcola la prestazione che le caratteristiche della moto, del motore, e dei 

pneumatici, consentono di ottenere sulla pista (traiettoria) selezionata. 

 

 

 

 Vengono mostrati i seguenti grafici: 

 

 tempo; 

 velocità; 

 regime motore; 

 accelerazione laterale; 

 accelerazione longitudinale; 
 motivo limite prestazione  questo grafico è molto importante perché mostra in ogni 

punto della pista qual è stato il motivo che ha limitato la prestazione del pilota 

virtuale; 
 velocità massima per aderenza  questo grafico mostra in base alla traiettoria, al 

bilanciamento, e al livello di aderenza dei pneumatici, le velocità che si potrebbero 

avere in condizioni neutre (no accelerazioni e frenate) in ogni punto della pista; 

 marcia inserita; 
 throttle percentuale utilizzo motore  questo grafico mostra quanto il pilota è 

costretto a tagliare la potenza per rispettare i limiti di aderenza in accelerazione; 
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Oltre ai grafici il software mostra in ogni punto della pista da cosa è limitata la 

prestazione del pilota: 

 

 motore; 

 aderenza in curva e trazione; 

 impennamento in accelerazione; 

 aderenza in curva; 

 ribaltamento in frenata; 

 aderenza in frenata e curva; 
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CALCOLO DINAMICO 

 

 

Al termine del calcolo il software mostra i risultati ottenuti, in primo luogo in una 

schermata riassuntiva, che vedremo in questa pagina, con i valori minimi, massimi e 

medi di ogni grandezza, al fine di avere già una prima idea di ogni aspetto, dopodichè 

ogni risultato calcolato viene analizzato in tutti i punti della pista al fine di avere 

indicazioni approfondite per capire chiaramente i problemi e le aree di intervento più 

significative. 

 

 

ANALISI DERIVA 

E' sicuramente una dei risultati più 

importanti che fornisce il software 

infatti grazie a questi calcoli si 

possono capire chiaramente i 

problemi di sottosterzo o sovrasterzo 

avuti nelle diverse fasi di guida. 

 

ANALISI PNEUMATICI 

Capire come hanno lavorato i 

pneumatici è un altro degli aspetti 

fondamentali per valutare l'efficacia 

del set-up utilizzato, per questo il 

software calcola tutte le grandezze 

più significative per analizzare questo 

aspetto. 

 

 

 

CALCOLO TEMPERATURA 

PNEUMATICI 

La temperatura dei pneumatici è 

sicuramente uno dei fattori che più 

influiscono sul loro rendimento, per 

questo il software grazie ad un suo 

sofisticato algoritmo calcola sulla base 

dei dati acquisiti come cambia la 

temperatura dei pneumatici in ogni 

punto del tracciato, suddividendo 

l'analisi in tre aree del pneumatico, 

centro, lato destro e lato sinistro.  
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ANALISI CAMBIO 

Mostra com'è distribuito l'utilizzo dei 

rapporti del cambio, durante il giro, in 

tal modo si possono immediatamente 

fare valutazioni per ottimizzare la 

scelta dei rapporti o del rapporto 

finale. 

 

ANALISI DINAMICA 

Mostra i carichi verticali che agiscono 

sulle ruote e le forze che si sviluppano 

in frenata e accelerazione. 

 

ANALISI PISTA 

 Mostra la curvatura al fine di valutare 

la traiettoria nei diversi giri. 

 

ANALISI GIRO 

Mostra i risultati delle grandezze più 

significative durante il giro. Inoltre 

mostra come in base alle 

caratteristiche della pista e allo stile di 

guida del pilota sono ripartiti l'utilizzo 

di acceleratore e freno. 

 

 

A seguire vedremo le analisi dettagliate che il software consente di effettuare per ciscuna 

grandezza calcolata. 
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Il software SET-UP Motorbike Simulator dopo aver mostrato un quadro riassuntivo di 

tutte le grandezze calcolate consente di analizzare ogni aspetto influente sulla 

prestazione in maniera dettagliata. 

 

 

ANALISI DERIVA 

 

 

 

Il software mostra direttamente sul tracciato le criticità emerse quindi immediatamente si 

può avere un quadro della situazione, utile anche per confrontarlo con le sensazioni 

riportate dal pilota. 

 

Per approfondire questo aspetto il software mostra inoltre i grafici di: 

 

DERIVA ANTERIORE 

DERIVA POSTERIORE 

DERIVA VEICOLO 

 

in tal modo si potranno vedere punto per punto i valori e l'entità dei problemi che si 

riscontrano all'anteriore e al posteriore 
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ANALISI PNEUMATICI 

 

Il software calcola i coefficienti di aderenza globali anteriore e posteriore che i pneumatici 

sono riusciti ad offrire durante il giro. Si può quindi vedere il livello di aderenza che la 

mescola del pneumatico e le condizioni dell’asfalto hanno consentito di raggiungere, e 

analizzando i valori massimi ottenuti durante il giro, valutare come il pilota è riuscito a 

sfruttare questa aderenza, sia in fase di accelerazione e frenata, sia in curva. Oltre a 

questi dati sulla base delle caratteristiche strutturali del pneumatico il software calcola 

anche deriva e slittamento in ogni punto della pista, in tal modo sarà possibile avere 

un quadro completo su come il set-up utilizzato sta facendo lavorare i pneumatici. 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione 
SET-UP MOTORBIKE SIMULATOR – NT-Project 19/24 

TEMPERATURA PNEUMATICI 

 

Il software SET-UP Motorbike Simulator sulla base dei dati acquisiti e 

del calcolo dinamico, calcola l'andamento della temperatura delle 

gomme durante il giro e come questo cresce nel corso dei giri. 

Questo è fondamentale sia in fase di analisi per capire come stanno 

lavorando le gomme in ogni punto del tracciato, sia quando si 

vogliono confrontare diversi set-up per vedere come questi 

influiscono sulla temperatura delle gomme. 
 

 

  

  

 

Ciascun pneumatico è suddiviso in tre 

aree, in tal modo sarà possibile analizzare 

la temperatura specifica della parte in 

appoggio. 
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ANALISI TRAIETTORIA 

 

Grazie a speciali algoritimi di filtraggio viene calcolato il raggio di curvatura e questo è 

fondamentale per capire come sta guidando il pilota, infatti dall'analisi del raggio di 

curvatura è possibile vedere in quali curve il pilota è in difficoltà, e dove la sua guida non 

è pulita. 

 

 

 

Nell'esempio si vede chiaramente come 

grazie a questo calcolo sia facile 

individuare le curve dove il pilota ha avuto 

difficoltà (cerchio giallo), rispetto a dove 

ha preso il punto di corda senza problemi 

(cerchio verde) 

 

Oltre ad avere delle risposte immediate dall'analisi dei risultati di una singola sessione, il 

software SET-UP Motorbike Simulator, è fondamentale anche per capire con chiarezza i 

miglioramenti ed i peggioramenti che si sono avuti con due set-up diversi. Infatti spesso 

nel paragonare due sessioni ci si basa sui tempi sul giro, e sulle sensazioni del pilota, ma 

da un turno all'altro le condizioni possono cambiare quindi non sempre è facile fare delle 

valutazioni oggettive, invece confrontando i risultati calcolati dal software Motorbike 

Analisys si potranno avere informazioni chiare sui problemi emersi nelle differenti 

sessioni. 

 

  

 

Come si vede in questo esempio grazie al software è immediatato capire come le 

modifiche effettuate sulset-up usato nel Run 2 abbiano consentito di ridurre il sottosterzo 

in alcuni punti del tracciato e questo è fondamentale per indirizzare gli interventi 

successivi. 

 

Stesso discorso lo si può fare analizzando le informazioni calcolate relative ai pneumatici, 

confrontando i valori di grip e del loro andamento, e così via per tutti gli altri dati 

calcolati. 
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CALCOLO SOSPENSIONI 

 

Se sono stati inseriti i dati del telaio e del setup delle sospensioni, e avete effettuato il 

calcolo delle sospensioni, il software vi darà questi risultati: 

 

 

Nella prima schermata dei risultati sono 

riassunte tutte le grandezze calcolate con 

mostrati I valori minimo e massimo che 

raggiungono durante il giro analizzato. 

 

Inoltre vengono mostrati i grafici di tutte 

queste grandezze in funzione dello spazio 

percorso, in tal modo sarà possibile 

analizzare ogni grandezza in ogni punto 

della pista. 

 

ANALISI BILANCIAMENTO 

 

Grazie al software si potrà poi vedere come 

si modifica l'assetto della moto in ogni 

punto del tracciato, potendo analizzare nel 

dettaglio come cambiano la distribuzione 

dei pesi, il baricentro ed il passo, il tutto in 

relazione al set-up delle sospensioni che è 

stato utilizzato. 
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COMPORTAMENTO SOSPENSIONI 

 

Lo schiacciamento della forcella e 

dell'ammortizzatore posteriore 

sono fondamentali in quanto influiscono in 

maniera significativa sul comportamento 

dinamico della moto, per questo il software 

SET-UP Motorbike Simulator effettua il 

calcolo del funzionamento delle sospensioni 

in base ai dati acquisiti e alle regolazioni 

impostate, e mostra i grafici per vedere in 

ogni punto del tracciato come stanno 

lavorando. 
 

  

 

ANALISI CARICHI 

 

Grazie ai risultati è possibile analizzare i carichi che agiscono sulle ruote (sono i carichi 

totali dovuti alle forze di gravità, inerzia, resistenza aerodinamica, frenata, e trazione), e 

sulle sospensioni. 
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SIMULAZIONE PRESTAZIONE PER SETUP SOSPENSIONI 

 

Unitamente a questi risultati, il software effettua anche il calcolo delle prestazioni della 

moto in base al setup delle sospensioni che è stato inserito. 

 

Il comportamento delle sospensioni è strettamente legato allo stile di guida del pilota, 

quindi l'unico modo per poter valutare un setup è legarlo allo specifico stile di guida. Il 

software utilizza quindi lo stile di guida del pilota per valutare come cambia la 

prestazione in base al setup delle sospensioni che viene utilizzato. 

 

Il sofware infatti calcola come cambia il 

carico disponibile all'anteriore e al 

posteriore per effetto della presenza delle 

sospensioni e del setup utilizzato. Grazie a 

questo simula la velocità che si potrebbe 

avere in frenata, curva, e trazione, per il 

differente carico generato dal setup delle 

sospensioni, ed il relativo tempo sul giro. 

Sarà quindi facile confrontare i differenti 

setup e capire quello che può essere più 

efficace per lo specifico stile di guida del 

pilota.. 
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Confrontando i risultati con quelli ottenuti 

con il set-up iniziale, si potrà vedere in 

anticipo se le scelte che stiamo facendo 

vanno nella direzione che desideriamo, ed 

in ogni caso valutare i pro ed i contro di 

ciascun set-up. 

 

  

 

CALCOLO POTENZA 

 

Unitamente al calcolo dinamico e delle sospensioni il software SET-UP Motorbike 

Simulator effettua anche un calcolo preciso delle curve di coppia e potenza, sfruttando i 

dati raccolti dal sistema di acquisizione. 
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