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L’attività scientifica del prof. Gobbi ha riguardato principalmente lo sviluppo e l’applicazione di
metodi avanzati per la progettazione di sistemi complessi e la realizzazione di sistemi per la
meccanica sperimentale. Le applicazioni di metodi di progettazione si riferiscono a veicoli terrestri,
macchine in generale e sistemi integrati. I risultati più rilevanti sono relativi allo sviluppo di sistemi
di sospensione, trasmissioni e impianti frenanti.
Presso il laboratorio LaST del Politecnico di Milano ha contribuito allo sviluppo di un sistema per
la misura delle caratteristiche inerziali di corpi rigidi (InTenso) e di un manichino per il rilievo del
comfort vibrazionale del passeggero di un veicolo (MaRiCo), ha sviluppato metodi di prova di
pneumatici e sistemi di sospensione (RuotaVia) e un innovativo sistema di misura delle forze di
contatto (ruote dinamometriche) tra pneumatico e strada.
E’ autore di alcuni brevetti nazionali/internazionali relativi ai sistemi per la meccanica sperimentale
sviluppati.
Dettaglio attività di ricerca:
- Progettazione ottima. Integrazione di metodi di ottimizzazione multi-obiettivo e “robust design”
con applicazione a veicoli terrestri e sistemi meccanici in generale [1,2].
- Metodi di ottimizzazione. Sviluppo di metodi di ottimizzazione, …. [1,2,3].
- Modellazione matematica. Sviluppo di modelli complessi [3,4], modellazione di prove di impatto
[5].
- Comfort Vibrazionale. Misura del coefficiente di discomfort [9].
- Controlli attivi. Sistemi di sospensioni attive e sistemi di frenatura controllati. Integrazione di
sistemi controllati [6].
- Misura del tensore di inerzia di corpi rigidi. Progetto e sviluppo di un sistema di misura del
tensore di inerzia di corpi rigidi [7].
- Prove su pneumatici e sistemi di sospensione. Sviluppo di ruote dinamometriche [6,8,10].
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