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Motori di Riccardo Matesic*

a mia moto è una sportiva di 15 anni fa. Una moto ancora molto apprezzata, sebbene sia distante 
anni luce dalle cugine attuali. È totalmente priva di controlli elettronici, non ha neanche l’ABS.
In 15 anni il mondo della moto è cambiato tantissimo. Gli ABS si sono diffusi e assai evoluti nel 
funzionamento, garantendo grande efficacia anche a moto piegata. Il controllo di trazione oggi 
consente di dare gas in uscita di curva senza preoccuparsi delle condizioni di aderenza: fa tutto 
la moto. E pure se le potenze sono cresciute, non c’è più il rischio di impennate violente: ci sono i 
controlli elettronici del motore che le prevengono. Così come il cambio assistito elettronicamente 
fa dimenticare la frizione, e tutte le difficoltà in scalata che hanno tanto preoccupato i novizi.
Con l’evoluzione degli step omologativi (oggi siamo all’Euro 5), tutte le moto sono dovute passare 

al ride-by-wire, vale a dire alla farfalla dell’acceleratore comandata da un servomotore guidato da un computer, e 
non più dalla mano del pilota. Proprio quest’ultimo passaggio ha aperto la strada a moltissimi nuovi e più raffinati 
controlli elettronici. Perché oggi quando dai gas, c’è un computer che prende atto che vuoi più cavalli, analizza le 
condizioni di marcia e decide la strategia migliore per darti prima possibile la potenza che richiedi.

Il risveglio in autostrada con l’Active Cruise Control
Pensavo a tutto questo viaggiando in autostrada con una moto in prova: una BMW R1250RT. Vi dico il modello 
perché si tratta di una delle poche moto già equipaggiate con un Active Cruise Control, vale a dire un equipaggia-
mento in grado di tenere sotto controllo la distanza dai veicoli che precedono. Che ci fosse tale tecnologia instal-
lata me lo ha ricordato la moto stessa, rallentando da sola quando ci avvicinavamo troppo a un veicolo davanti a 
noi, e riaccelerando alla velocità da me impostata quando avevamo strada libera.
Sistemi analoghi sono in uso anche ad altre case, sulle ammiraglie turistiche di punta; mentre la Ducati ha scelto 
l’adozione di un doppio laser, uno davanti e uno dietro, per avvisare il pilota anche di un veicolo che dovesse so-
praggiungere da dietro.

I prototipi totalmente automatizzati
Sin qui siamo ai sistemi automatici pensati come puro ausilio per il pilota. Ma la ricerca va avanti, e sono diverse le 
case che hanno mostrato, magari solo in video, prototipi sensazionali. La Honda, ad esempio, 5 anni fa ha mostra-
to per la prima volta una moto capace di stare in piedi da sola, grazie a un sistema di giroscopi. In questo modo la 

L’automazione che incontra la moto
Dapprima fu l’ABS, poi il controllo di trazione. Seguirono l’antimpennata,
il cambio assistito elettronicamente e... i primi esperimenti di moto senza 
pilota. Per il futuro ci si attende molto di più, ma con che finalità?
Ne abbiamo parlato con il Prof. Sergio Savaresi del Politecnico di Milano
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moto poteva tenersi in piedi da ferma, 
anche con il pilota in sella. Il progetto si 
è poi evoluto nel Riding Assist 2.0, con 
un forcellone basculante pensato per 
rimediare alle perdite d’aderenza e – in 
generale – agli errori del pilota.
Più o meno nello stesso periodo la Ya-
maha ha presentato Motobot, un robot 
con forme umane capace di pilotare la 
moto in pista a velocità assai elevate. 
Non è mancata la sfida con Valentino 
Rossi, che ha visto il campione strac-
ciare il robot nel tempo sul giro, a pa-
rità di moto. Ma non importa: anche 
un buon pilota “normale” avrebbe pre-
so una manciata di secondi da Rossi. 
Piuttosto, ciò che ha fatto la Yamaha è 
eccezionale, considerando la difficoltà 
del compito.
Come sono eccezionali le moto com-
pletamente senza pilota.
La prima è la danese Nerve, figlia di 
una società che ha collaborazioni im-
portanti proprio nel settore dell’auto-
mazione dei veicoli. La Nerve è stata 
velocissima nel 2016, superando i 
300km/h. Un paio d’anni dopo la BMW 
ha mostrato una R1200GS che a sua 
volta ha percorso un giro nell’area test 
aziendale di Miramas, accelerando in 
rettilineo, frenando quando serviva e 
piegando regolarmente in curva.
Pure esercitazioni? Non tanto, perché 
anche se in moto continueremo ad an-
darci noi fisicamente (altrimenti perché 
costruire questi fantastici mezzi con 
due ruote?), queste ricerche hanno 
delle finalità utili in chiave di sicurezza 
e di sviluppo dei veicoli. Non a caso se 
ne sta occupando anche il Politecnico 
di Milano, del quale abbiamo intervista-
to il Prof. Sergio Savaresi, docente di 
controllo automazione dei veicoli, noto 
per guidare il gruppo di ricerca che ha 
recentemente vinto l’Indy Autonomous 
Challenge, la prima vera competizione 
in pista fra due auto che si sfidano in 
maniera completamente autonoma, 
senza alcun intervento umano dall’e-
sterno. Una gara vera, corsa nell’ovale 
di Las Vegas, dove si sono toccati i 270 
km/h. E poco dopo l’auto del Politecni-
co ha stabilito anche il record mondiale 
di velocità, raggiungendo i 310 km/h 
sulla pista di Cape Canaveral, messa 
a disposizione dalla NASA per questa 
impresa. Savaresi e il suo gruppo han-
no inoltre collaborato con molte case 
motociclistiche. Lui a memoria ci ha 
citato Aprilia, Piaggio, Ducati, MV Agu-
sta e KTM, ma è importante che per 
la Ducati abbia seguito proprio lo svi-
luppo del Blind Spot Radar, il sistema 
montato sulla Multistrada.

L’esperienza del Politecnico di Milano
Dunque professore, il gruppo di ricerca da lei guidato non si occupa solo 
di auto, ma anche di moto.
“Si, stiamo facendo una sperimentazione per vedere sin dove ci si può 
spingere nell’automazione di una moto. Vogliamo capire fino a che pun-
to queste intelligenze artificiali riescono ad avvicinarsi a un pilota umano. 
Che è difficilissimo. Però è anche un po’ per capire come un pilota guida 
la moto, come aiutarlo nelle situazioni critiche, soprattutto i non profes-
sionisti che vanno in pista. Stiamo iniziando a lavorarci proprio in questi 
mesi, allestendo una moto elettrica prestazionale per fare un po’ di test 
in pista. Vediamo dove arriveremo”.

Per un profano è difficile capire l’utilità di queste ricerche
“La ricaduta va in due direzioni fondamentali. Una è facilitare lo sviluppo 
di sistemi di controllo della moto, perché un vero stability control su due 
ruote non esiste. L’equivalente motociclistico dell’ESC delle auto (elec-
tronic stability control) è infatti complicatissimo da sviluppare perché la 
moto è un oggetto molto instabile, e può diventare complicato controllar-
lo anche per chi ci sa andare”.
“Con questa tecnologia si potrà sicuramente molto accelerare questo 
sviluppo. In primo luogo perché si potranno fare tanti esperimenti senza 
l’uomo a bordo. Che è la parte critica. Per le auto è facile, ci si mette in 
un piazzale, e al limite il collaudatore si gira; ma non succede nulla. Per 
le moto si rischiano highside e lowside. La nostra visione è che la capa-
cità di realizzare un pilota automatico di fatto diventerà un grosso aiuto 
per lo sviluppo di queste tecnologie di assistenza alla stabilità”.
“Poi c’è un altro filone legato all’entertainmente e allo sport. Nei prossimi 
10 anni nelle auto inizieremo a vedere le sfide uomo-macchina. O an-
che nelle moto. E questi sistemi potrebbero essere utilizzati anche come 
coach. Le auto oggi stanno già andando in questa direzione, perché c’è 
sempre più uso in pista, e queste tecnologie possono aiutare a imparare 
quel tipo specifico di guida”.

Quindi noi motociclisti continueremo a guidare le nostro moto?
“Certo! Questa tecnologia può essere invece un aiuto a guidare meglio, 
ad andare più forte, perché ci si può permettere di osare di più senza 
troppa paura. Soprattutto i dilettanti. Poi magari si può pensare anche 
di togliere il pilota, ma si parla di applicazioni legate al delivery, come 
il servizio di trasporto di pacchi, il postino. Invece di usare una piccola 
auto, si potrebbe usare uno scooter autonomo”.

Visto così lo slancio tecnologico verso le moto senza pilota fa assai 
meno paura. Anche a chi, come il sottoscritto, motociclisticamente par-
lando è rimasto puramente analogico.

*Fondatore del portale Motoskills.it


