
 SIMULATORE HONDA RIDING TRAINER  

 
Il Riding Trainer è lo strumento didattico principale per l’educazione stradale dei ragazzi 
(14-18enni) e dei principianti a due ruote di ogni età, grazie alla propria semplicità, agli 
interessanti contenuti ed alla realistica grafica computerizzata. E' inserito inoltre come 
strumento didattico nella Carta Europea per la Sicurezza Stradale, siglata da Honda per ridurre 
di 25000 unità le vittime di incidenti stradali in Europa entro il 2010.  
CARATTERISTICHE TECNICHE Il Riding Trainer è formato da un telaio a traliccio con 
sella da moto ed un ripiano anteriore su cui è collocato lo schermo piatto da 19” (incluso). 
Sull’hardware è presente una doppia uscita video, che permette di proiettare le immagini 
dell’esercizio in fase di svolgimento anche su uno schermo esterno, visionabile quindi da altre 
persone. Il software di questo simulatore di guida è stato realizzato sfruttando i risultati della 
ricerca MAIDS, uno studio europeo commissionato dall’ACEM (Ass. Costruttori Europei), 
e coordinato da cinque università del vecchio continente (Pavia per l’Italia), che ha analizzato 
circa 1000 incidenti che hanno visto coinvolti dei motoveicoli: portiere d’auto che si aprono 
improvvisamente, veicoli che sorpassano contromano, che rallentano senza motivo o che 
svoltano senza freccia, pedoni che attraversano improvvisamente la strada etc.  
Vari scenari sono stati inseriti nel Riding Trainer, in modo che l’allievo possa sviluppare 
adeguatamente una guida difensiva, in grado d’evitare ogni pericolo. CONFIGURAZIONI 
E’ possibile scegliere fra un ciclomotore, un veicolo di media o di grossa cilindrata con 
cambio manuale (moto) od automatico (scooter), da guidare su tanti differenti percorsi in città 
(centro, periferia), su strade extraurbane (montagna, lungomare, autostrada), di giorno o di 
sera o con la nebbia. Non mancano effetti sonori realistici come il salire di giri della moto, il 
bloccaggio delle ruote in frenata, il cavalletto laterale che sfrega sull’asfalto nelle pieghe più 
accentuate. Alla fine di ogni esercizio, l’allievo può inoltre rivedere, anche con una visuale 
differente, il proprio percorso e gli eventuali errori, con tanto di pagella e giudizio finale (che 
si può anche stampare, se necessario). 
 



CAGIVA 350 W12 VERSIONE MILITARE 
 

 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI PRINCIPALI 
 
MOTORE: Monocilindrico a due tempi   
CILINDRATA: Cm³ 350 
POTENZA: CV 28  
CAMBIO: 3 marce 
VELOCITA’ MAX: Km/h 130 
 
 
PARTICOLARITA’: Mezzo a due ruote attualmente in dotazione a tutti i reparti della 
Forza Armata: la Cagiva 350 W12 è una monocilindrica da 350 cc con specifiche capacità 
fuoristrada. 
 
La maneggevolezza della ciclistica e l’elasticità del propulsore la rendono particolarmente 
adatta all’impiego in missioni di ricognizione ed esplorazione avanzata. 
 
I modelli esposti, completi di lampeggiante, vengono utilizzati come scorta tecnica alla 
componente motorizzata che sfila durante la rassegna militare che si tiene ogni anno su via 
dei Fori Imperiali in occasione della festa della Repubblica. 


