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Figura 1 Esploso dello smorzatore di sterzo a fluido MR 
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Descrizione	  sintetica	  

La presente invenzione si riferisce al settore degli smorzatori di sterzo per motocicli, e più in particolare a 
quelli semi attivi operanti con fluidi magneto-reologici (MR). 
Come noto, la funzione principale degli smorzatori di sterzo è quella di smorzare le oscillazioni che si 
verificano sul sistema sterzo evitandone la sua trasmissione a componenti di guida come il manubrio. 
Aspetto quest’ultimo, specie nel campo motociclistico, particolarmente critico poiché responsabile 
dell’innesco di un fenomeno di instabilità comunemente noto come effetto wobble. Effetto che, se non 
opportunatamente smorzato, può risultare pericoloso per il pilota, in quanto può portare a difficoltà di 
guida e alla perdita del controllo del motociclo stesso. 
Lo scopo della presente invenzione è quello di realizzare una serie sterzo con integrato un ammortizzatore 
a fluido MR, in modo da incrementare la sua efficacia smorzante e, allo stesso tempo, ridurre la 
complessità costruttiva facilitandone così il montaggio e lo smontaggio. 

 
Figura 2 Prototipo fisico dello smorzatore di sterzo a fluido MR 
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Tecnologia	  e	  vantaggi	  

Il brevetto propone uno smorzatore di sterzo a fluido MR completamente integrato nella serie sterzo del 
motociclo. Diversamente dagli ammortizzatori convenzionali, il dispositivo proposto, grazie all’impiego 
di fluidi MR, ha la capacità di modificare la propria caratteristica smorzante adattandosi così alle esigenze 
di guida.  
Il campo magnetico, grazie ad una opportuna geometria del dispositivo, procedendo radialmente 
dall'albero al cannotto di sterzo, modifica la viscosità del fluido MR. Consentendo la riduzione della 
rotazione relativa tra albero e cannotto e quindi la variazione dello smorzamento. 
I suoi principali vantaggi sono la facilità di installazione all'interno della serie di sterzo (sia in termini di 
assemblaggio che disassemblaggio), uno smorzamento pressoché nullo in assenza di campo magnetico 
(componente viscosa) e un smorzamento conseguito attraverso l'azione del campo magnetico superiore ai 
requisiti delle specifiche di progetto (risultati da analisi FEM). Sebbene limitata alle basse velocità di 
rotazione, questa tendenza è comunque confermata da prove sperimentali a cui il prototipo è stato 
sottoposto. 
 

 
Figura 3 Vista 3D dello smorzatore di sterzo a fluido MR  
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Figura 3 Caratteristica smorzante ricavata con test virtuali (0A, 1A e 2A) e specifiche di progetto 

(componente viscosa e magnetica) 
 

 

 
Figura 4 Caratteristica smorzante sperimentale 
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Opportunità	  di	  lavoro	  

L'invenzione risulta d’interesse per le case motociclistiche (OEM), e più in particolare per quelle che 
producono motocicli o scooter di medio-grandi dimensioni. 
Il dispositivo descritto nel presente brevetto può contribuire ad aumentare la maneggevolezza della moto 
e il comfort di guida. 
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