L’ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTI INCOLUMI ONLUS (AMI)
AL MOTOR BIKE EXPO 2016
Gli esperti AMI illustreranno alla fiera di Verona le dinamiche che regolano
l’equilibrio della moto e la perdita di controllo del veicolo in curva
nonché i sistemi che tutelano l’incolumità del pilota
20 gennaio 2016 - Perché la moto resta in equilibrio? Quali sono gli errori alla guida che
causano la perdita di controllo del veicolo? Come prevenirli? Come salvarsi la vita in caso
di incidente? La conoscenza di questi aspetti dovrebbe fare parte del bagaglio di ogni
pilota, ma spesso non è così. Ignorarli significa non avere consapevolezza di se stessi e
del veicolo, a svantaggio della propria e altrui sicurezza.
Per meglio comprendere i fattori che regolano l’equilibrio della moto, AMI Onlus nel proprio
stand (5M, pad. 5) offre ai visitatori della fiera l’opportunità di assistere a dimostrazioni
pratiche tenute dai propri esperti di sicurezza stradale, attraverso la simulazione delle leggi
fisiche che sono alla base dell’equilibrio del veicolo a due ruote, analizzando alcune
dinamiche comuni di perdita di controllo del veicolo in curva e gli errori più frequenti del
pilota che l’hanno causata. I visitatori potranno inoltre scoprire quali sono i sistemi che
tutelano il motociclista in caso di urto contro gli ostacoli fissi a lato strada. A tal scopo, su
una grafica a terra che riproduce una curva stradale, a lato della “strada”, sarà disposto un
tratto di barriera salva-motociclisti brevettata e utilizzata dalla Provincia di Bolzano sulle
strade di propria pertinenza, a dimostrazione dell’effetto protettivo di queste barriere.
L’Associazione Motociclisti Incolumi Onlus (AMI) nasce nel 2003 dalle esperienze acquisite negli anni da
piloti, medici, ingegneri e legali, nei settori dell’istruzione alla guida, della progettazione di strade, della tutela
dei diritti degli utenti della strada, della prevenzione e del risk-management. Il suo obiettivo è migliorare la
sicurezza stradale dei motociclisti e correggere quelle normative pericolose per la loro incolumità.
AMI Onlus mette a disposizione il proprio supporto tecnico a utenti della strada, costruttori, amministratori e
istituzioni che siano determinati ad affrontare responsabilmente un fenomeno che è la prima causa di morte
e di invalidità tra i 14 ed i 40 anni e che nel nostro Paese fa registrare uno dei bilanci più drammatici e
inaccettabili.
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