
 

 

 

 

 



 

 
  

 

RCST Human Telemetry System: presentato all’Università Telematica San Raffaele 

Roma l’innovativo progetto che troverà applicazione nel comparto automotive 

 

L’ateneo romano partner dell’inedito sistema di telemetria umana 

 

Roma, 18 aprile 2018 - Un innovativo approccio alla telemetria nel mondo del motorsport. Si è tenuta 

oggi 18 aprile presso la sala conferenze dell’Università Telematica San Raffaele Roma (via di Val 

Cannuta, 247) la presentazione alla stampa del progetto “Human Telemetry System”. 

 

L'inedito RCST Human Telemetry System - Sistema Integrato di Telemetria è un sistema di 

rilevazione/funzionale di diverse misure, parametri di respirazione, parametri cardiaci, parametri 

della sudorazione e della pressione agita sul volante. Questi dati, elaborati da uno specifico software, 

l’RCST, verranno elaborati e messi in correlazione fra di loro; saranno contestualmente posizionati e 

rapportati al percorso e al circuito, mediante tecniche GPS. Importante ed unica sarà la rilevazione e 

la correlazione dei parametri sopra elencati; nello specifico il parametro della sudorazione che, oltre 

la quantità assoluta, fornirà la rilevazione integrata dell’elettrolisi e della glicolisi, al fine di 

un’appropriata individuazione delle integrazioni nutrizionali necessarie, per il miglioramento della 

performance e della sicurezza dell’atleta. 

 

Il progetto è stato sviluppato dalla start-up Formula Center Italia, in collaborazione con alcuni atenei 

italiani (Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Università Telematica San Raffaele Roma - Dipartimento di 

Scienze Motorie, Università degli Studi del Piemonte Orientale nella persona del Prof. Giorgio 

Calabrese, Docente di Alimentazione e Nutrizione umana) e con alcuni partner tecnici (MegaRide 

s.r.l., spin off del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico 

II, Imperiale Racing, Squadra Corse supported by Lamborghini, e Scuderia DF Corse, F4 Italian 

Championship Racing Team). 

 

«Un progetto che nasce dalla concretezza,  dalla pista e dal mio essere pilota: finalmente e per la 

prima volta sarà possibile collegare l’uomo alla telemetria, alla macchina e al circuito, superando i 

punti di debolezza degli attuali processi delle scuderie presenti nel motorsport. Il device è infatti 

formato da una maglietta con dei sensori che misureranno respiro, cuore, sudore, tensione dei 

piloti», afferma Davide Venditti, Founder & CEO di Formula Center Italia / RCST. 

 

«La Valutazione e il monitoraggio di parametri fisiologici (metabolici e neuromuscolari), 

consentiranno  una definizione di un modello specifico di prestazione  con l’intento di sviluppare  un 

software che  integri  e correli i dati di entrambi i sistemi (uomo-macchina) al fine di individuare  un 

indice predittivo della “Performance ottimale” riducendo al minimo il gap tra l’allenamento a secco 

del pilota e la prestazione in gara», spiega la Prof.ssa Elvira Padua, Responsabile scientifico del 

progetto, Ricercatore e coordinatore Corso di studi in Scienze motorie - Università Telematica San 

Raffaele Roma - Dipartimento Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita. «In particolare – 



 

 
  

aggiunge - verranno correlati i dati derivanti dal RCST Human Telemetry System con quelli biologici 

relativi alle condizioni di fatica durante sessioni di allenamento in pista e in gara al fine di sviluppare 

percorsi personalizzati di Mental coach per l’ottimizzazione della gestione dello sforzo in condizioni 

normali e di stress. Dal modello di prestazione derivante dalla sensoristica, si programmerà una 

preparazione fisica individualizzata alle caratteristiche biofisiche di ciascun pilota al fine di migliorare 

l’“Ergonomia” nell’interazione uomo-macchina-circuito». 

 

Tra i relatori della conferenza: Prof. Enrico Garaci, Rettore dell'Università Telematica San Raffaele 

Roma; Prof. Ing.  Francesco Timpone, docente di Meccanica del Veicolo - Università degli Studi di 

Napoli Federico II - Dipartimento Ingegneria Industriale / co-founder MegaRide srl; Prof. Ing. Raffaele 

Iervolino, Professore Aggregato e Ricercatore di Automatica - Università degli studi di Napoli Federico 

II - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione; Prof. Giorgio Calabrese - 

Docente di Dietetica e Nutrizione Umana - Università Piemonte Orientale - Dipartimento di scienze e 

innovazione tecnologica; Giorgio Ferro - Motorsport Consultant e Motorsport Director di Lamborghini 

Imperiale Racing Team. A moderare gli interventi Antonio Iafelice - Giornalista automotive e addetto 

stampa motorsport. 



MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 13.52.33  
 

AUTOMOBILISMO: CON NUOVO SISTEMA DI TELEMETRIA PILOTI PIU' 'IN 
FORMA' =  
 

Presentazione oggi a Roma di 'RCST-Human Telemetry System', misura dati e li connette ad auto e 

circuito Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Un innovativo approccio alla telemetria nel mondo del 

motorsport. E' il progetto 'RCST-Human Telemetry System', presentato oggi a Roma, nella sala 

conferenze dell'Università telematica San Raffaele. Il progetto, che trova la sua applicazione nel 

comparto automotive, "mira a connettere in maniera decisiva l'uomo (il pilota) al circuito e all'auto 

superando i punti di debolezza degli attuali processi organizzativi delle scuderie presenti nel 

motorsport che non misurano, elaborano e correlano, i dati chimici, fisici e biologici del fattore 

uomo", spiega una nota. Il sistema RCST Human Telemetry System è infatti in grado di effettuare 

una rilevazione funzionale di diversi parametri del pilota quali respirazione, battito cardiaco, 

sudorazione e pressione esercitata sul volante. Questi dati, una volta acquisiti dal sistema RCST, 

vengono elaborati e messi in correlazione fra di loro in modo da essere rapportati al circuito 

mediante uno specifico software. In tal modo può essere programmata una preparazione fisica 

personalizzata del pilota, al fine di migliorare il connubio uomo-macchina per le specifiche richieste 

di gara. Un ulteriore output previsto è l'individuazione di un'appropriata integrazione nutrizionale 

necessaria al miglioramento delle performance e della salute dell'atleta. (segue) (Red/AdnKronos) 
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(AdnKronos Salute) - RCST Human Telemetry System è sviluppato dalla start-up Formula center 

Italia, in collaborazione con alcuni atenei italiani (Università degli studi di Napoli Federico II - 

Dipartimento di ingegneria industriale e Dipartimento di ingegneria biomedica, Università 

telematica San Raffaele Roma - Dipartimento di scienze motorie, Università degli studi del 

Piemonte Orientale nella persona di Giorgio Calabrese, docente di Alimentazione e nutrizione 

umana) e con alcuni partner tecnici (MegaRide Srl, spin off del Dipartimento di ingegneria 

industriale dell'Università degli studi di Napoli Federico II, Imperiale Racing, Squadra Corse 

supported by Lamborghini, e Scuderia DF Corse, F4 Italian Championship Racing Team). 
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Massimiliano Vitelli

■ Il pilota e la macchina,
insieme verso le vittorie. È
stato presentato ieri, presso
la sala conferenze dell’Uni-
versità Telematica San Raf-
faele Roma, il progetto «Hu-
man Telemetry System».
Sviluppato dalla start-up
Formula Center Italia in
partnership con alcuni ate-
nei italiani tra cui l’Universi-
tà Telematica San Raffaele
Roma e con alcuni partner
tecnici (MegaRide s.r.l.,
spin off del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II, Impe-
riale Racing, Squadra Corse
supported by Lamborghini,
e Scuderia DF Corse, F4 Ita-
lian Championship Racing
Team) il progetto trova la
sua applicazione al compar-
to automotivenei suoi diver-
si ambiti, con particolare ri-
ferimento al racing ed alla
safety.
Obiettivo dichiarato, e

ambizioso, connettere in
maniera decisiva l’uomo (il
pilota) al circuito e all’auto
superando i punti di debo-
lezza degli attuali processi
organizzativi delle scuderie
presenti nel motorsport che
non misurano, elaborano e

correlano, i dati chimici, fisi-
ci e biologici del fattore uo-
mo. Lo Human Telemetry
System: RCST Sistema Inte-
grato di Telemetria, è un si-
stema di rilevazione funzio-
nale dei parametri di respi-
razione, cardiaci, della su-
dorazione e della pressione
esercitata sul volante dal pi-
lota.
Questi dati, una volta ac-

quisiti, vengono elaborati e
messi in correlazione fra di
loro per poi essere posizio-
nati e rapportati al percorso
ed al circuito mediante uno
specifico software, appunto
l’RCST. Dal modello di pre-
stazionederivantedalla sen-
soristica applicata si pro-

grammerà quindi una pre-
parazione fisica personaliz-
zata al fine di migliorare
l’ergonomia nell’interazio-

ne uomo-macchina per le
specifiche richieste di gara.
Unulteriore output previ-

sto è l’individuazione di

un’appropriata integrazio-
ne nutrizionale necessaria
al miglioramento delle per-
formance e della salute
dell’atleta.
«L’uomoè unamacchina,

anche se pensante – le paro-
le del professor Giorgio Ca-
labrese, medico nutrizioni-
sta e docente – per questo

ha bisogno della sua benzi-
na. Grazie alloHumanTele-
metry System è possibile
analizzare una serie di valo-
ri che potranno permettere
di capire le sue esigenze nu-
trizionali per-gara».
L’RCST è realtà, il pilota

ha un nuovo alleato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pilota e auto insieme per vincere
Arriva il progetto «Human Telemetry System» della start up Formula Center
Sviluppato anche in partnership con l’Università Telematica San Raffaele

Paolo Signorelli

■ Si è tenuta ieri la confe-
renza di presentazione di
«Sport in Famiglia», manife-
stazione ideatadaFabioBer-
tolacci, delegato regionale
della Federazione Italiana
Motonautica, organizzata
dall'Associazione Cast Sub
Roma 2000, in partnership
conASI (Associazioni Sporti-
ve e Sociali Italiane) ed EUR
SpA. L’appuntamento si rin-
noverà anche quest’anno al
Laghetto dell’Eur, dal 21
aprile al 1° maggio.
Dal 2012 Sport in famiglia

ricopre ormai un ruolo fon-
damentale tragli eventi spor-
tivi della Capitale ed ha con-

solidato un format affasci-
nante, grazie al numero cre-
scente di attività sportive
praticabili e di atleti profes-
sionisti che aderiscono al
progetto. Nel 2017 sono stati
ben oltre 60.000 i visitatori,

peruneventocompletamen-
te gratuito e dedicato alle fa-
miglie all’insegnadeldiverti-
mento con giochi, esibizio-
ni, musica, parco avventura
e con la possibilità, in pri-
mis, di praticare sport

all’aria aperta e in assoluta
sicurezza.
Per il secondoannoconse-

cutivo, grazie adunprotocol-
lo d’intesa raggiunto con
l’Università di Tor Vergata si
conferma il coinvolgimento
da parte di oltre 200 alunni,
grazie al progetto alternanza
Scuola e Lavoro. Questa edi-
zione, inserita come di con-
suetonel calendarionei pro-
grammi istituzionali del CO-
NI Lazio, grazie al supporto
del suo Presidente Riccardo
Viola, patrocinata dal Muni-
cipio IX e dalla Regione La-
zio, vedrà per la prima volta
l’adesione dell’Associazione
Nazionale.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lamanifestazione apre il 21 aprile e chiude il primomaggio. Nel 2017 oltre 60.000 i visitatori

«Sport in Famiglia» torna al laghetto dell’Eur

■ Una vittoria per essere pron-
ti nella sfida dei playout. La Vir-
tus Roma ha tenuto a bada Biel-
la, la terza della classifica, e l’ha

battuta93-89conunaprovacon-
vincente, di tenuta e di attenzio-
ne. Aggrappata ai suoi america-
ni, la squadra di Piero Bucchi
non si è lasciata intimorire da
Ferguson, autentico cecchino
con i suoi 36 punti e neppure da
Tessitori, il centro che ha creato
mille fastidi a Roma. Roberts, il
migliore della Virtus per lucidità
e determinazione, è stato il pun-

golo nell’area della Eurotrend,
un portento, mentre Thomas,
che ha messo a segno 28 punti
(22 nei primi 20’), non ha fatto
mancare il suo apporto. Non
c’eraBaldassoeBucchihaaffida-
to la regia aParentemaha lascia-
togestire la squadraneimomen-
ti decisivi - e nell’ultimo quarto -
a Chessa (nella foto). Senza ti-
mori, la Virtus ha reagito

all’assalto di Ferguson che ha
tentato di riprendere la sfida con
una bomba (84-84) ma Roberts
in contropiede e poi Thomas
hanno sistemato le cose prima
del disperato tentativo ancora di
Ferguson, però fallito. Domeni-
ca si chiude la regular season: la
Virtus va a Latina mentre al Pa-
lazzetto (alle 18) c’è Leonis-Agri-
gento.  C. S.

Sport

Sviluppo
I test in pista, il
marchio
dell’iniziativa e
due foto su
guanti e tuta
del pilota con
tanto di
sensori
applicati

Calabrese
L’uomo è una
macchina
che ha biso-
gno di benzi-
na. L’HTS ci
può dire le
sue esigenze

”

Obiettivo
Connettere uomo-auto-circuito
condati chimici, fisici e biologici

Basket serie A2
LaVirtus Romabatte Biella
Domenica Leonis-Agrigento

CORSA TRIS N. 1.135
IPPODROMO ARCOVEGGIO – BOLOGNA TR. - Ore 18.30
PR. ZONTE E.8.800 – CAT. D-E-F - MT.2.460 / 2.500 – NASTRI

Pronostico
FAVORITI UNIQUE REK (13) 

ORIGINAL CAF (12)

PEDRO ALMODOVAR (3) 

PROBABILI SETA PURE SPIN (1)

TISSERRAND BI (14)

POTTER JET (5)

SORPRESE SEVESO (11)

NICOZ (4)

n. cavallo metri fantino

1 SETA PURA SPIN 2460 E.Bellei 

2 SUNNYZ 2460 A.Greppi

3 PEDRO ALMODOVAR 2460 Mau.Visco 

4 NICOZ 2460 M.Stefani

5 POTTER JET 2460  G.D'Ambruoso

6 RESOLE MATTO 2460 E.Montagna 

7 SIMPLE PHOTO 2460  G.Ballotta

8 OREGON BABY 2460 S.Miraglia

9 SENFUEGO GIM 2480 L.Farolfi

10 UNABOMBER CUP 2480  Lo.Farolfi 

11 SEVESO 2480 L.Guzzinati

12 ORIGINAL CAF 2480 A.Castiello

13 UNIQUE REK 2500 A.Gocciadoro

14 TISSERAND BI 2500 V.P.Dell'Annunziata

I sistemi consigliati

18/04 Tris 1.127 MILANO

Comb.vincente: 8-13-3  Vinc.: 397        Tris: 104,81   euro 

Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)  
13-12/3-1-14-5-11-4

4 cavalli a girare (12 euro) 
13-12-3-1

Un vincente + 5 cavalli (10 euro) 
13/12-3-1-14-5

Un piazzato + 6 cavalli (45 euro) 
12/13-3-1-14-5-11

29giovedì
19 aprile

2018
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::: segue dalla prima

SIMONAPLETTO

(...) come il mio Grifo». Un
rapporto davvero speciale,
quellocheèriuscitoa instau-
rare Enrico Tuccia, 32 anni,
forlivese, con il suo pappa-
gallo Calopsite. Lo ha addo-
mesticato con pazienza, fi-
no a farlo diventarenel tem-
po un inquilino di casa, un
amicoconcuidividere lacu-
cina, la propria camera da
letto, i proprimomenti tristi,
difficili, come fosse un com-
pagno di vita. «Alla mattina,
quando mi sveglio, mi dice
subito: “Ciao Enrico”. E la
mia giornata è già più legge-
ra». Grifo gli ha alleggerito
dunque il peso di una de-
pressione importante, oggi
divenuta meglio gestibile.
Col suo ciuffo biondo in te-
sta, rappresenta l’ennesima
riprova della validità della
cosiddetta “pet therapy”, la
terapia basata sul contatto
con gli animali: chi ama gli
animali, infatti, riesceacrea-
re con loro un rapporto spe-
ciale, che vaoltre le parole, e
che spesso riesce a toccare
cordealtrimenti irraggiungi-
bili, ottenendo risultati tera-
peutici difficilmente imma-
ginabili.

PROBLEMA INFANTILE

LastoriadiEnricoè simile
a quella di tanti ragazzi che
si trovano fin da piccoli a
conviverecon ladislessia,di-
sturbo che, nonostante una
normale intelligenza, porta
a difficioltà nel leggere e a
volte anche nell’esprimersi.
«Hosempre avutoproblemi
ad affrontare questa
disabilità, perché oggi è così
chevienechiamata.Nonvo-
levo l’insegnante di soste-
gno,non volevo sentirmidi-
verso. Ma già alle medie ho
dovuto fare i conti con alcu-
ni miei compagni di scuola
che conme facevano i bulli.
Ricordo che avevo il terrore
di entrare in palestra, per-
ché mi picchiavano. E alle

superiori non è stato tanto
meglio.Mi sentivo escluso».
Enricohacosì iniziatoaes-

sereseguitodaunneuropsi-
chiatra,secondoluiconscar-
si risultati. «Io volevo fare la
scuolaaeronautica,diventa-
re un pilota,ma a causa del-
ladislessiahodovuto rinun-
ciare al mio sogno. In terza
superioresonoandato incri-
si, lì è iniziato il calvario. Mi
sono chiuso in casa, dormi-
vodalle 11delmattino alle 8
di sera, prendevo un sacco
di farmaci. Sono entrato in
un circolo infernale».
Dalla depressione all’in-

sonnia e poi all’alcolismo, il
salto per Enrico è stato bre-
ve. Sono iniziati gli anni del
buio,chiusonelsuoapparta-
mento in un condominio di
periferia, sprofondato nella
quasi totale perdita di sé,dei
suoi pochi amici, delle sue

ragionidi vita. «Non trovavo
più stimoli, mi sentivo così
solo - racconta -. Poi, dieci
anni fa, è entrato nella mia
vita Grifo: con novanta euro
ho investito su quello che di
lì a poco è diventata la mia
migliore terapia. A essere
sincero, devo dire che poco

dopo ho anche
cambiato neu-
ropsichiatra, e
oggi una parte
delmiomiglio-
ramento lo de-
vo senza dub-
bio aldottorVi-
tali.Sonoanco-
ra in cura, ma
oggi sto beni-
no. Esco, vado
al bar, prendo
meno farmaci.
Mi sento me-
glio, insomma.
E soprattutto,
quando cado
in crisi, c’è il
mio Grifo che
se ne accorge
subito e razzo-
lando mi viene
a coccolare,
vuole giocare,
per distrarmi
canta, mi dice
“tutto bene?” e
sembra davve-
ro una person-
cina».

L’ALLARME

Il 18 gennaio
del2014 incasa
Tuccia si è sfio-

rata la tragedia. La mamma
diEnrico,impegnatanelcar-
cere forlivese (il padre inve-
ce è un ex funzionario del-
l’Inps in pensione) ha accu-
sato un problema cardiocir-
colatorio. «È stato il Grifo il
primo ad accorgersene - ri-
corda Enrico -, ed è venuto
subito ad avvisarmi. Abbia-
mo chiamato l’ambulanza,
e quando gli operatori del
118 sono saliti in casa e cer-
cavano di rianimare mia
mamma colpita da infarto,
lui non smetteva di agitarsi.
Era in pensiero per lei, a cui
è affezionato perché come
me gli dà damangiare. L’ho
dovutoportarevia.Maquel-
lo è stato ilmomento più in-
tenso, quello in cui ho capi-
to che davvero Grifo era un
pappagallino speciale. Per il
quale vale la pena vivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

::: LA SCHEDA

:::TIZIANABALSAMO

■■■ «Forse il problema è nel tuo
piede destro»: così Enzo Ferrari a
PhilHill, che lamentava un difficol-
tànelmotoreduranteuntest.Acon-
ferma che nel mondo del motor-
sport tanto si sa della macchina
quanto poco o nulla di chi la gover-
na. Nasce proprio con l’obiettivo di
studiare il pilota e renderlo ergono-
mico in gara, il progetto “Rcst-Hu-
manTelemetry System”presentato
ieri inanteprimaall’UniversitàTele-
matica San Raffaele di Roma. «Si
tratta»,ha spiegatoDavideVenditti,
Founder & Ceo di Formula Center
Italia, la start-up che loha sviluppa-
to,«diunsistemadirilevazione fun-

zionaledialcuniparametri: respira-
zione, battito cardiaco, sudorazio-
ne e pressione sul volante. Un’idea
che vienedalla pista e dalmio esse-
re pilota, che ha l’obiettivo di colle-
gare l’uomo alla telemetria, alla
macchina e al circuito, superando
le debolezza degli attuali processi
dellescuderie». Idati, raccolti trami-
te sensori messi sulla maglia e sui
guanti di chi guida e collegati alla
centralinadibordo,sarannopoiela-
boratidaun software, l’Rcst appun-
to, per essere messi in correlazione
fra loro e rapportati al circuito me-

diante tecnichegpseutilizzatipoiai
finidell’ottimizzazionedellaperfor-
mance e della sicurezza dell’atleta.
Oltre al San Raffaele di Roma,

hanno già sposato il progetto
l’UniversitàdegliStudidiNapoliFe-
derico II e l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale. Tra i part-
ner tecnici, invece, MegaRide s.r.l.,
spinoffdeldipartimentodiIngegne-
ria Industriale della Federico II, Im-
periale Racing, Squadra Corse sup-
ported by Lamborghini e Scuderia
DFCorse,F4 ItalianChampionship
Racing Team. «La valutazione e il

monitoraggiodiparametri fisiologi-
ci, metabolici e neuromuscolari»,
haspiegatoElviraPadua, responsa-
bile scientifico e coordinatore del
corso di Scienze motorie
dell’Università San Raffaele, «con-
sentirannodi sviluppareun softwa-
re che integri i dati di entrambi i si-
stemi (uomo-macchina) al fine di
individuareun indicepredittivodel-
la performance ottimale e ridurre il
gap tra l’allenamentoaseccodelpi-
lota e la prestazione in gara pro-
grammandounapreparazioneindi-
vidualizzataallecaratteristichebiofi-

siche di ciascuno».Un ulteriore ou-
tputprevisto è l’individuazionedel-
l’appropriata integrazione nutrizio-
naledell’atleta.«L’uomoèunamac-
china, anche se pensante», le paro-
le di Giorgio Calabrese, docente di
Dietetica e Nutrizione Umana
all’UniversitàdelPiemonteOrienta-
le, «per questo ha bisogno della sua
benzina,quella giusta però».
Alla conferenza sono intervenuti

anche il prof. Enrico Garaci, rettore
dell’ateneotelematico, l’ing.France-
sco Timpone, docente diMeccani-
ca del Veicolo alla Federico II e co-
founderMegaRide srl, l’ing. Raffae-
le Iervolino e Giorgio Ferro,Motor-
sportDirectordi Lamborghini.
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“
AIUTOESSENZIALE

■ Quel
pappagallinomi
ha salvato la vita,
mi ha aiutato a
lottare contro una
grave depressione.
L’INFARTODIMAMMA

■ È stato il Grifo
ad accorgersi
dell’infarto dimia
mamma: è lui che
mi ha avvisato.

Il progetto presentato all’Università Telematica San Raffaele di Roma

Un sistemapermisurare i parametri del pilota perfetto

L’uccello meglio del medico

Il pappagallo guarisce
il padroncino depresso
Enrico, 32 anni, da giovane era dislessico e veniva bullizzato. Poi i tempi bui,
fino all’incontro con Grifo. Che lo saluta, lo ama. E ha salvato la vita di suamadre

Enrico Tuccia, forlivese, davanti alla gabbietta che è la casa del suo pappagallino Grifo

SOCIEVOLE E DOLCE
Il pappagallo Calopsitta (Nym-
phicus hollandicus), chiamato
comunementeCalopsite, pur ap-
partenendo alla famiglia dei Ca-
catuidi è più simile ai piccoli uc-
celli nella forma e nelle dimen-
sioni: presenta infatti un corpo
snello, ali affusolate e una lunga
coda appuntita. Il carattere è
amichevole, divertente e cocco-
lone.

FISCHIATORE
Sonoanimali talentuosi. In parti-
colare, gli esemplari di sessoma-
schile sono noti per fischiare de-
liziose serenate, chepossono es-
sere rivolte alla loro persona fa-
vorita. La Calopsite spesso si di-
verte a passare il tempo cocco-
landosi sulla spalla del suo pa-
drone. Una pappagallo sano e
che è stato fatto socializzare in
modo adeguato può essere un
meraviglioso animale da compa-
gnia per la famiglia e ben si adat-
ta alla vita in appartamento.

L’Ospedale pediatrico
BambinoGesù«èpron-
toadaccogliere ilpicco-
lo Alfie», il bambino in-
glese di quasi due anni
ricoverato a Liverpool
perunamalattianeuro-
degenerativanoncono-
sciuta, e per il quale i
medici hanno stabilito
la sospensionedelle cu-
re contro la volontà dei
genitori, decisione pe-
raltro ritenuta legittima
anchedaigiudicibritan-
nici. Secondo quanto
ha appreso l’agenzia
Ansa, la presidente del-
l’ospedale, Mariella
Enoc, ha incontrato il
padre del piccolo: più
precisamente, i medici
dell’istituto della Santa
Sede propongono un
pianodicurechepreve-
deunsupportoper lare-
spirazione e l’alimenta-
zione, in modo da per-
mettere al piccolo Alfie
di continuare a vivere
in attesa che si possano
trovare delle cure ade-
guate.
Lo stesso Papa France-
sco è intervenuto sulla
vicenda. «Attiro l’atten-
zione di nuovo su Vin-
cent Lambert e Alfie
Evans - ha detto il Pon-
teficeaconclusionedel-
l’UdienzaGenerale,rife-
rendosi al bambino e
anche all’uomo france-
se che sta vivendo una
situazione simile, poi-
ché i giudici transalpini
hannodispostodi inter-
rompere le cure -.Evor-
rei ribadire e fortemen-
te rinnovare che l’unico
padronedella vita èDio
enostro dovereè faredi
tuttopercustodirla.Pre-
ghiamochesia rispetta-
ta la vita di tutte le per-
sone, e specialmente di
questi due fratelli no-
stri».-Primadell’udien-
za generale, il Papa ha
incontrato in formapri-
vata Thomas Evans, il
padre del piccolo Alfie,
il quale gli ha chiesto di
accogliere la famiglia in
Vaticano. Una richiesta
acui, come detto, ha se-
guito la disponibilità da
parte dell’ospedale
BambinGesù.

IL BIMBO INGLESE

L’appello del Papa
per il piccoloAlfie:
«Nonuccidetelo»
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Vale Rossi: “Ad Austin per migliorare”
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«CHE FIGATA
VEDERSI IN TV»

Nostra intervista al baby romagnolo, ultimo prodotto dell’Academy 

Bezzecchi: il rapporto col padre, 
l’officina, Rossi, l’astrologia  
«È cominciato tutto da una foto»

«Da bambino 
guidavo 

con il casco...  
sul bracciolo 
del divano»

di Giorgio Burreddu

«A l Bar Angelo ci sono sem-
pre tutti. Il Morandi, che fa-
ceva il meccanico di Matte-
otti e ha sempre certe per-

le che quando inizia a raccontarle ce ne an-
diamo via all’una di notte; c’è il Birino, lui è 
quello che sa sempre tutto, se non sai una 
cosa tu vai da lui e stai sicuro che ti rispon-
de; c’è il Franci, dà una mano a quelli del bar 
ma faceva lo sbandieratore a Misano e dice 
che di moto ne sa un casino; c’è il Cagiano, 
meccanico di biciclette che sta proprio lì di 
fronte; e c’è il Robi, che è il padrone del bar, 
e il Robi - ragazzi - lo dovete vedere: è l’uo-
mo più calmo della terra ma se sale in cat-
tedra, oh, fa abbassare la testa a tutti. Noi ro-
magnoli siamo così, siamo gente strana. Ci 
vogliamo bene».
 Marco Bezzecchi sarebbe piaciuto anche 
a Fellini, perché sa raccontare la vita intor-
no a sé, perché è genuino (lui si definisce un 
«quasi timido»), è pieno di energia, di entu-
siasmo, di gas. Cresciuto a Viserba, ai bordi 
della Romagna, il Bez è l’ultimo astro-mo-
tociclistico italiano: la vittoria in Moto3 al 
GP d’Argentina brilla e scintilla. «Mi capi-
ta di ripensarci quando sono solo, e mi ri-
trovo a ridere sotto ai baffi. Ma la sensazio-
ne non la so descrivere». Il pilota del Redox 
Preustel GP, venuto su nella Academy di Va-
lentino, vent’anni a novembre, ora punta al 
GP delle Americhe. «Il mio modo di lavora-
re non cambia. Sto sul pezzo, do il massimo. 
Sapevo di poter andare forte, questo sì. Ero 
convinto del mio metodo. E poi credo tan-
tissimo in chi lavora con me, nel team, nel-

la mia famiglia, e anche in me stesso. Ma la 
vittoria, certo, mi ha dato una spinta in più 
e ora sono più consapevole».  
Pronto a ripetersi?
«La pista di Austin mi piace, è molto tecnica, 
difficile, divertente. Sto cercando di adattar-
mi allo stile Ktm. E di migliorare alcune ca-
ratteristiche, per esempio far girare di più la 
moto col gas. Siamo a buon punto».
Si è rivisto il video della gara in Argentina?
«L’ho voluto vedere quasi subito. Volevo ca-
pire come risultavo alla televisione». (e ride)
E com’è venuto? 
«E’ stato figo. Ti vedi nelle prove, ma non 
è mai come quando ti riprendono che sei 
primo con sei secondi di vantaggio su tutti 
(ride; ndr), è una cosa speciale».
Come ha festeggiato? 
«Guenda, la mia morosa, mi ha preparato 
una festa a sorpresa a casa. C’era tutta la mia 
famiglia. E poi mi hanno organizzato una fe-
sta al moto club Renzo Pasolini, c’era anche 
il sindaco di Rimini. Anche lì è stato bello». 
Perché ha uno scorpione sul casco?
«E’ il mio segno zodiacale. Il 12 è il mio gior-
no di nascita. Credo un po’ nell’oroscopo, la 
fissa me l’ha trasmessa mia sorella Silvia».
Cioè lo legge tutti i giorni?
«Leggo quello settimanale di Paolo Fox. Ma 

SUL CASCO 
HO UNO 
SCORPIONE 
IL MIO SEGNO 
ZODIACALE 
L’OROSCOPO? 
CI CREDO

IL SOGNO 
È CORRERE 
CON VALE, 
MA MI SA 
CHE LUI 
È UN PO’ 
GRANDINO...

pure faccio il magazziniere. Dipende, sono 
un po’ il tappabuchi. Il pomeriggio invece mi 
alleno. Mamma Daniela sta lì in ufficio».
Se la ricorda la prima volta che è salito in moto?
«Certo. Avevo una Polini. Ho una foto in cui 
sono lì che impenno da fermo, nel cortile, con 
l’adesivo 46 Rossifumi, e la scritta The Doctor. 
Avevo un casco come quello di Vale, me lo por-
tavo anche a letto o mi mettevo sul bracciolo 
del divano e facevo finta di andare in moto. 
Ero piccolino».
Adesso che è grande chi è per lei Rossi?
«Un super idolo. Ho iniziato per lui, guardan-
dolo. Avevo sempre sperato di incontrarlo. E poi 
Vale è un amico. E un maestro, il più grande».
E’ venuto ad abbracciarla dopo il successo in 
Argentina...
«Sì, mi ha detto che ho fatto paura. E dopo, 
quando ci siamo visti in palestra, mi ha detto: 

“Ma com’è che ti è venuta l’idea 
di dare sei secondi a tutti?”. E’ sta-
to bellissimo». 
Il primo incontro con Vale se lo ri-
corda?
«2015, wild card al Mugello. Di vi-
sta conoscevo Max, che sta con 
lui. Gli chiedo: “Posso fare una 
foto con Vale?”. Certo, mi dice. In-
somma faccio la foto e poi dico 
a Vale: “Scusa, ci possiamo ab-
bracciare?”. Lui si è messo a ride-

re. Il giorno dopo mi hanno invitato al Ranch».
E com’è finita?
«Il meccanico di Vale, Andrea, dice a Pecco Ba-
gnaia di tirarmi due giri. Non riuscivo a stargli 
dietro. E’ passato un po’ tempo da quella vol-
ta, adesso io e Pecco siamo lì lì, ce la giochia-
mo». (e ride)
Qual è la cosa che le mette più allegria?
«Vincere».
E la cosa che fa più paura?
«Deludere le persone a cui voglio bene».
Il suo sogno?
«Beh, uno ci sarebbe...».
Quale?
«Mi piacerebbe fare una gara vera insieme a 
Vale. Ma lui è un po’ grandino. Però un po’ l’ho 
realizzato, dai. E’ bello così».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VR46, che ha sbancato la Moto3 in Argentina

FORMULA 1

La start-up Formula Center Italia ha creato un progetto 
per analizzare i piloti in gara e ottimizzarne la preparazione
NASCE RCST, ADESSO LA TELEMETRIA 
MISURERÀ ANCHE LA MACCHINA-UOMO
di Francesco Morrone
ROMA

Negli ultimi anni la tecnolo-
gia applicata all’automobili-
smo ha raggiunto livelli altis-
simi, ma il paradosso è che ci 
sono ancora tante zone grigie 
su cui l’elettronica e la mec-
canica faticano a progredire. 
Tra i punti di debolezza che 
riguardano i processi orga-
nizzativi delle scuderie nel 
Motorsport c’è la difficoltà 
di misurare, elaborare e cor-
relare l’enorme mole di dati 
chimici, fisici e biologici le-
gati al cosiddetto “fattore-uo-

mo”. In altre parole, la sfida 
dei prossimi anni è quella di 
connettere in maniera effi-
cace il pilota con il circuito.
 Superare questa barriera 
è stato uno dei motivi che ha 
portato alla nascita di “Hu-
man Telemetry System: 
RCST”, il sistema integrato 
di telemetria capace di rile-
vare alcuni parametri speci-
fici, come la respirazione del 
guidatore, il suo battito car-
diaco, la sudorazione oppu-
re la pressione esercitata sul 
volante. Il progetto trova la 
sua applicazione al compar-
to automotive nei suoi diver-

si ambiti, con particolare ri-
ferimento sia alla corse che 
alla sicurezza. 
 In sostanza - ha spiegato 
Francesco Timpone, docen-
te di ingegneria industriale 
all’università Federico II di 
Napoli - l’obiettivo è affian-
care alla telemetria del veico-
lo quella umana, ovvero l’in-
sieme di tutti i dati che misu-
rano le prestazioni del corpo. 
In questo modo, non solo si 
possono migliorare le perfor-
mance dei piloti, ma ne trag-
gono beneficio anche la loro 
salute e sicurezza».
 L’idea innovativa è venu-

ta alla start-up Formula Cen-
ter Italia-Advanced Racing 
Technology, che ha creato 
il progetto in collaborazio-
ne con alcuni atenei italia-
ni, tra cui l’università Fede-
rico II, e con partner tecni-
ci come Imperiale Racing e 
la squadra corse supporta-
ta dalla Lamborghini. L’ini-
ziativa è stata presentata ieri 
all’università telematica San 
Raffaele di Roma. «Tutti i dati 
relativi al pilota verranno ac-
quisiti, elaborati e messi in 
correlazione fra loro e saran-
no rapportati al percorso e al 
circuito attraverso un softwa-

re sofisticato» ha commen-
tato Raffaele Iervolino, do-
cente di ingegneria elettrica 
alla Federico II. Dal model-
lo di prestazione, in pratica, si 
programmerà una prepara-
zione fisica con allenamenti 
personalizzati per permette-
re ai piloti di migliorare l’in-
terazione con la macchina 
durante le gare. In quest’ot-
tica, il passaggio successivo 
prevede anche un’integra-
zione nutrizionale per mi-
gliorare le performance e la 
salute di chi guida le mono-
posto.

INFOPRESS Piloti e tecnici al lavoro sullo Human Telemetry System

MARCO 
BEZZECCHI  

è nato a Rimini il 
12 novembre 1998. 
Tricolore in Moto3 
nel 2015, quando 
ha debuttato nel 

Mondiale, in Qatar. 
Conta un podio  

con la Mahindra 
(2017) e la vittoria  

in Argentina  
con la KTM

HA 19 ANNI 

CORRE SU KTM

PROGRAMMA

DOMENICA 
GARA MOTOGP 
ALLE ORE 21

PROGRAMMA (ora 
italiana) - Domani: 
ore 16-16.40 e 20.10-
20.50 prove libere 

Moto3; 16.55-17.40 e 
21.05-21.50 libere Moto-
GP; 17.55-18.40 e 22.05-
22.50 libere Moto2. 
Sabato: 16-16.40 libere 
Moto3; 16.55-17.40 e 
20.30-21 libere MotoGP; 
17.55-18.40 libere Moto2; 
19.35-20.15 qualifiche 
Moto3; 21.10-21.25 
qualifiche (Q1) MotoGP; 
21.35-21.50 qualifiche 
(Q2) MotoGP; 22.05-
22.50 qualifiche Moto2. 
Domenica: 15.40-17 
warm up; 18 gara Moto3; 
19.20 gara Moto2; 21 
gara MotoGP. In Tv (ora 
italiana): tutto in diretta 
su Sky Sport MotoGP HD, 
gare in diretta e in chiaro 
su TV8.
CLASSIFICHE - Moto-
GP: 1. Crutchlow (Gbr) 
38; 2. DOVIZIOSO 35; 
3. Zarco (Fra) 28; 4. M. 
Viñales (Spa) 21; 5. M. 
Marquez 20; 7. PETRUCCI 
17; 8. ROSSI 16; 10. IAN-
NONE 15. Moto2: 1. PA-
SINI 38; 2. BALDASSARRI 
33; 3. BAGNAIA 32; 12. 
MARINI 7. Moto3: 1. 
Canet (Spa) 40; 2. Martin 
(Spa) 30; 3. BEZZECCHI 
27; 4. DI GIANNANTONIO 
26; 5. DALLA PORTA 25; 
6. ANTONELLI 21.

Carrellata sul trionfo di Marco Bezzecchi 
dieci giorni fa in Argentina. Dall’alto: in sella  
alla sua la KTM; congratulato da Valentino Rossi  
dopo il successo; sul podio ANSA/GETTY IMAGES

Il duello tra Rossi e 
Marquez che infiamma 
la MotoGP - e che 
porta a chiedersi dove 
risieda il limite 
consentito - è in 
copertina su 
Motosprint n.16 in 
edicola, accompagnato 
dallo speciale “Quando 
eravamo Re”, dedicato 
alla generazione di 
americani e australiani 
fenomeni della classe 
regina. Vi sveliamo che 
c’è dietro la richiesta 
dei piloti MotoGP di 
avere più antidoping, 
vi raccontiamo i GP di 
Superbike ad Aragon e 
di MXGP in Portogallo, 
e analizziamo 
l’influenza sulla Ducati 
degli sviluppi in casa 
Volkswagen.

Scacco matto in tre 
mosse. La Red Bull e 
Daniel Ricciardo 
protagonisti del nuovo 
numero di Autosprint, 
con l’australiano 
vincitore del GP di Cina 
grazie a talento e 
strategia di squadra. Tra 
i vinti ci sono Sebastian 
Vettel e Lewis Hamilton, 
entrambi ansiosi di 
riscattarsi sull’asfalto di 
Baku. Ma oltre alla 
Formula 1 odierna, da 
non perdere il maxiposter 
dedicato alla Lotus 72, 
una delle monoposto più 
vincenti e longeve della 
storia del Circus. Infine 
tutto quel che c’è da 
sapere sui campionati al 
via e le rubriche di 
Turrini, Allievi e Donnini.

ROSSI-MARQUEZ  
E LO SPECIALE 
SUI RE VINTAGE

SCACCO RICCIARDO 
E IL MAXIPOSTER 
DELLA LOTUS 72

L’esultanza 
di Marco 
Bezzecchi 
dopo la 
vittoria 
in Moto3 
a Rio Hondo 
ANSA

capita di sbirciare anche quello giornalie-
ro...». (e ride)
Cosa dicevano le stelle prima dell’Argentina?
«No, va beh, io penso che il destino uno se 
lo fa da solo. Se lavori duro, se ci metti l’ani-
ma, le cose arrivano».
Una sorella e basta?
«Due. Silvia ha tre anni più di me e studia 
trucco cinematografico a Birmingham. E’ 
molto brava, si sta per laureare. È della Ver-
gine. Laura invece ha 13 anni, Bilancia».
Seguono le sue gare?
«Tutti, sempre. Anche i miei cugini, soprat-
tutto Emiliano, che tiene anche il racconto 
sul mio sito. Qualche volta scrivo anche io, 
ce li correggiamo. Quando c’è una gara la 
mia famiglia si riunisce, mi guardano in tv».
Papà Vito invece viene alle gare.
«Sì, io e lui abbiamo un rapporto molto spe-
ciale. Parliamo di tutto, anche se le moto fi-
niscono sempre in mezzo ai nostri discor-
si. Lui mi dà un mano, c’è sempre da fare, e 
io sono contento». 
Vederlo piangere dopo il podio che effetto le 
ha fatto?
«Mi sono emozionato, è stato davvero bello».
Cosa fanno i suoi?
«Papà ha un’officina. Lo aiuto coi camion. 
Faccio il meccanico, smanovro un po’. Op-



 

http://www.iltempo.it/sport/2018/04/18/gallery/human-telemetry-system-pilota-e-macchina-insieme-

verso-la-vittoria-1061954/ 

 

Il pilota e la macchina, insieme verso le vittorie. È stato presentato ieri, presso la sala conferenze dell’Università 
Telematica San Raffaele Roma, il progetto “Human Telemetry System”. Sviluppato dalla start-up Formula Center 
Italia in partnership con alcuni atenei italiani tra cui l’Università Telematica San Raffaele Roma e con alcuni partner 

tecnici (MegaRide s.r.l., spin off del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Imperiale Racing, Squadra Corse supported by Lamborghini, e Scuderia DF Corse, F4 Italian 

Championship Racing Team) il progetto trova la sua applicazione al comparto automotive nei suoi diversi ambiti, con 

particolare riferimento al racing ed alla safety.  

Obiettivo dichiarato, e ambizioso, connettere in maniera decisiva l’uomo (il pilota) al circuito e all’auto superando i 

punti di debolezza degli attuali processi organizzativi delle scuderie presenti nel motorsport che non misurano, 

elaborano e correlano, i dati chimici, fisici e biologici del fattore uomo. Lo Human Telemetry System: RCST Sistema 
Integrato di Telemetria, è un sistema di rilevazione funzionale dei parametri di respirazione, cardiaci, della 

sudorazione e della pressione esercitata sul volante dal pilota. Questi dati, una volta acquisiti, vengono elaborati e messi 

in correlazione fra di loro per poi essere posizionati e rapportati al percorso ed al circuito mediante uno specifico 

software, appunto l’RCST. 

Dal modello di prestazione derivante dalla sensoristica applicata si programmerà quindi una preparazione fisica 

personalizzata al fine di migliorare l’ergonomia nell’interazione uomo-macchina per le specifiche richieste di gara. Un 

ulteriore output previsto è l’individuazione di un’appropriata integrazione nutrizionale necessaria al miglioramento 

delle performance e della salute dell’atleta. “L’uomo è una macchina, anche se pensante – le parole del professor 

Giorgio Calabrese, medico nutrizionista e docente – per questo ha bisogno della sua benzina. Grazie allo Human 

Telemetry System è possibile analizzare una serie di valori che potranno permettere di capire le sue esigenze 

nutrizionali per-gara”. L’RCST è realtà, il pilota ha un nuovo alleato. 



derapate.allaguida.it 

 
SISTEMA DI TELEMETRIA, RCST 
LA NOVITÀ TECNOLOGICA PER 
MONITORARE I PILOTI 
 
Si passa dalla macchina alle funzioni vitali del pilota con 

RCST, un sistema che potrebbe rivoluzionare il mondo delle 

corse 

 
da Claudio Anniciello, il 19 Aprile 2018 alle 10:08 – derapate.allaguida.it 

 

 

Nel mondo delle corse automobilistiche il sistema di telemetria permette di conoscere in tempo 

reale tutti i dati della macchina. Con RCST sarà possibile, grazie ad uno sforzo applicato 

dal Formula Center Italia e dal pilota Davide Venditti, monitorare anche quelli che sono i parametri 



vitali del pilota, il vero “motore” di ogni auto. Si aprono dunque frontiere interessanti nello sviluppo 

e nel perfezionamento di una professione che richiede massimo controllo e prestazioni sempre al 

top. 

Oggi siamo abituati a dare per scontata ogni cosa. O meglio diamo per scontato tutto ciò che ci 

sembra “ovvio”. Questo “ovvio”, però, è dovuto venire in mente a qualcuno, per fare in modo che 

diventasse di dominio pubblico e di larga fruizione tanto da renderlo parte integrante della nostra 

vita. Quello che ha fatto Davide Venditti, pilota di Formula 4, è stato il dare l’idea di poter 

monitorare quelli che sono i parametri del pilota così come si fa, normalmente, con la telemetria 

dell’auto. Una cosa scontata da immaginare, adesso che la sappiamo, eppure nessuno si è mai 

addentrato in questo mondo. 

Dall’esperienza in pista di Davide è così nata l’idea dietro RCST – Human Telemetry System, cioè 

la possibilità di poter applicare dei sensori all’abbigliamento da pista del pilota, oppure al pilota 

stesso, per aprire il mondo delle corse ad una serie quasi infinita di possibilità. Tra queste ci 

sarebbero da dividere i benefici sul versante medico e quello prestazionale: il primo potrebbe fruire 

di dati in tempo reale sulle condizioni del pilota subito dopo un incidente, il secondo vedere 

l’affaticamento dello stesso in punti esatti della pista, così da concentrare meglio gli allenamenti su 

punti specifici. Questi sono solo alcuni degli esempi di quelli che sono i possibili sviluppi di un 

sistema come RCST.  



Relatori alla conferenza RCST 

Passiamo adesso dall’idea ai fatti. Davide e la start-up Formula Center si sono affidati ad una serie 

di specialisti di settori diversi per poter rendere tangibile e funzionale la propria idea. Tra i partner 

del progetto ci sono delle realtà interessanti come l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

in associazione con lo spin off MegaRide, l’Università San Raffaele di Roma, l’Università del 

Piemonte Orientale e l’Imperiale Racing. Si è arrivati così ad un prototipo di sistema pronto per 

essere testato direttamente in pista e noi abbiamo raccolto la dichiarazione del Prof. Francesco 

Timpone, docente dell’Università di Napoli “Federico II” e membro del team dello spin off 

MegaRide. Ha dichiarato che “la collaborazione dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale, di 

Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione e della spin off MegaRide dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II con la start-up Formula Center Italia consentirà di fornire il supporto 

necessario allo sviluppo tecnico del progetto di telemetria umana integrata RCST Human Telemetry 

System; consentendo di indagare aspetti nuovi ed ancora inesplorati connessi all’ottimizzazione del 

sistema congiunto uomo-veicolo finalizzati al miglioramento delle performance, alla disponibilità di 

nuove possibilità di diagnastica ed al miglioramento generale della sicurezza nel settore motorsport, 

con future ricadute anche nel mondo automotive nella sua accezione più ampia”. 



Attualmente permetterà di rilevare la sudorazione del pilota, la pressione applicata dalle mani sul 

volante, il battito cardiaco e la respirazione, dati che poi dovranno essere elaborati da personale 

qualificato ed essere convertiti in possibile allenamento per quello che è di fatto l’essere umano a 

capo di tutto. La parte hardware funziona grazie a sensori di diversa natura, che possano essere 

piezoelettrici, di temperatura, di prezzione o elettrodi, per monitorare i dati finora presi in 

considerazione. Ognuno di questi sensori sarà disposto sulla pelle del pilota o sull’abbigliamento, in 

zone chiave come il palmo della mano, e dovrà riportare il proprio operato ad una centralina 

collegata via cavo (in futuro sarà pensabile anche ad un collegamento bluetooth per evitare fili sotto 

la tuta). Dopo una serie di passaggi e la conversione da segnale analogico a digitale un trasmettitore 

in radiofrequenze permetterà di mandare ad un’interfaccia pc i dati raccolti per poi essere esaminati. 

Disposizione sensori per sistema RCST 

Si sposta dunque l’attenzione su una pedina fondamentale di questo gioco, nei confronti della quale 

fino ad oggi non c’è stata una cura importante dello stato psicofisico se non in fase preliminare, con 

una dieta mirata a rendere il fisico idoneo alla competizione. In questo caso si possono valutare 

quelle che sono le reazioni biometriche che il corpo ha quando viene posto sotto uno stress in pista, 



ma allo stesso tempo anche validare quello che è il reale grado di simulazione degli attuali 

simulatori di guida, sempre più utilizzati durante le fasi di allenamento. 

Con un occhio ancora più avanti nel futuro ci piace anche aspettare che questo genere di 

sensoristica trovi posto sulle auto che guidiamo tutti i giorni, d’altronde non è una novità che 

sistemi oggigiorno adottati sulle automobili comuni siano frutto di esperienze maturate durante le 

competizioni. 
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Sicurezza: arriva la “telemetria umana” con 
RCST di Formula Center Italia 
 21/04/2018 Marco Santini 337 Vie ws   davide venditti, Formula 1, formula center italia, rcst, sicurezza 

 
Mettere l’uomo al centro dell’attenzione nel Motorsport: questo l’ambizioso obiettivo di 

Formula Center Italia, start-up italiana fondata da Davide Venditti. Il giovane pilota di 
Formula 4, ha presentato a Roma l’innovativo progetto RCST, che punta a creare una 
telemetria del corpo umano. Il sistema, sviluppato da Formula Center Italia di Davide 

Venditti, consiste in un set di sensori da applicare sul corpo e sui guanti del pilota, collegati 
ad una centralina in grado di digitalizzare in tempo reale i dati biometrici, elaborati al fine 
di fornire una vera e propria “telemetria umana”. 
 

 
 

La cornice del San Raffaele di Roma ha fatto da sfondo alla presentazione ufficiale del sistema RCST. 

La conferenza stampa, moderata dal giornalista Antonio Iafelice, ha visto il debutto della start-up 

Formula Center Italia, a lungo impegnata nello sviluppo di un progetto che vuole mettere l’essere 

umano al centro del Motorsport. Allo stesso modo in cui vengono correlati i dati della telemetria 

dell’auto al circuito, si possono infatti correlare i dati telemetrici del pilota al circuito e all’auto 



attraverso un processo che si focalizza sui quattro fattori che danno il nome al progetto: Respiro, 

Cuore, Sudore, Tensione. 

Nello specifico, i sensori del pacchetto RCST sono in grado di rilevare una serie di misure quali 

parametri di respirazione, cardiaci, di sudorazione e di pressione esercitata sul volante. Questi dati 

vengono elaborati dal software RCST e messi in correlazione dal sistema e rapportati al circuito. 

L’obiettivo principale dello Human Telemetry System, così come ci è stato presentato da Davide 

Venditti, pilota e fondatore di Formula Center Italia, è relativo al poter ideare una preparazione 

fisica personalizzata al fine di migliorare l’ergonomia nell’interazione uomo-macchina per 
le specifiche richieste di gara. Sarà inoltre possibile individuare un’appropriata integrazione 

nutrizionale necessaria al miglioramento delle performance e della salute dell’atleta.  
 

 
 

Più o meno direttamente questo progetto fa pensare alle recenti proposte per la Formula 1 del 

2019, per la quale il World Motor Sport Council dovrà approvare l’eventuale ingresso obbligatorio di 

guanti in grado di rilevare dati biometrici per fini di sicurezza in caso di incidente. Fa particolarmente 

piacere vedere che un progetto italiano si sia già spinto oltre le proposte della federazione, con un 

brevetto che integra non solo una sensoristica sui guanti ma anche sotto la tuta del pilota, al fine di 

fornire informazioni utili in caso di emergenza ma anche di migliorare la salute del driver e la sua 

preparazione atletica. Il sistema sarà infatti in grado di fornire informazioni preliminari sulle 

condizioni del pilota in caso di incidente, grazie ad un monitoraggio real-time dello stato di 
salute. 

Gli obiettivi sono quindi molteplici: migliorare la performance del pilota in pista, avere una 
diagnostica esatta di cosa sta succedendo a chi è alla guida, migliorare la sicurezza. Questo 

strumento permette quindi di inserire parametri relativi alla fisiologia del pilota nel contesto delle 

caratteristiche che ha la macchina in pista, in maniera personalizzata. Formula Center Italia ha studiato 

l’importanza di avere un software che raccoglie tutti i dati cardiologici, respiratori, che possono essere 

di grande valenza e che sono assolutamente personalizzati. Non fermandosi esclusivamente a questo, 

perché oltre a questi dati è importante conoscere l’attività motoria e fisica: i piloti sono sottoposti a uno 

sforzo energetico di grande impatto, la loro preparazione è molto rilevante. 

 



 

Con RCST si vuole creare training a 360 gradi focalizzato sull’atleta: rilevante è dunque la 

nutrizione, perché per ottimizzare le risorse è richiesta un tipo di alimentazione 
particolare, che potrà essere sviluppata ad-hoc per le singole esigenze. Si potrebbero creare 

piani di allenamento personalizzati per ogni pilota, a seconda delle risorse energetiche a disposizione, 

che prevedano un allenamento diversificato per ogni tipo di gara o circuito. Per il futuro, questo progetto 

punta a fare da apripista per creare delle metodologie di validazione dei simulatori di guida 
sulla base della biometria. Al momento sui simulatori non c’è nessuna acquisizione delle grandezze 

fisiche del pilota: un tipo di approccio come quello proposto porterebbe a mostrare quanto l’allenamento 

è idoneo alla singola persona. Questo tipo di progetto può dunque fornire valore aggiunto per 

oggettivare i parametri fisici e fisiologici che impattano sulla lucidità e sulla concentrazione, per dare 

condizioni ottimali ad un pilota non soltanto nel giro singolo ma nell’intera gara. 
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La telemetria è una tecnologia utile al fine di memorizzare e analizzare i dati acquisiti a bordo della 

vettura che, grazie a sensori posizionati su di essa, permettono di monitorare e raccogliere numerose 

informazioni su, ad esempio, accelerazione e frenata, oltre ad effettuare un'analisi in tempo reale 

circa le prestazioni del motore. Introdotta alla fine degli anni Ottanta e sviluppata continuamente, la 



telemetria ha compiuto un altro passo avanti: se prima era in grado di elaborare i dati delle 

componenti del veicolo, ora estende le proprie capacità anche nella memorizzazione di 

quelli chimici, fisici e biologici del fattore uomo. 

A fronte di questo cambiamento, il progetto Human Telemetry System mira a connettere il pilota e 

la pista, e di superare i punti deboli degli attuali processi organizzativi delle squadre impegnate 

nelle competizioni. Presentato ieri 18 aprile presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma, è 

frutto dell'idea nata da Davide Venditti, pilota e CEO della startup Formula Center Italia, che ha 

sviluppato il sistema con diversi atenei tra cui l'Università Telematica San Raffaele di Roma e 

partner tecnici come MegaRide s.r.l. (la divisione del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell'Università degli Studi Federico II di Napoli), Imperiale Racing, Lamborghini Squadra Corse e 

Scuderia DF Corse. 

 

Il sistema di rilevazione funzionale RCST (respiro, cuore, sudore, tensione) permette di acquisire, 

tramite sensori sul petto, i parametri relativi alla respirazione e ai battiti cardiaci, mentre grazie a dei 

guanti strumentati la sudorazione e la pressione esercitata sul volante. Una volta acquisiti, elaborati 

e correlati, saranno rapportati al percorso ed al circuito tramite uno specifico software, che 

provvederà a programmare una preparazione fisica personalizzata al fine di ottimizzare 

l'ergonomia nell'interazione uomo-macchina, seguita successivamente da uno schema nutrizionale 

per migliorare le prestazioni e lo stato di salute del pilota. 

La conferenza stampa, moderata dal giornalista automotive Antonio Iafelice, ha visto l'intervento 

della Prof.ssa Elvira Padua, ricercatore e coordinatore del corso di studi in Scienze Motorie presso 

l'Università Telematica San Raffaele di Roma, che ha spiegato le potenzialità del software RCST, 

capace di intervenire in maniera mirata sull'allenamento. Al momento il progetto vive ancora in 

una fase sperimentale ma, visti i margini di crescita, non si esclude che possa diventare un must 

nel motorsport. 

Alla conferenza sono intervenuti anche il Prof. Enrico Garaci, rettore dell'ateneo telematico; l'Ing. 

Francesco Timpone, docente di Meccanica del Veicolo all'Università degli Studi Federico II di 

Napoli e co-fondatore di MegaRide s.r.l.; l'Ing. Raffaele Iervolino, Professore Aggregato e 

Ricercatore di Automatica all'Università Federico II di Napoli; Giorgio Calabrese, Docente di 

Dietetica e Nutrizione Umana all'Università Piemonte Orientale, e Giorgio Ferro, Team Principal di 

Imperiale Racing. 
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La telemetria a misura d'uomo 
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Studiare gli effetti della guida sul corpo umano - specialmente quella dei piloti 

professionisti in gara - e derivarne una preparazione più adeguata, 

approfondendo l'interazione uomo-macchina per migliorare le performances e nel 

stesso tempo accrescere la sicurezza. A questo provvederà il progetto Human 

Telemetry System, presentato a Roma presso l'Università Telematica San 

Raffaele. 

 

Il pilota al centro 
Lo Human Telemetry System - Rcts, sistema integrato di telemetria - è un 

protocollo di rilevazione funzionale che misura parametri oggi spesso poco 

considerati, come la respirazione, il battito cardiaco ma anche la sudorazione e la 

pressione sul volante da parte dei piloti professionisti impegnati in una gara. 

Il software non si limita a raccogliere i dati ma li integra in un sistema che tiene 

conto dei vari punti del tracciato su cui si sta correndo, così da avere una visione a 

360 gradi della risposta fisica alle sollecitazioni di ogni genere che i piloti 

subiscono nel corso dei giri.  



Performance e salute al primo posto 
Scopo finale del lavoro dell'Rcst è quello di migliorare l'interazione tra l'uomo 

e la macchina, approfondendo le dinamiche che servono a costruire un pilota più 

pronto, preparato, reattivo e quindi sicuro. Attraverso questo strumento ogni 

aspetto della preparazione dell'atleta che siede dietro il volante potrà essere 

studiato più attentamente e integrato con altre discipline che intervengono 

a migliorare la performance, sempre salvaguardando la salute.  

Il software è stato sviluppato dalla start up Formula Center Italia in partnership 

con alcuni atenei nazionali, tra cui l'Università Telematica San Raffaele, di Roma e 

soggetti tecnici, come Mega Ride s.r.l., spin off del dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell'Università Federico II di Napoli, la squadra corse supportata 

da Lamborghini Imperiale Racing, la DF Corse e F4 Italian Championship.  
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RCST: Human Telemetry 
System, auto e pilota mai 
così in simbiosi 
Presentato a Roma il primo sistema di “telemetria umana” 

Human Telemetry System RCST - Presentata presso l’università 
Telematica San Raffaele di Roma, ha coinvolto sia professori universitari 
che Team motoristici. L'idea parte da Formula Center Italia, di Davide 
Venditti. 

 

È stato presentato, presso l’università Telematica San Raffaele di Roma, il 
progetto “Human Telemetry System”, un innovativo sistema di raccolta 
dati e analisi che permette di monitorare il pilota durante la gara per creare 
un allenamento e una dieta ad hoc. Il progetto in qualche modo cambia la 
concezione attuale del pilota. Fino ad oggi si è sempre raccolto dati e 



intervenuto sulla macchina. Adesso il pilota diventa parte integrante dello 
sviluppo. 

L’idea è nata dal giovane pilota e Ceo della start Up Formula Center 
Italia, Davide Venditti, in collaborazione con alcuni professori 
dell’università Federico II di Napoli e dell’Università Telematica San 
Raffaele Roma oltre he a diversi partner tecnici (Imperiale Racing, 
Squadra Corse supported by Lamborghini, e Scuderia DF Corse e F4 
Italian Championship Racing Team). Il RCST è un insieme di sensori che 
vengono applicati sul pilota, vengono misurati: battiti cardiaci, respirazione, 
sudorazione e ECG. Una raccolta dati che funziona esattamente come la 
normale telemetria di un’auto da corsa. I dati vengono analizzati e studiati 
ed in base agli sforzi ed alle eventuali carenze si pianifica un allenamento 
mirato e una dieta pre e post-gara. 

È lo stesso Venditti ad aprire la presentazione, raccontando cosa lo ha 
spinto ad intraprendere questo progetto: «Coltivo la mia passione per i 
motori da quando sono piccolo. Quando sono sbarcato in Formula 4 ho 
potuto constatare quanto lavoro venisse fatto sulle macchine, utile, e di 
quanto poco lavoro venisse invece fatto sull’uomo, non viene messo al 
centro e in sostanza non viene fatto crescere». Racconta il giovane CEO, 
che poi spiega di come sia nata l’idea: «Solitamente, quando il pilota viene 
mandato in pista, non ci si preoccupa di vederlo rientrare con le mani 
rovinate per la troppa pressione sullo sterzo, non ci si domanda il perché, 
lo si rimanda in pista e si aspetta che migliori da solo. Questo ci ha portato 
a pensare di fare come per la macchina, registrare la telemetria del pilota, 
quindi: la respirazione, il battito cardiaco, la sudorazione e la pressione sul 
volante. Questo è quello che farà il nostro progetto RCST, accumulare 
questi dati mettendoli in correlazione tra di loro e con i diversi punti della 
pista. Questo ci andrà a spiegare il perché di determinate azioni e 
comportamenti. Questo ci permetterà di creare piani specifici di 
allenamento per il pilota e un piano specifico di alimentazione». 

Per comprendere meglio il funzionamento di tutta la strumentazione è 
intervenuto l’Ing. Iervolino, professore di automatica presso la Federico II 
di Napoli, che con il supporto di un manichino ha mostrato il primo 
prototipo: «Sono presenti sensori sul petto, che misurano l’ECG, il battito 
cardiaco, la frequenza respiratoria e temperatura. Ci sono poi i guanti 
strumentati con sensori di pressione e sudorazione. I segnali vengono 
digitalizzati e trasmessi in tempo reale il segnale a distanza». 

Questo sistema sarà utile, come spiega l’Ingegner Francesco Timpone, 
professore di dinamica del veicolo presso la Federico II di Napoli, sia per la 
raccolta dati dello stato di preparazione del pilota e quindi per realizzare un 



piano di allenamento specifico, sia per lo sviluppo e l’implementazione dei 
simulatori. Per approfondire il discorso di allenamento specifico è 
intervenuta la Professoressa Elvira Padua, docente dell’università San 
Raffaele, che ha spiegato l’importanza dell’allenamento funzionale e di 
come grazie al RCST sia possibile intervenire nello specifico, riuscendo a 
svolgere un lavoro molto più approfondito. Una preparazione 
personalizzata migliore, che non solo interviene sulla forma fisica, ma 
anche su quella mentale. 

A supporto dell’iniziativa è intervenuto anche il professor Giorgio 
Calabrese, medico nutrizionista e docente, con un’interessante analisi dei 
vantaggi che può portare questo sistema in termini di nutrizione. 
Conoscere alla perfezione il comportamento fisiologico di un pilota, 
permette di intervenire anche sulla dieta: «L’uomo è una macchina 
pensante» – racconta il professore – «Una visione interattiva tra piloti e 
medici che li seguono è utilissima. Ci sono parametri che noi studiamo che 
abbinati ad una dieta individuale permetto di fare cose incredibili. Con la 
giusta preparazione e una dieta precisa è possibile per un pilota finire una 
gara ed avere la forza per farne un’altra». 

«L’obiettivo principale è quello di far andare forte la macchina, per far 
questo si raccolgono dati» conclude l’Ing. Giorgio Ferro, di Imperiale 
Racing, che poi aggiunge: «Quando iniziai io, la telemetria era un foglio 
bianco (l’ingegnere è stato responsabile dei progetti di sviluppo della 
Ferrari in F1 dal 1989 al 1992, ndr), adesso con questo progetto stiamo 
facendo la stessa cosa. Davanti a noi abbiamo un foglio bianco. Le 
prestazioni della vettura vanno coniugate con il pilota, è una variabile 
importante. Quindi per un team l’obiettivo è massimizzare le prestazioni sia 
di auto che pilota, e grazie a questo strumento è possibile tenere tutto 
sotto controllo». 

Per ora il progetto RCST è ancora in fase prototipale ma i margini di 
crescita sono molto ampi. Si pensa già ad eventuali sviluppi per rendere 
meno invasiva la componentistica. 

Articolo a cura di Gianluca Rizzo 
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