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INDIVIDUAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI RICARICA 
 

Uno dei problemi più comuni per un motociclista è ritrovarsi con la batteria scarica. Con la batteria completamente a 
terra una moto moderna, con l’elettronica e i dispositivi che necessitano di essere alimentati, ci lascia per strada. 

Scopo di questa miniguida è descrivere in modo semplice e con termini di uso comune  come funziona il circuito di 
ricarica, come individuare il “colpevole” (o i colpevoli) della mancata ricarica e come risolvere i problemi riscontrati. 

 

 

COME FUNZIONA IL CIRCUITO DI RICARICA 
Il circuito di ricarica di una moto si compone di 3 elementi principali, più i collegamenti tra loro: 

1. GENERATORE (ROTORE+STATORE) 
2. REGOLATORE DI TENSIONE 
3. BATTERIA 
4. CABLAGGIO E CONNETTORI INTERMEDI (tra i tre elementi sopra) 

Funzionamento:  

 il generatore a motore acceso produce corrente alternata (AC) ad un voltaggio variabile a seconda del regime di 
rotazione, normalmente da circa 20V al minimo (misurata su ogni possibile coppia dei tre poli) fino a valori di 
centinaia di V in prossimità del limitatore; 

 la corrente alternata prodotta dal generatore, di norma in modalità trifase (esistono anche impianti con 
generatore monofase, attualmente piuttosto rari) viene rettificata dal regolatore in corrente continua (DC) e 
regolata ad un valore in volts normalmente compreso tra i 13,5V e i 15V (valore medio ideale sopra il minimo: 
tra i 14V e i 14,5V); 

 la corrente continua in uscita dal regolatore va a ricaricare la batteria e, tramite la stessa batteria (che funge 
anche da tampone) va ad alimentare i carichi attivi a bordo  (esempi: centralina, fari, strumenti…). 
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IL GENERATORE 
il generatore si compone di due elementi: 

ROTORE – è un componente calettato sull’albero motore (al ruotare di questo ruota anche lui), è di norma un cilindro 
cavo con una serie di magneti fissi posizionati all’interno; è estremamente improbabile che sia il rotore causa di 
problemi di ricarica.  

Esempio di rotore: 

 

 

STATORE – è un componente fissato ad un carter (normalmente con tre bulloni), rimane fermo, è costituito da una 
serie di bobine con degli avvolgimenti in rame, è molto spesso la principale causa dei problemi di ricarica. Per motivi 
che spiegheremo smette di funzionare a dovere quando parte dell’isolamento che ricopre il rame si cuoce per eccessiva 
temperatura, mandando a massa il rame stesso non più protetto dall’isolamento. Uno statore con uno (o più) 
avvolgimenti a massa non lavora più correttamente e manda in crisi l’intero sistema. 

Esempio di statore: 
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IL REGOLATORE DI TENSIONE 

I regolatori di tensione rettificano la corrente alternata in corrente continua, e regolano il voltaggio in uscita verso la 
batteria entro un range di valori predefinito (vedi sopra). I vari regolatori si differenziano tra loro per una combinazione 
di questi quattro elementi principali (più altri meno significativi): 

 logica di funzionamento - SHUNT (di primo equipaggiamento) o SERIE (migliori sotto ogni profilo); 
 tecnologia dei componenti elettronici principali al loro interno - SCR o MOSFET; 
 voltaggio massimo corrente alternata in ingresso che sono in grado di accettare (240v o 400v); 
 amperaggio massimo che sono in grado di gestire (esempio 35A o 50A). 

 

Regolatori di tipo SHUNT - Nei regolatori di tipo SHUNT il generatore lavora sempre al massimo; il 
regolatore cortocircuita a massa le fasi quando rileva corrente in eccesso (rispetto a quella necessaria alla ricarica 
batteria e all’alimentazione dei carichi attivi) – questo provoca il surriscaldamento dell’isolante che protegge gli 
avvolgimenti in rame sulle bobine > l’isolante si brucia e cede > uno o più avvolgimenti vanno a massa sul telaio > il 
sistema di ricarica smette di funzionare. 

Regolatori di tipo SERIE -  Nei regolatori di tipo SERIE il collegamento col generatore viene 
staccato/riattaccato in continuo, in modo da garantire tutta la corrente richiesta a valle (quella necessaria alla ricarica 
batteria e all’alimentazione dei carichi attivi) – le fasi non vengono mai cortocircuitate a massa, lo statore di 
conseguenza lavora a temperature mediamente molto più basse (di 15-20°C) rispetto a se fosse collegato ad un 
regolatore di tipo Shunt. Questa temperatura di lavoro molto più bassa impedisce di bruciare lo statore; un regolatore 
di tipo serie “regala” anche un minimo di potenza in più a batteria carica, e un lieve calo dei consumi (entrambi dovuti 
al minor attrito del generatore sull’albero motore quando il collegamento generatore/regolatore è staccato). 

SCR – sono affidabili e poco costosi, di contro lavorando scaldano molto. Un regolatore basato su componenti SCR 
quindi scalderà molto di più di un regolatore basato su componenti MOSFET. E’ decisamente opportuno posizionarlo 
dove possa ricevere un adeguato flusso di ventilazione affinché possa raffreddarsi a dovere. 

MOSFET – sono ugualmente affidabili, ma più costosi – Un regolatore basato su componenti MOSFET scalda molto 
meno di un regolatore basato su componenti SCR, quindi è meno critico il posizionamento dove possa ricevere un 
adeguato flusso di ventilazione per il raffreddamento (per quanto sempre auspicabile). 

Voltaggio massimo corrente alternata in ingresso – i componenti interni al regolatore possono essere 
certificati fino a 240V AC max, o fino a 400V AC max. I Volts AC in uscita dipendono dalla geometria dello statore 
(triangolo o stella), dal numero di avvolgimenti di ciascuna bobina, dallo spessore del rame utilizzato, e salgono sempre 
in proporzione al numeri di giri motore.    

Amperaggio massimo gestibile -  è importante conoscere quanti watts il generatore della nostra moto sia in 
grado di erogare – in base ai watts massimi è possibile calcolare quanti Ampere debba essere in grado di gestire il 
regolatore a valle, secondo questa semplice formula: A=W/VCC – esempi: un generatore da 400W a 14v medi può 
arrivare a erogare fino a 400W/14V= 28,57A ; un generatore da 600W a 14v medi può erogare fino a 600W/14V= 
42,85A.  
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LA BATTERIA 

La batteria fornisce in continuo alimentazione all’impianto elettrico della moto, per non avere problemi deve assicurare 
sempre un voltaggio superiore ai 12V a motore spento (meglio se intorno ai 12,5V/12,8V) e inferiore ai 15V a motore 
acceso (ideale intorno ai 14-14,5V medi). Quando si avvia la moto (quindi a circuito di ricarica ancora inattivo) deve 
possedere lo spunto necessario per avviare il motore. 

Esistono due famiglie principali di batterie, al piombo e al litio – entrambe se di buona qualità e in buono stato sono 
perfettamente adeguate allo scopo. 

Nota sulle batterie al piombo: se acquistate una batteria al piombo con acido separato (la classica fila di provette con 
sigillo da capovolgere) dopo che avrete completato la procedura di caricamento dell’acido e sigillato la batteria 
attendete almeno 8 ore prima di mettere la batteria in esercizio.  E’ fondamentale che le si dia il tempo di stabilizzarsi 
prima di utilizzarla - la vita della batteria di allungherà notevolmente. Se condizionata inizialmente in modo corretto e 
inserita in un circuito di ricarica efficiente una batteria al piombo può e deve durare ben più di tre anni. 

Nota sulle batterie al litio: hanno due principali vantaggi rispetto a quelle al piombo: il peso molto inferiore e la capacità 
di accumulare e conservare una quantità di energia (in Ah) superiore. Tra gli svantaggi una tendenza a perdere lo spunto 
in presenza di temperature fredde (a volte di inverno si fa fatica ad avviare il motore*) e una certa “schizzinosità” in 
termini di voltaggio di ricarica (quello ideale per le litio è in un range molto più ristretto rispetto a quello per le batterie 
al piombo) che le rende più delicate.  Se optate per una batteria al litio è fondamentale scegliere marche/modelli di 
sicura e provata affidabilità (sul mercato si trovano molti prodotti di qualità discutibile), ed accompagnarle ad un 
regolatore di tensione molto stabile in termini di voltaggio in uscita e che rimanga nel range richiesto. 

* c’è un piccolo trucco per “scaldare” la batteria e ritrovare lo spunto che di solito funziona – prima di premere il 
pulsante di avviamento accendete il quadro e tenetelo acceso qualche decina di secondi (i fari accesi creeranno del 
carico) – poi spegnete il quadro, quindi riaccendetelo e provate ad avviare il motore.  

 

IL CABLAGGIO E I CONNETTORI INTERMEDI 
Dallo statore escono tre fili (normalmente gialli, bianchi o neri) che terminano in un connettore (maschio o femmina) a 
tre poli. Il connettore simmetrico (femmina o maschio) collegato al primo porta (sempre con tre fili) la corrente 
alternata al regolatore di tensione.  Se dallo statore esce un ulteriore filo di norma è il segnale del pickup, e non ha 
alcuna funzione nel circiuto di ricarica.  

Dal regolatore di tensione escono due o quattro fili che trasportano la corrente continua verso la batteria. Se quattro 
invece che due significa che il costruttore ha preferito mettere due cavi gemelli per il positivo e due cavi gemelli per il 
negativo, se due uno per il positivo e uno per il negativo (solitamente se sono singoli e non doppiati avranno una 
sezione maggiore. 

Anche i fili (due o quattro) che trasportano la corrente in uscita verso la batteria terminano in un connettore a due o 
quattro poli (maschio o femmina). Il connettore simmetrico (femmina o maschio) collegato al primo porta (sempre con 
due o quattro fili) la corrente continua verso la batteria. 
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DIAGNOSTICA PROBLEMI DI RICARICA E POSSIBILI SOLUZIONI 
 

1. CONTROLLO BATTERIA 

Per prima cosa, prima di investire tempo in controlli più complicati, verificare che la batteria stessa sia ancora in buone 
condizioni. Per quanto longeve (se ben mantenute), prima o poi perdono la capacità di conservare energia, essere 
ricaricate correttamente e fornire lo spunto necessario all’avviamento. 

Per vedere se una batteria è ancora valida provate a metterla in carica lenta per una notte – al mattino staccate il 
caricabatteria, attendete un’oretta per farla stabilizzare poi misurate (a moto spenta) la tensione ai poli, dovrebbe 
essere tra i 12,5 e i 12,8V se al piombo (per le litio verificate i dati forniti dal costruttore). SE LA TENSIONE È INFERIORE 
LA BATTERIA INIZIA A MOSTRARE SEGNI DI INVECCHIAMENTO, SOSTITUITELA. 

Poi provate ad avviare il motore; prima di farlo disconnettete il regolatore di tensione dalla batteria, così da evitare che 
eventuali problemi a monte disturbino il controllo. Se la batteria ha ancora un buono spunto il motore deve avviarsi 
senza particolari esitazioni (a meno che non ci siano problemi altrove, esempi ruota libera, motorino di avviamento). SE 
LO SPUNTO È SCARSO, SOSTITUITE LA BATTERIA. 

 

2. CONTROLLO STATORE 

Una volta esclusa la batteria come possibile causa, la cosa più opportuna è passare a verificare lo statore. Come detto 
uno statore malfunzionante o non funzionante è la causa più probabile dei problemi di ricarica.   

Ci sono diversi tests che si possono fare per controllare uno statore, i due a nostro avviso più importanti sono: 

Primo controllo: a moto spenta staccare il connettore a tre poli (lato statore), poi con il tester in modalità test diodi/test 
continuità verificare (uno alla volta) che nessuno dei tre contatti sia a massa - per farlo un puntale su uno dei tre 
contatti, l'altro sul polo negativo della batteria (o su una vite non verniciata del telaio) - NON deve esserci continuità (se 
presente un cicalino, NON deve suonare). Se ci fosse continuità tra uno o più avvolgimenti e il telaio, anche su uno 
solo dei tre contatti, LO STATORE È DA SOSTITUIRE (E’ BRUCIATO). 

Secondo controllo: si lavora sempre sugli stessi contatti del connettore a tre poli, lato statore - tester in modalità lettura 
corrente alternata (AC), scala a 200v - accendere la moto, tenerla al minimo, poi posizionando i puntali rispettivamente 
su due dei tre contatti (le tre possibili combinazioni: 1-2, 2-3, 1-3) leggere il voltaggio AC – i valori devono essere circa 
20V per ogni possibile combinazione - più sono vicine le tre letture tra loro, meglio è (esempio 22-20-21 OK – 20-12-20 
NO 20-8-14 NO); poi ripetere lo stesso test a 3000 giri, si devono ottenete letture ben più alte 45-50V o più, ma 
sempre vicine tra loro. Se i valori riscontrati fossero molto bassi rispetto a quelli elencati, o a parità di giri discordanti 
in modo rilevante tra loro, LO STATORE È DA SOSTITUIRE (lo statore bruciato/malfunzionante può essere inviato ad un 
laboratorio specializzato per essere riavvolto e ricondizionato a nuovo)  
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3. CONTROLLO CAVI E CONNETTORI INTERMEDI 

Spesso questi elementi vengono trascurati quando si presentano problemi, vanno invece tenuti sempre in 
considerazione in quanto, anche se in misura inferiore, possono esserne la causa o contribuire a peggiorarli. 

Come prima cosa vanno controllati tutti i connettori intermedi, per sincerarsi che non siano bruciati/squagliati o con i 
contatti all’interno ossidati. Se fosse questo il caso vanno eliminati e sostituiti con connettori nuovi (sia i blocchetti 
che i faston al loro interno), ricordandosi di mettere del grasso dielettrico all’interno prima di riconnettere maschio 
con femmina. 

Anche i cavi vanno ispezionati per sincerarsi che non ci siano tratti con la guaina fessurata o aperta, o peggio vere e 
proprie interruzioni (cavi tranciati). Se l’impianto elettrico è molto datato bisogna anche tener conto del fatto che il 
rame “invecchia”, si ossida ed irrigidisce, perdendo parte delle proprie capacità conduttive. Nel caso si riscontrassero 
uno o più di questi problemi è sempre meglio sostituire l’intero tratto con cavo nuovo, piuttosto che riparare il 
vecchio.  

  

4. CONTROLLO REGOLATORE 

Se batteria, statore, cavi e connettori hanno passato i controlli, va verificato il buon funzionamento del regolatore. 

Nei regolatori di tipo Shunt, utilizzando un tester in modalità lettura Ohm possono essere fatti (a moto spenta) dei 
controlli sulle impedenze in grado di segnalare eventuali problemi sui ponti diodi presenti, con lo scopo di verificare che 
siano ancora funzionanti e con prestazioni in equilibrio tra loro. Potete trovare su YouTube dei video che spiegano in 
modo puntuale la procedura. I regolatori di tipo SERIE non possono essere controllati con un tester. 

In realtà se abbiamo già la certezza che batteria, statore, connettori e cablaggio siano in buone condizioni (vedi 
precedenti punti 1.  2. 3.) possiamo testare il regolatore in modo molto semplice: Con tutti gli elementi del circuito di 
ricarica collegati (statore > regolatore > batteria) accendiamo la moto e verifichiamo al minimo il voltaggio ai poli della 
batteria – affinché la ricarica della batteria sia garantita dobbiamo leggere valori superiori ai 13V al minimo, e intorno ai 
14V ai regimi superiori.  Salendo di giri non dovremmo però mai superare i 15V. SE IL REGOLATORE NON EROGA 
ALMENO 13V AL MINIMO O SE A REGIMI ELEVATI SUPERA I 15V È DA SOSTITUIRE. 

CONSIGLI UTILI: 
PER METTERVI DEFINITIVAMENTE AL RIPARO DAL PROBLEMA BRUCIATURA STATORE INSTALLATE UN 
REGOLATORE DI TIPO SERIE (ORIGINALE, NON CLONI)  

SE SOSTITUITE LA BATTERIA ORIENTATEVI SU MARCHE VALIDE - ESEMPIO YUASA (PER BATTERIE AL 
PIOMBO) O ALIANT (PER BATTERIE AL LITIO), OVVIAMENTE ORIGINALI 

PER RIAVVOLGERE LO STATORE INVIATELO AD UN LABORATORIO SPECIALIZZATO – SUL NOSTRO SITO 
TROVATE I RIFERIMENTI DI MOTOMECCANICA NAPOLI DI ALESSANDRO DI PENTA 

Per acquisti regolatori serie originali e kit cablaggio: https://www.sh775.it 

 

Credits: Ringraziamo Flavio Fabbri (Flone), Andrea Bruno (Belinassu), Luca Altavilla (Turbo) per i loro preziosi contributi che 
hanno consentito il completamento di questa miniguida.  


