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Varano Melegari Dal 13 al 17 in gara 1700 studenti da 20 Paesi

Formula Sae al Paletti:
il futuro come traguardo
Università
a confronto
Sono 58 gli
atenei che si
contendono
il prestigioso
trofeo internazionale.

))Varano Melegari Torna a soffiare il vento cosmopolita all'autodromo di Varano Melegari, ancora una
volta tappa e centro di gravitazione della competizione
universitaria internazionale
della Formula Sae Italy. Millesettecento studenti provenienti da venti Paesi del
mondo e da 58 diversi atenei, in rappresentanza di 67
team universitari, di cui 57
europei dei quali venti italiani, provenienti da 15 diversi
atenei, e dieci extra-Ue, sono i numeri della 17esima
edizione, in programma al
«Riccardo Paletti», nel cuore
della Motor valley, dal 13 al
17 luglio.
Sono 25 i team che concorrono nella classe delle vetture a combustione interna
(classe 1C),9 nella classe driverless (classe 1D), 29 nella
classe delle vetture elettriche (classe 1E) e 4in classe 3
(presentazione del solo progetto, senza prototipo). A
lottare per il successo anche
l'aggressiva e rinnovata Psr
02-S,il terzo modello elettri-
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co dell'UniPr Racing Team
presentato un mese fa proprio all'autodromo varanese, che concorrerà nella Formula Sae Electric Vehicle.
L'evento, organizzato da
Anfia in collaborazione con
Sae International e con l'autodromo di Varano Melegari, è una competizione tecnico-sportiva internazionale
aperta alla partecipazione di
studenti di ingegneria provenienti dalle università di
tutto il mondo, i quali si mi-

Team
di Parma
La squadra
del nostro
ateneo
che ha
partecipato
nel 2019.

surano nella progettazione e
realizzazione di una vettura
prototipo monoposto da
competizione destinata ad
un'eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico.
Le classi di partecipazione
si suddividono in vetture a
combustione interna (Classe 1C), a trazione elettrica
(Classe 1E) e driverless (1D),
mentre la Classe 3 è dedicata
unicamente alla valutazione
progettuale, senza presentazione di prototipi, non partecipando quindi agli eventi
statici e dinamici.
Fsae Italy 2022 si avvale
della media partnership di
Autotecnica, Motorl.com e
Motorsport.com,
nonché
del sostegno di 29 autorevoli
sponsor - trai quali Alten come main sponsor - aziende
di primo piano della filiera
automotive rappresentata
da Anfia e società di recruitment, oltre a partner e technical partner.
Valentino Straser
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Trofeo di ERRE Technology Group
Dal 13 al 17 luglio 2022, L’evento educational internazionale dedicato agli studenti delle facoltà di ingegneria organizzato da ANFIA
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) si svolgerà quest’anno presso l’autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’
Melegari (Parma).
ERRE Technology Group, “atelier” di servizi di ingegneria – e attiva dal 2013 in ambito design, ingegneria, progettazione, ricerca di stile,
HMI, UX/UI, Prototyping, sistemi elettrici ed elettronici e ICT – sarà tra gli sponsor della XVII edizione di Formula SAE Italy,
appuntamento in cui andrà anche in cerca di talenti.
Appuntamento di grande valore per l’ azienda torinese con sedi anche a Milano e Modena, la cui struttura agile da PMI, ha finora
rappresentato un importante valore aggiunto in termini di pronta reazione alle esigenze del mercato e in risposta ai nuovi trend.
“Siamo lieti di tenere a battesimo gli studenti chiamati a misurarsi con le sfide che ERRE Technology Group deve far fronte
quotidianamente. Oltre a partecipare all’avvenimento in qualità di sponsor abbiamo ideato un premio speciale ERRE, che
consegneremo al team che si distinguerà per know how, agility and problem solving. Tra tutti i team in gara, offriamo a quello

Dopo l’edizione primaverile dedicata a carrozzeria ed elettronica, anche nella seconda parte del 2022 sono previste nuove sessioni di
ERRE Academy, la piattaforma che permette di attrezzare i giovani appena usciti dai percorsi di studio, dotandoli delle le risorse utili ad
affrontare il mondo del lavoro e permettendo loro di trasformare le conoscenze in competenza.
Prosegue Radice, “Per i profili più giovani, pronti a mettersi alla prova, Formula SAE rappresenta una vetrina ideale per allenare le
proprie abilità, soprattutto la capacità di rispondere in maniera veloce e flessibile ai compiti assegnati. Qualità che nel mondo del
lavoro si traducono nella capacità di rispondere prontamente alle esigenze di mercato. In questo senso la nostra struttura in ERRE,
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prescelto, un assegno a copertura delle spese sostenute per progettare e realizzare la vettura che parteciperà al race. Inoltre
proporremo un’esperienza di stage in azienda ad un membro meritevole della squadra. Crediamo da sempre che i giovani vadano
sostenuti e accompagnati, la nostra Academy è un esempio concreto di come contribuiamo fattivamente alla crescita e allo sviluppo
dei talenti e Formula SAE ci pare un contesto ideale per incontrare giovani promettenti ”, dichiara Rosario Radice, Founder e CEO di
Erre Technology Group.
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consente di cambiar pelle in maniera puntuale e camaleontica, empatizzando con le necessità del cliente e adeguando su misura i
servizi che offriamo. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, professionisti del domani, che non vediamo l’ora di vedere all’opera!”
Il trofeo, che verrà consegnato al team vincitore del premio ERRE riceverà, in aggiunta all’assegno e uno stage in azienda, è stato ideato
dal team Designer di ERRE Technology Group.
EVENTI E CULTURA
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Formula SAE a Varano dè Melagari: in palio per i giovani ingegneri anche
un posto di lavoro presso lo sponsor Erre Technology
L’atelier di ingegneria sponsor dell’evento, oltre a un trofeo metterà in palio un posto nella sua rinomata ERRE Academy “Per lo studente che si distinguerà per know how,
agility and problem solving”

Redazione
08 luglio 2022 12:09
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RRE Technology Group, “atelier" di servizi di ingegneria - e attiva dal 2013 in ambito design, ingegneria, progettazione, ricerca di stile,

HMI, UX/UI, Prototyping, sistemi elettrici ed elettronici e ICT – sarà tra gli sponsor della XVII edizione di Formula SAE Italy,
appuntamento in cui andrà anche in cerca di talenti.

Appuntamento di grande valore per l’ azienda torinese con sedi anche a Milano e Modena, la cui struttura agile da PMI, ha finora rappresentato
un importante valore aggiunto in termini di pronta reazione alle esigenze del mercato e in risposta ai nuovi trend.
“Siamo lieti di tenere a battesimo gli studenti chiamati a misurarsi con le sfide che ERRE Technology Group deve far fronte quotidianamente.
Oltre a partecipare all’avvenimento in qualità di sponsor abbiamo ideato un premio speciale ERRE, che consegneremo al team che si distinguerà
per know how, agility and problem solving. Tra tutti i team in gara, offriamo a quello prescelto, un assegno a copertura delle spese sostenute per
progettare e realizzare la vettura che parteciperà al race. Inoltre proporremo un'esperienza di stage in azienda ad un membro meritevole della
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L'evento educational internazionale dedicato agli studenti delle facoltà di ingegneria organizzato da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica) si svolgerà quest’anno dal 13 al 17 luglio 2022 presso l'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (Parma).
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squadra. Crediamo da sempre che i giovani vadano sostenuti e accompagnati, la nostra Academy è un esempio concreto di come contribuiamo
fattivamente alla crescita e allo sviluppo dei talenti e Formula SAE ci pare un contesto ideale per incontrare giovani promettenti ”, dichiara
Rosario Radice, Founder e CEO di Erre Technology Group.
Dopo l’edizione primaverile dedicata a carrozzeria ed elettronica, anche nella seconda parte del 2022 sono previste nuove sessioni
di ERRE Academy, la piattaforma che permette di attrezzare i giovani appena usciti dai percorsi di studio, dotandoli delle le risorse utili ad
affrontare il mondo del lavoro e permettendo loro di trasformare le conoscenze in competenza.
Prosegue Radice, “Per i profili più giovani, pronti a mettersi alla prova, Formula SAE rappresenta una vetrina ideale per allenare le proprie abilità,
soprattutto la capacità di rispondere in maniera veloce e flessibile ai compiti assegnati. Qualità che nel mondo del lavoro si traducono nella
capacità di rispondere prontamente alle esigenze di mercato. In questo senso la nostra struttura in ERRE, consente di cambiar pelle in maniera
puntuale e camaleontica, empatizzando con le necessità del cliente e adeguando su misura i servizi che offriamo. In bocca al lupo a tutti i ragazzi,
professionisti del domani, che non vediamo l’ora di vedere all’opera!”
Il trofeo, che verrà consegnato al team vincitore del premio ERRE riceverà, in aggiunta all’assegno e uno stage in azienda, è stato ideato dal team
Designer di ERRE Technology Group
© Riproduzione riservata
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Formula SAE Italy da 13 al 17 luglio a Varano

Tecnica

Formula SAE Italy da 13 al 17 luglio
a Varano
Di Franco Daudo - 11 Luglio 2022
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6 Luglio 2022

La XVII edizione di Formula SAE Italy, che coinvolge studenti universitari delle facoltà di
ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale, torna dal 13 al 17
luglio.
La manifestazione, organizzata da ANFIA, si svolgerà presso l’Autodromo R. Paletti di
Varano de’ Melegari (Parma) – partner dell’iniziativa insieme a SAE International – con
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la main sponsorship di Alten e con la media partnership di Motorsport.com,
Motor1.com e di Auto Tecnica.
Saranno presenti circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi
atenei in rappresentanza di 67 team universitari – di cui 57 dell’Unione europea (20

089849

italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei.
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Quattro le classi di partecipazione:
vetture elettriche (Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale;
vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team;
driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità senza pilota
durante gli eventi dinamici;
classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 4 team.
Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche – Design
Event, Business Presentation Event e Cost Event – e prove dinamiche in pista
(Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D Autocross ed
Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive).
L’obiettivo della manifestazione è mettere al centro, più che l’agonismo in sé, le
capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno,
organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e
presentazione del prodotto.
La Formula SAE Italy è un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le
dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere
messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali del prototipo, con tutte le

089849

difficoltà che questo comporta.
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La cerimonia d’apertura della kermesse è in programma mercoledì 13 luglio alle 21.00
sul rettilineo della pista.
Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del
Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di Federico
Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara, Presidente di Dallara

089849

Group.
La manifestazione terminerà la sera di domenica 17 luglio con una cerimonia di
chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e
durante la quale saranno premiati i vincitori.
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Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi

089849

(Combustion, Electric, Driverless o progetti senza prototipo) e per tipo di test.
Quest’anno ANFIA, assegnerà per la prima volta il premio “Type-approve your FSAE
Italy car” – riservato ai team italiani – al team member che avrà presentato il miglior
elaborato scritto descrittivo della legislazione europea per l’omologazione degli
autoveicoli, nelle sue parti più rilevanti, immaginando di omologare la propria specifica
vettura Formula SAE per la circolazione su strada e indicando, quindi, i principali vincoli
a cui dovrebbe ottemperare.
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La consegna del documento dà agli studenti l’opportunità di accedere al processo di
selezione per un tirocinio extracurriculare presso l’Area Tecnica e Affari Regolamentari
di ANFIA.
Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore vettura realizzata con
efficienza di costi, offerto da Dallara Group e il premio “Know-how, Agility and

089849

Problem Solving” assegnato da Erre Technology Group.
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Fontana Gruppo assegnerà il premio “Award for the best bolted joints” al team che
presenterà la vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il “Podium Advanced
Technologies Best Battery Award” verrà assegnato da Podium Advanced Technologies
come riconoscimento al team che avrà sviluppato il sistema batteria più innovativo
nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto.
Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di sviluppo
dell’elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).
Saranno in esposizione in autodromo:
l’hypercar elettrica Battista di Automobili Pininfarina, di cui Danisi Engineering S.r.l. è
partner di ingegneria e sviluppo;
un idroplano elettrico da competizione by eDriveLAB;
la Nissan GT-R 50 by Italdesign;
la SCG 007 by Podium Advanced Technologies.
Formula SAE Italy prevederà anche iniziative collaterali e momenti di intrattenimento
pensati per gli studenti, come il Welcome party di mercoledì 13 luglio nel paddock alto
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del circuito di Varano.

RS FSAE Italy 2022 - I

Pag. 14

AUTOTECNICA.ORG

Data

11-07-2022

Pagina
Foglio

8/9

La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate.
I biglietti per l’accesso al paddock sono acquistabili presso la Formula SAE Italy
Registration Area nel circuito secondo le tariffe specificate al link seguente:
https://www.formula-ata.it/tickets-visitor/
Da quest’anno sarà possibile anche effettuare una visita guidata con guida in italiano o
in inglese.
La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della
Provincia di Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, nonché del sostegno di 36
autorevoli sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera automotive
rappresentata da ANFIA e società di recruitment:
Alten (main sponsor),
Altair,
Audi,
Automobili Lamborghini,
Bosch,
Brembo,
Capgemini Engineering,
Dallara Group,
Danisi Engineering,
Duerre Tubi Style Group,
eDriveLab, Erre Technology Group,
Eurogroup,
Federal-Mogul,
FEV,
089849

Fontana Gruppo,
GeicoTaikisha,
Industrie Saleri Italo,
Italdesign,
Mathworks,
Pirelli,
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Podium Advanced Technologies,
Sabelt,
Schaeffler,
SKF,
Streparava,
Synergie,
Techemet,
Tenneco,
Teoresi Group.
I 3 technical partner dell’iniziativa sono Adler-Pelzer Group, CSI e Flag-MS, mentre
Red Bull partecipa in qualità di supporter.
Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito dell’iniziativa
(https://www.formula-ata.it/), dove è possibile trovare il programma completo
(https://www.formula-ata.it/official-schedule/), l’elenco dei partecipanti
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(https://www.formula-ata.it/registered-teams/) e tutti i dettagli della manifestazione.
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11 luglio 2022- 18:46

MOTORI: AL VIA A VARANO LA 17^ EDIZIONE DI
FORMULA SAE ITALY-5Quest'anno ANFIA, assegnerÃ?Â per la prima volta il premio "Type -approve your FSAE Italy car" riservato ai team italiani - al team member che avrÃ?Â presentato il miglior elaborato scritto
descrittivo della legislazione europea per l'omologazione degli autoveicoli, nelle sue parti piÃ?Â¹
rilevanti, immaginando di omologare la propria specifica vettura Formula SAE per la circolazione su
strada e indicando , quindi, i principali vincoli a cui dov rebbe ottemperare. La consegna del documento
dÃ?Â agli studenti l'opportunitÃ?Â di accedere al processo di selezione per un tirocinio
extracurriculare presso l'Area Tecnica e Affari Regolamentari di ANFIA.Tra i premi speciali assegnati
dagli sponsor, quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara Group e
il premio "Know-how, Agility and Problem Solving" assegnato da Erre Technology Group . Fontana
Gruppo assegnerÃ?Â il premio "Award for the best bolted joints" al team che presenterÃ?Â la vettura
con i migliori giunti bullonati , mentre il "Podium Advanced Technologies Best Battery Award" verrÃ?Â
assegnato da Podium Advanced Technologies come riconoscimento al team che avrÃ?Â sviluppato il
sistema batteria piÃ?Â¹ innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Teoresi Group,
infine, assegnerÃ?Â un premio al team con il miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli,
metodi e architetture innovativi).(ITALPRESS) - (SEGUE).tvi/com11-Lug-22 18:46
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Crolla una giostra a Palma
Campania: il video
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SI SCALDANO I MOTORI PER LA XVII^ EDIZIONE DI FORMULA SAE ITALY
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Torino. Ancora pochi giorni e si aprirà il sipario sulla XVII edizione di Formula SAE Italy, l’evento educational in
programma dal 13 al 17 luglio che vede coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria worldwide in una
sfida tecnico-sportiva internazionale. La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in
presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida – online e in presenza – sperimentata nel
2021 per via delle difficoltà legate all’emergenza pandemica e si svolgerà presso l'Autodromo "R. Paletti" di Varano
de' Melegari - partner dell'iniziativa insieme a SAE International - con la main sponsorship di Alten.
Nella “cinque giorni” si riuniranno nel cuore della motor valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi
Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari - di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani,
provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei.
Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture elettriche (Classe 1E), con 29 team
partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team, la classe
driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e la
Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 4 team.
Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE) e prevede che gli studenti
partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione
destinata ad un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come
se fosse commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non professionista.
Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche – Design Event, Business Presentation Event e
Cost Event – e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D Autocross
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ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive).
L’obiettivo della manifestazione è mettere al centro, più che l’agonismo in sé, le capacità maturate dai ragazzi in
termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della
progettazione e presentazione del prodotto. Si tratta di un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le
dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi
costruttive e progettuali del prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta.
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La cerimonia d’apertura della kermesse è in programma mercoledì 13 luglio alle 21.00 sul rettilineo della pista. Dopo i
saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA
Massimiliano Marsiaj, di Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara, Presidente di
Dallara Group.
La manifestazione terminerà la sera di domenica 17 luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo
del circuito, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori. Sono previsti
riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza
prototipo) e per tipo di test.
Quest’anno ANFIA, assegnerà per la prima volta il premio “Type-approve your FSAE Italy car” - riservato ai team
italiani - al team member che avrà presentato il miglior elaborato scritto descrittivo della legislazione europea per
l’omologazione degli autoveicoli, nelle sue parti più rilevanti, immaginando di omologare la propria specifica vettura
Formula SAE per la circolazione su strada e indicando, quindi, i principali vincoli a cui dovrebbe ottemperare. La
consegna del documento dà agli studenti l’opportunità di accedere al processo di selezione per un tirocinio
extracurriculare presso l’Area Tecnica e Affari Regolamentari di ANFIA.
Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da
Dallara Group e il premio “Know-how, Agility and Problem Solving” assegnato da Erre Technology Group. Fontana
Gruppo assegnerà il premio “Award for the best bolted joints” al team che presenterà la vettura con i migliori giunti
bullonati, mentre il “Podium Advanced Technologies Best Battery Award” verrà assegnato da Podium Advanced
Technologies come riconoscimento al team che avrà sviluppato il sistema batteria più innovativo nel rispetto di tutti i
requisiti e i vincoli del progetto. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di sviluppo
dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).
Saranno in esposizione in autodromo:l’hypercar elettrica Battista di Automobili Pininfarina, di cui Danisi Engineering
S.r.l. è partner di ingegneria e sviluppo; un idroplano elettrico da competizione by eDriveLAB; la Nissan GT-R 50 by
Italdesign; la SCG 007 by Podium Advanced Technologies.L’evento prevede anche iniziative collaterali e momenti di
intrattenimento pensati per gli studenti, come il Welcome party di mercoledì 13 luglio nel paddock alto del circuito di
Varano.La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate. (R.C.)
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Tutto pronto per la XVII edizione di Formula SAE Italy, che prenderà il via domani. L'evento
educational quest'anno è in programma dal 13 al 17 luglio all'autodromo Paletti di Varano
de' Melegari (Parma), dove ancora una volta torneranno a sfidarsi gli studenti universitari
delle facoltà di ingegneria di tutto il mondo. La manifestazione, organizzata da ANFIA,
torna quest’anno al format in presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo
l’edizione ibrida, online e in presenza, sperimentata nel 2021.
Nel corso delle cinque giornate si riuniranno nel cuore della Motor Valley emiliana circa
1.700 studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67
team universitari, di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e 10 extra-europei.
Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture elettriche
(Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle vetture a
combustione interna (Classe 1C), con 25 team, la classe driverless (Classe 1D) con 9
team e con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e la
Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 4 team.
Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE) e
prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di una
vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’ eventuale
commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico,
come se fosse commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non
professionista.
Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche (Design Event,
Business Presentation Event e Cost Event) e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid
Pad, Autocross, Endurance e per la Classe 1D Autocross ed Endurance sono sostituiti
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dalla prova di Trackdrive).
L’obiettivo della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in
termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle
tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.
La cerimonia d’apertura è in programma per domani, mercoledì 13 luglio, alle 21, sul
rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la
partecipazione del coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj,
di Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara, Presidente
di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17 luglio con una
cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a cui parteciperanno tutti i
ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori.
In collaborazione con:
Anfia
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Varano Melegari

Formula Sae Italy:
da domani si torna
in pista per le sfide
ad alta tecnologia
Visite
guidate
Da
quest'anno
sarà
possibile
anche
effettuare
una visita
guidata
durante i
giorni della
manifestazione
con guida
in italiano
o in inglese.

))Varano Melegari Formula Sae Italy è
l'evento educational in programma da domani al 17luglio e che vede coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria
worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale.
La manifestazione, organizzata da Anfia,
torna quest'anno al format in presenza, con
gli opportuni accorgimenti and-Covid, dopo
l'edizione ibrida— online e in presenza— sperimentata nel 2021 per via delle difficoltà legate all'emergenza pandemica e si svolgerà
presso l'Autodromo Paletti di Varano de'
Melegari - partner dell'iniziativa insieme a
Sae international - con la main sponsorship
di Alten e con la media partnership di Motorsport.com e Motor1.com e di Auto tecnica.
La manifestazione si avvale del patrocinio
della Regione Emilia Romagna,della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 36 autorevoli
sponsor e partner, aziende di primo piano
della filiera automotive rappresentata da
Anfia e società di recruitment.
La manifestazione è aperta al pubblico dei
visitatori in tutte e cinque le giornate. I biglietti per l'accesso al paddock sono acquistabili presso la Formula Sae Italy Registration Area nel circuito secondo le tariffe specificate al link seguente: https://www.formula-ata.it/tickets-visitor.
E da quest'anno Erre technology group sarà tra gli sponsor della manifestazione: oltre
a un trofeo metterà in palio un posto nella
sua rinomata Erre Academy.
r.c.
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FORMULA SAE ITALY / La sfida 'educational' tra studenti al
via dal 13 al 17 luglio
Martedí, 12 Luglio 2022

Formula SAE Italy, in programma ogni anno e quest'anno
dal 13 al 17 luglio, è un evento educational che vede
coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di
ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva
internazionale. La manifestazione, organizzata da ANFIA,
torna quest’anno al format in presenza, con gli opportuni
accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida – online e
in presenza – sperimentata nel 2021 per via delle
difficoltà legate all’emergenza pandemica e si svolgerà
presso l'Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari
(Parma) - partner dell'iniziativa insieme a SAE
International - con la main sponsorship di Alten e con la
media partnership di Motorsport.com e Motor1.com e di
Auto Tecnica.
La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e
del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 36 autorevoli sponsor e partner, aziende
di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA e società di recruitment. La "kermesse"
è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate; per l'occasione sarà esposta la vettura
"Hypercar" elettrica Battista di Automobili Pininfarina, di cui Danisi Engineering S.r.l. è partner di
"ingegneria e sviluppo"
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Formula SAE Italy, gli ingegneri del futuro si sfidano dal 13 al 17 luglio
L’Autodromo di Varano de’ Melegari (PR) ospita 1.700 aspiranti ingegneri pronti a cimentarsi in una serie di prove statiche e dinamiche

13 Luglio 2022 alle 10:32



Di: Alberto Carmone
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Dal 13 al 17 luglio 2022 riparte la Formula SAE Italy. L’evento educational organizzato da
ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) torna con la XVII Edizione
all’Autodromo Paletti di Varano de’ Melegari (PR), con 1.700 studenti di ingegneria
provenienti da 20 Paesi pronti a mettersi alla prova nella realizzazione di un prototipo da
competizione.
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Come ogni anno sono previste varie categorie, numerosi premi e la folta partecipazione di
aziende e sponsor del settore auto.
L'evento

Nato nel 1981, l’evento coinvolge gli studenti nella progettazione e nella realizzazione di una
monoposto destinata a un’eventuale commercializzazione. Nelle varie fasi, gli aspiranti
ingegneri devono rispettare vincoli di carattere tecnico ed economico, come se l’auto fosse
effettivamente commissionata da un’impresa per un utente non professionista.
Così, i team di studenti si affrontano in prove statiche (Design Event, Business Presentation
Event e Cost Event) e prove dinamiche in pista (Acceleration Skid Pad, Autocross, Endurance
e, per una categoria specifica, la Trackdrive).
La cerimonia d’apertura è in programma per mercoledì 13 luglio alle 21, mentre Domenica
17 luglio c’è la cerimonia di chiusura con tanto di riconoscimenti e premiazioni. Tra i vari
premi, quest’anno ANFIA assegna il “Type-approve your FSAE Italy Car” riservato ai team
italiani che avranno presentato il miglior elaborato scritto riguardo all’omologazione europea
del veicolo progettato.

Inoltre, sono previsti il premio “Know-how, Agility e Problem Solving” di Dallara Group, il
premio “Award for the best bolted joints” di Fontana Gruppo, il “Podium Advanced
Technologies Best Battery Award” di Podium Advanced Technologies e il premio per il miglior
sviluppo dell’elettronica di Teoresi Group.
Nella Formula SAE Italy 2022 sono previsti 67 team divisi in quattro classi di
partecipazione. La più numerosa è quella delle vetture elettriche (Classe 1E) con 29 squadre.
Ci sono poi le vetture a combustione interna (Classe 1C) con 25 team, la classe Driverless
(Classe 1D) con 9 team e la Classe 3 (presentazione del solo progetto, senza prototipo) con 4
team.
Le auto presenti e come accedere all’Autodromo
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All’autodromo si può ammirare dal vivo l’hypercar elettrica Pininfarina Battista, l’idroplano
elettrico di eDriveLAB, la Nissan GT-R 50 di Italdesign e la SCG 007 di Podium Advanced
Technologies.
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Mercoledì 13 luglio è previsto il Welcome Party per gli studenti, mentre le altre iniziative
delle cinque giornate sono aperte al pubblico. I biglietti si possono acquistare nella Formula
SAE Italy Registration Area del circuito. Per maggiori informazioni su prezzi e programma vi
invitiamo a consultare il sito ufficiale.
Chi supporta l’evento

L’evento può contare sulla main sponsorship di Alten e sulla media partnership di
Motorsport.com, Motor1.com e Auto Tecnica. A tal proposito, vi ricordiamo che è possibile
seguire gli aggiornamenti sulla kermesse sulle nostre pagine Facebook e Instagram.
La manifestazione gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di
Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, oltre che del sostegno di 36 sponsor e partner.
Oltre ad Alten, sono presenti Altair, Audi, Lamborghini, Bosch, Brembo, Capgemini
Engineering, Dallara, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, eDrive Lab, Erre
Technology Group, Eurogroup, Federal-Mogul, FEV, Fontana Gruppo, GeicoTaikisha, Industrie
Saleri Italo, Italdesign, Mathworks, Pirelli, Podium Advanced Technologies, Sabelt, Schaeffler,
SKF, Streparava, Synergie, Techemet, Tenneco e Teoresi Group.
I tre technical partner sono Adler-Pelzer Group, CSI e Flag-MS, mentre Red Bull partecipa
come supporter.
Le precedenti edizioni di Formula SAE Italy

Formula SAE Italy, i
vincitori dell'edizione 2021

Formula SAE Italy, i
migliori prototipi del 2018
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Di: Alberto Carmone
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Il 13‐17 luglio l'evento di ANFIA radunerà 1.700 studenti delle facoltà di ingegneria di
tutto il mondo. A Sfidarsi 67 team nelle Classi per vetture elettriche, a combustione
interna e driverless, più una riservata a presentazione dei progetti senza prototipo.
Carica lettore audio Si apre il sipario sulla XVII edizione di Formula SAE Italy, levento
educational in programma dal 13 al 17 luglio che vede coinvolti gli studenti universitari
delle facoltà di ingegneria worldwide in una sfida tecnico‐sportiva internazionale. La
manifestazione, organizzata da ANFIA, torna questanno al format in presenza, con gli
opportuni accorgimenti anti‐covid, dopo l e dizione ibrida  online e in presenza 
sperimentata nel 2021 per via delle difficoltà legate allemergenza pandemica e si svolgerà presso l'Autodromo "R.
Paletti" di Varano de'Melegari (Parma) ‐ partner dell'iniziativa insieme a SAE International ‐ con la main sponsorship di
Alten e con la media partnership di Motorsport.com e Motor1.com e di Auto Tecnica. Nella cinque giorni si riuniranno
nel cuore della motor valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in
rappresentanza di 67 team universitari ‐ di cui 57 dellUnione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e
10 extra‐europei. Locandina FSAE 2022 Photo by: Formula SAE Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è
quella delle vetture elettriche (Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle vetture a
combustione interna (Classe 1C), con 25 team, la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in
modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 4
team. La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune
di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 36 autorevoli sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera
automotive rappresentata da ANFIA e società di recruitment: Alten (main sponsor), Altair, Audi, Automobili
Lamborghini, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering, Dallara Group, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group,
eDriveLab, Erre Technology Group, Eurogroup, Federal‐Mogul, FEV, Fontana Gruppo, GeicoTaikisha, Industrie Saleri
Italo, Italdesign, Mathworks, Pirelli, Podium Advanced Technologies, Sabelt, Schaeffler, SKF, Streparava, Synergie,
Techemet, Tenneco, Teoresi Group. I 3 technical partner delliniziativa sono Adler‐Pelzer Group, CSI e Flag‐MS, mentre
Red Bull partecipa in qualità di supporter. Formula SAE 2021, autocross Photo by: Ufficio stampa ANFIA Formula SAE
nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si
misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad
uneventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse
commissionata da unimpresa del settore automotive per un utente non professionista. Durante la manifestazione, i
team di studenti affrontano prove statiche  Design Event, Business Presentation Event e Cost Event  e prove dinamiche
in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla
prova di Trackdrive). Lobiettivo della manifestazione è mettere al centro, più che lagonismo in sé, le capacità maturate
dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche,
coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto. Formula SAE 2021, autocross Photo by: Ufficio
stampa ANFIA Si tratta di un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le dinamiche del lavoro in team,
con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali del
prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta. La cerimonia d a pertura della kermesse è in programma
mercoledì 13 luglio alle 21.00 sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la
partecipazione del Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di Federico Criscuoli, Alten
Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara, Presidente di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di
domenica 17 luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo darrivo del circuito, a cui parteciperanno tutti i
ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise
per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza prototipo) e per tipo di test. Formula SAE 2021, autocross
Photo by: Ufficio stampa ANFIA Questanno ANFIA, assegnerà per la prima volta il premio Type‐approve your FSAE
Italy car ‐ riservato ai team italiani ‐ al team member che avrà presentato il miglior elaborato scritto descrittivo della
legislazione europea per lomologazione degli autoveicoli, nelle sue parti più rilevanti, immaginando di omologare la
propria specifica vettura Formula SAE per la circolazione su strada e indicando, quindi, i principali vincoli a cui
dovrebbe ottemperare. La consegna del documento dà agli studenti lopportunità di accedere al processo di selezione
per un tirocinio extracurriculare presso lArea Tecnica e Affari Regolamentari di ANFIA. Tra i premi speciali assegnati
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dagli sponsor, quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara Group e il premio
Know‐how, Agility and Problem Solving assegnato da Erre Technology Group. Formula SAE 2021, autocross Photo by:
Ufficio stampa ANFIA Fontana Gruppo assegnerà il premio Award for the best bolted joints al team che presenterà la
vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il P
 odium Advanced Technologies Best Battery Award verrà assegnato da
Podium Advanced Technologies come riconoscimento al team che avrà sviluppato il sistema batteria più innovativo
nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior
processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi). Saranno in esposizione in autodromo:
lhypercar elettrica Battista di Automobili Pininfarina, di cui Danisi Engineering S.r.l. è partner di ingegneria e sviluppo;
un idroplano elettrico da competizione by eDriveLAB; la Nissan GT‐R 50 by Italdesign; la SCG 007 by Podium Advanced
Technologies. Levento prevedrà anche iniziative collaterali e momenti di intrattenimento pensati per gli studenti,
come il Welcome party di mercoledì 13 luglio nel paddock alto del circuito di Varano. Formula SAE 2021, autocross
Photo by: Ufficio stampa ANFIA La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate. I
biglietti per laccesso al paddock sono acquistabili presso la Formula SAE Italy Registration Area nel circuito. Da
quest a nno sarà possibile anche effettuare una visita guidata con guida in italiano o in inglese. Ogni ulteriore
informazione è reperibile sul sito delliniziativa, https://www.formula‐ata.it/, dove è possibile trovare il programma
completo, lelenco dei partecipanti e tutti i dettagli della manifestazione. CLICCATE QUI PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI
CLICCATE QUI PER VEDERE L'ELENCO ISCRITTI 2022 CLICCATE QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO 4 0
condivisioni commenti
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Si è aperta la XVII edizione di Formula Sae Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale
aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo,
organizzata da Anfia. A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza
di 64 team universitari - di cui 54 europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10
extra-europei - Raffaele Fregonese, direttore di Formula Sae Italy, che ha ricordato anche la
recente scomparsa di Ruben Wainberg, stimato car designer, giudice del Design Event di
Formula Sae Italy e creatore del precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato
"Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell'autodromo e il Comune di Varano
per aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione dell'evento nonostante il
momento complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul
business del nostro settore e di vari altri settori industriali. L'industria automotive sta oggi
affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano, anticipando i
cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri settori." ha detto
Massimiliano Marsiaj, coordinatore della Sezione Motorsport dell'Anfia.
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Ha preso ufficialmente il via, con una cerimonia inaugurale sulla pista dell’autodromo 'R. Paletti'
di Varano de' Melegari, la XVII edizione di Formula Sae Italy. A dare il benvenuto alla
competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di
ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo e organizzata da Anfia, ci ha pensato
Raffaele Fregonese, direttore di Formula Sae Italy, che ha aperto i lavori ricordando anche la
recente scomparsa di Ruben Wainberg, stimato car designer, giudice del Design event di
Formula Sae Italy e creatore del precedente logo della manifestazione.
"Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano ha detto Massimiliano Marsiaj, coordinatore della sezione Motorsport di Anfia - per aver reso
possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento
complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul business del
nostro settore e di vari altri settori industriali. L’industria automotive sta oggi affrontando una
rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano, anticipando i cambiamenti e
incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri settori".
Ruolo chiave del Motorsport e importanza dell'innovazione, sono stati i temi affrontati anche da
Federico Criscuoli, coach business manager di Alten, main sponsor dell’evento. "Oggi guidare
l'innovazione non è facile - ha detto Criscuoli - e sono necessarie una grande dinamicità e
solide competenze per affrontare sfide quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto,
a livello tecnico e a livello di capacità relazionali e comunicative.
Siamo orgogliosi di collaborare con la Formula SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di
base: scommettiamo sui giovani talenti; puntiamo all'eccellenza; crediamo nell'apprendimento
costante". Durante le prime fasi dell'evento sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche
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delle vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless).
Aperte anche le sessioni del Business presentation event, che si concluderà oggi (mercoledì)
in giornata per la Classe 1 D, mentre domani (giovedì) avranno luogo le sessioni per le classi
1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio nella meeting tent dell’evento. Sempre oggi sono
cominciati i lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si svolgerà interamente
nella giornata di domani il Design event.
Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei rispettivi pit sui
progetti e sulle vetture presentati. La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte le
giornate. I biglietti per l’accesso al paddock sono acquistabili presso la Formula Sae Italy
Registration Area, nel circuito. Quest’anno sarà possibile anche effettuare una visita guidata
con guida in italiano o in inglese.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Suggerisci

Ultima Settimana

+ SUGGERITI

Scrivi alla redazione

Stampa

Ultima Settimana

ISOCIAL

+ LETTI

2 volte

10994 volte

Pedemontana Veneta: Zaia
inaugura 5/o tratto nel
Trevigiano

Francia, successo per ibrido ad
acqua che abbassa i consumi

ANSA Motori

10508 volte

Nuova Kia Niro 2023

Giulia ErreErre Fuoriserie, in
cerca del fascino Anni '60

1 volte

8925 volte

1 volte

Polestar, in Italia la ricetta del
bello con DNA sportivo

Suzuki Jimny 5 porte, si studia
omologazione vettura ibrida

1 volte

6567 volte

Giulia ErreErre Fuoriserie, in
cerca del fascino Anni 60

Giulia ErreErre Fuoriserie, in
cerca del fascino Anni 60

1 volte

6542 volte

Giulia ErreErre Fuoriserie, in
cerca del fascino Anni '60

Audi Q3 45 TFSi e Sportback,
tutti i vantaggi del plug-in
4922 volte

Nuova Kia Niro: il Suv che cresce
in comfort ed efficienza
2897 volte

Nissan Qashqai e-Power,
l'elettrificata che non c'era

Motori

ANSA.it •

Contatti •

Disclaimer •

Privacy •

Modifica consenso Cookie •

Copyright

089849

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

RS FSAE Italy 2022 - I

Pag. 33

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

14-07-2022
19
1

Varano Melegari Un singolare evento educational in programma fino a domenica

Al «Paletti» una sfida fra hi-tech e sport
Formula Sae Italy, prima giornata: in pista futuri ingeggrleri da tutto il mondo

))Varano

Melegari Si è
alzato il sipario sulla 17a edizione di Formula Sae Italy,
l'evento educational in programma dal 13 al 17 luglio
che vede coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale.
La manifestazione, organizzata da Anfia, torna quest'anno al format in presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l'e-

dizione ibrida — online e in
presenza — sperimentata nel
2021 per via delle difficoltà
legate all'emergenza pandemica e ha preso il via all'autodromo «Paletti» di Varano
Melegari (Parma) - partner
dell'iniziativa insieme a Sae
International - con la main
sponsorship di Alten e con la
media partnership di Motorsport.com e Motorl.com e
di Auto Tecnica.
Un po' di numeri per dare
l'idea della caratura dell'e-

vento: nella «cinque giorni»
si riuniranno nel cuore della
motor valley emiliana circa
1.700 studenti provenienti
da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari
- di cui 57 dell'Unione europea, 20 italiani, provenienti
da 15 diversi atenei, e 10
extra-europei. La giornata di
ieri che ha visto l'avvio delle
procedure tecniche dei diversi team, è culminata in
serata con la cerimonia d'a-

pertura della kermesse sul
rettilineo della pista.
Dopo i saluti di benvenuto
ai team, sono seguiti gli interventi del coordinatore
della sezione Motorsport di
Anfia Massimiliano Marsiaj,
di Federico Criscuoli, Alten
coach business manager e di
Giampaolo Dallara, presidente di Dallara Group, conclusi con un rinfresco offerto
dalla Pro loco di Varano Melegari.
V.Stra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1.700
studenti
a Varano
in arrivo
da 58 atenei
di 20 Paesi.
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Formula Sae, a Varano la sfida
dei futuri ingegneri tra prototipi
elettrici e guida autonoma
L’impianto sportivo in provincia di Parma ospita
l’evento internazionale organizzato da Anfia nel
fine settimana del 17 luglio. Gli studenti
competono con prototipi elettrici, a
combustione interna, e a guida autonoma
Giulio Masperi
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A Varano de' Melegari la Formula Sae Italy 2022
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Per centinaia di studenti è il fine settimana più
atteso dell’anno, quello in cui confrontarsi con gli
altri team in arrivo dall’estero e, tra i cordoli della
pista e l’asfalto del paddock, testare le proprie
ambizioni in fatto di prototipi da gara ideati,
progettati e sviluppati nei propri laboratori
universitari. Mezzi avveniristici, dotati della
trazione elettrica e della guida autonoma. Entra nel
vivo a Varano de’ Melegari, non distante da Parma,
la 27a edizione di Formula Sae Italy, l’evento
educational organizzato da Anfia - Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica che nel
weekend del 17 luglio 2022 raduna oltre 1.700
studenti in rappresentanza di 67 facoltà di
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Ingegneria, atenei europei e asiatici. Ospiti della
manifestazione e portacolori dell’Italia sono 15
atenei, che nel complesso schierano 20 team.
LEGGI ANCHE

Il politecnico di Milano a guida autonoma in
Formula Sae

I prototipi competono nelle categorie riservate ai modelli con motori elettrici, a
combustione interna, o dotati di tecnologie per la guida autonoma

FORMULA SAE ITALY: IL PROGRAMMA — Una sfida

tecnica e sportiva al contempo che si sviluppa in
cinque giornate, concludendosi domenica 17 luglio;
iscritti 1.700 studenti, provenienti da 20 Paesi, con
matricola che rimanda a 58 diversi atenei
internazionali. Nel complesso i team sono 67, dei
quali 57 in arrivo dall’Unione Europea. Ragazze e
ragazzi iscritti alle facoltà d’Ingegneria che si
ritrovano all’interno di un impianto motoristico.
L’obiettivo? Partecipare a un evento che mescola
diverse prove - statiche, dinamiche, pratiche,
teoriche - suddivise in diverse categorie. A Varano
de’ Melegari la classe di partecipazione più
numerosa è quelle delle vetture elettriche (Classe
1E), con 29 team sui 67 in totale presenti; seguono
la classe delle vetture a combustione interna (1C) e
la classe “driverless” (1D) nella quale i prototipi da
gara sono chiamati a girare all’interno di un
circuito determinato anche senza che il pilota salga
a bordo.
LEGGI ANCHE
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Sono 1.700 gli studenti universitari che si ritrovano a Varano de' Melegari

FORMULA SAE ITALY: DA NON PERDERE — Se le attività

che coinvolgono gli studenti universitari, veri e
propri banchi di prova di quanto sviluppato nelle
“mura” degli atenei (a Varano si entra acquistando
il biglietto per accedere al paddock sul sito
dedicato), gli appassionati nell’arco della
manifestazione possono ammirare anche altre
novità interessanti. Considerata la partecipazione come sostenitori o espositori - di molti brand
automobilistici, infatti, l’impianto emiliano offre
diversi motivi d’interesse. Qualche esempio?
L’esposizione della hypercar elettrica Battista,
prodotta da Automobili Pininfarina; della Nissan
GT-R 50 by Italdesign; della SCG 007 by Podium
Advanced Technologies; di un idroplano elettrico
da competizione firmato da eDriveLab.
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L'evento è tornato al format interamente in presenza: alla cerimonia di apertura
sono intervenuti Massimiliano Marsiaj (Coordinatore della Sezione Motorsport
di ANFIA) e Federico Criscuoli (Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor
dellevento). Carica lettore audio Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia
inaugurale delle 21.00 sulla pista dellAutodromo "Riccardo Paletti" di Varano de'
Melegari (Parma), la XVII edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico‐
sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria
provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA. A dare il
benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64 team universitari ‐ di cui 54 europei (20 italiani,
provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra‐europei  Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i
lavori ricordando anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg ‐ stimato car designer, giudice del Design Event di
Formula SAE Italy e creatore del precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato ‐ per poi passare la parola a
Massimiliano Marsiaj, Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA.  T engo a ringraziare tutti gli sponsor e i
partner, lo staff dellautodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione
dellevento nonostante il momento complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul
business del nostro settore e di vari altri settori industriali", ha esordito Marsiaj. "Lindustria automotive sta oggi
affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano, anticipando i cambiamenti e incoraggiando
il trasferimento tecnologico verso altri settori". "Di questa fase di rinnovamento delle competenze, le giovani menti
che ho qui di fronte possono facilmente avvantaggiarsi, specializzandosi e candidandosi per i nuovi profili negli ambiti
dell'elettrificazione e della digitalizzazione della mobilità, della riduzione dell i mpatto ambientale delle attività
industriali, dell'IA e delle tecnologie di guida autonoma, naturalmente senza mai perdere la passione e l'entusiasmo
che sanno mostrare qui e che saranno di aiuto nellaffrontare le future sfide professionali. Formula SAE Photo by:
Formula SAE A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor dellevento, ha dichiarato:
Oggi guidare l'innovazione non è facile, sono necessarie una grande dinamicità e solide competenze per affrontare
sfide quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto, a livello tecnico e a livello di capacità relazionali e
comunicative". "Siamo orgogliosi di collaborare con la Formula SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di base:
scommettiamo sui giovani talenti; puntiamo all'eccellenza; crediamo nell'apprendimento costante. Infine, ha voluto
accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de Melegari, comune che, come
sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione insieme alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna. Tra
ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E
(elettriche) e 1D (driverless), che proseguiranno domani. Oggi alle 10.00 si sono aperte le sessioni del Business
presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe 1 D, mentre domani avranno luogo le sessioni per le
classi 1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio nella meeting tent dellevento. Sempre oggi, è in programma a partire
dalle 14.30 linizio dei lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si svolgerà interamente nella giornata
di domani il Design event. Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei rispettivi pit
sui progetti e sulle vetture presentati. La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate.
I biglietti per laccesso al paddock sono acquistabili presso la Formula SAE Italy Registration Area nel circuito. Da
quest a nno sarà possibile anche effettuare una visita guidata con guida in italiano o in inglese. Ogni ulteriore
informazione è reperibile sul sito delliniziativa, https://www.formula‐ata.it/, dove è possibile trovare il programma
completo, lelenco dei partecipanti e tutti i dettagli della manifestazione. CLICCATE QUI PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI
CLICCATE QUI PER VEDERE L'ELENCO ISCRITTI 2022 CLICCATE QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO 13 0
condivisioni commenti
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A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64
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team universitari – di cui 54 europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei)
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e 10 extra-europei – Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha
aperto i lavori ricordando anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg –
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stimato car designer, giudice del Design Event di Formula SAE Italy e creatore del
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precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato – per poi passare la
parola a Massimiliano Marsiaj, Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA.



“Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell’autodromo e il
Comune di Varano per aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII
edizione dell’evento nonostante il momento complicato che stiamo vivendo a
livello di equilibri internazionali, che impatta sul business del nostro settore e di
vari altri settori industriali – ha esordito Massimiliano Marsiaj. L’industria
automotive sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di
primo piano, anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento
tecnologico verso altri settori. Di questa fase di rinnovamento delle competenze,
le giovani menti che ho qui di fronte possono facilmente avvantaggiarsi,
specializzandosi e candidandosi per i nuovi pro li negli ambiti dell’elettri cazione
e della digitalizzazione della mobilità, della riduzione dell’impatto ambientale
delle attività industriali, dell’IA e delle tecnologie di guida autonoma,
naturalmente senza mai perdere la passione e l’entusiasmo che sanno mostrare
qui e che saranno di aiuto nell’affrontare le future s de professionali”.
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Formula ATA Sae Italy 2022 Autodromo Riccardo Paletti Varano del Melegari (PR), Italy 13/07/22
Photo Daniele Bottallo / ANFIA / Formula SAE Italy

A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor
dell’evento, ha dichiarato: “Oggi guidare l’innovazione non è facile, sono
necessarie una grande dinamicità e solide competenze per affrontare s de
quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto, a livello tecnico e a livello
089849

di capacità relazionali e comunicative. Siamo orgogliosi di collaborare con la
Formula SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di base: scommettiamo
sui giovani talenti; puntiamo all’eccellenza; crediamo nell’apprendimento
costante”.
In ne, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe
Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari, comune che, come sempre, ha dato il
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patrocinio alla manifestazione insieme alla Provincia di Parma e alla Regione
Emilia Romagna.
Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le veri che tecniche delle vetture in
gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), che
proseguiranno domani. Oggi alle 10.00 si sono aperte le sessioni del Business
presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe 1 D, mentre
domani avranno luogo le sessioni per le classi 1C e 1E, con le nali nel tardo
pomeriggio nella meeting tent dell’evento. Sempre oggi, è in programma a partire
dalle
14.30 l’inizio dei lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si
svolgerà interamente nella giornata di domani il Design event. Per entrambe le
prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei rispettivi pit sui
progetti e sulle vetture presentati.
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Si è aperta a Varano la XVII edizione della Formula
SAE Italy
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Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia inaugurale delle 21.00 sulla pista
dell'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), la XVII edizione
di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla
partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il
mondo, organizzata da ANFIA.

"Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell'autodromo e il Comune
di Varano per aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione
dell'evento nonostante il momento complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri
internazionali, che impatta sul business del nostro settore e di vari altri settori
industriali. – ha esordito Massimiliano Marsiaj - L'industria automotive sta oggi
affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano,
anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri
settori. Di questa fase di rinnovamento delle competenze, le giovani menti che ho
qui di fronte possono facilmente avvantaggiarsi, specializzandosi e candidandosi
per i nuovi profili negli ambiti dell'elettrificazione e della digitalizzazione della
mobilità, della riduzione dell'impatto ambientale delle attività industriali, dell'IA e delle
tecnologie di guida autonoma, naturalmente senza mai perdere la passione e
l'entusiasmo che sanno mostrare qui e che saranno di aiuto nell'affrontare le future
sfide professionali".

AUTOCORSE

REGOLARITA' AUTOSTORICHE
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A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64
team universitari - di cui 54 europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e
10 extra-europei – Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha
aperto i lavori ricordando anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg stimato car designer, giudice del Design Event di Formula SAE Italy e creatore del
precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato - per poi passare la
parola a Massimiliano Marsiaj, Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA.

A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor
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dell'evento, ha dichiarato: "Oggi guidare l'innovazione non è facile, sono
necessarie una grande dinamicità e solide competenze per affrontare sfide
quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto, a livello tecnico e a livello di
capacità relazionali e comunicative. Siamo orgogliosi di collaborare con la Formula
SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di base: scommettiamo sui giovani
talenti; puntiamo all'eccellenza; crediamo nell'apprendimento costante".
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Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe
Restiani, sindaco di Varano de' Melegari, comune che, come sempre, ha dato il
patrocinio alla manifestazione insieme alla Provincia di Parma e alla Regione
Emilia Romagna.
Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in
gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), che
proseguiranno domani. Oggi alle 10.00 si sono aperte le sessioni del Business
presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe 1 D, mentre domani
avranno luogo le sessioni per le classi 1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio
nella meeting tent dell'evento. Sempre oggi, è in programma a partire dalle 14.30
l'inizio dei lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si svolgerà
interamente nella giornata di domani il Design event. Per entrambe le prove, le
giurie si confronteranno direttamente con i team nei rispettivi pit sui progetti e sulle
vetture presentati.
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Si e' aperta a Varano la 17ª edizione della Formula SAE Italy
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Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia inaugurale delle 21.00 sulla pista dellAutodromo Riccardo Paletti di
Varano de Melegari (Parma), la XVII edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico‐sportiva internazionale aperta
alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA. A
dare il benvenuto a circa 1.700 []... Fonte originale: : SportParma HOME ‐ Oggi In Settimana
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competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria
provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.

Brembo

A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64 team universitari – di
cui 54 europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei – Raffaele Fregonese,
Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori ricordando anche la recente scomparsa di
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“Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per
aver reso possibile, con il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento
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Ruben Wainberg – stimato car designer, giudice del Design Event di Formula SAE Italy e creatore del
precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato – per poi passare la parola a Massimiliano
Marsiaj, Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA.

complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul business del nostro
settore e di vari altri settori industriali – ha esordito Massimiliano Marsiaj. L’industria automotive sta
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Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia inaugurale delle 21.00 sulla pista dell’Autodromo
“Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), la XVII edizione di Formula SAE Italy,
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oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano, anticipando i
cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri settori. Di questa fase di
rinnovamento delle competenze, le giovani menti che ho qui di fronte possono facilmente
avvantaggiarsi, specializzandosi e candidandosi per i nuovi profili negli ambiti dell’elettrificazione e
della digitalizzazione della mobilità, della riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali,
dell’IA e delle tecnologie di guida autonoma, naturalmente senza mai perdere la passione e
l’entusiasmo che sanno mostrare qui e che saranno di aiuto nell’affrontare le future sfide
professionali”.
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competenze per affrontare sfide quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto, a livello
tecnico e a livello di capacità relazionali e comunicative. Siamo orgogliosi di collaborare con la
Formula SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di base: scommettiamo sui giovani talenti;
puntiamo all’eccellenza; crediamo nell’apprendimento costante”.
Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di
Varano de’ Melegari, comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione insieme
alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna.
Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi
1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), che proseguiranno domani. Oggi alle 10.00 si
sono aperte le sessioni del Business presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe
1 D, mentre domani avranno luogo le sessioni per le classi 1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio
nella meeting tent dell’evento. Sempre oggi, è in programma a partire dalle 14.30 l’inizio dei lavori
del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si svolgerà interamente nella giornata di domani
il Design event. Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei
rispettivi pit sui progetti e sulle vetture presentati.
Per maggiori informazioni resta sempre a disposizione il sito ufficiale www.autodromovarano.it,
assieme ai canali social.
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A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor dell’evento, ha
dichiarato: “Oggi guidare l’innovazione non è facile, sono necessarie una grande dinamicità e solide
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di Redazione SportParma  14 Luglio 2022

Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia inaugurale delle 21.00
sulla pista dell’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari
(Parma), la XVII edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnicosportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di
ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata
da ANFIA.
A dare il benvenuto a circa
1.700 studenti da 18 Paesi in
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rappresentanza di 64 team
universitari – di cui 54
europei (20 italiani,
provenienti da 15 diversi
atenei) e 10 extra-europei –
Raffaele Fregonese, Direttore
di Formula SAE Italy, che ha
aperto i lavori ricordando
anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg – stimato car
designer, giudice del Design Event di Formula SAE Italy e creatore del
precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato – per poi
passare la parola a Massimiliano Marsiaj, Coordinatore della Sezione
Motorsport di ANFIA.
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“Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff
dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con il
loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il
momento complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri
internazionali, che impatta sul business del nostro settore e di vari
altri settori industriali – ha esordito Massimiliano Marsiaj. L’industria
automotive sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca
un ruolo di primo piano, anticipando i cambiamenti e incoraggiando il
trasferimento tecnologico verso altri settori. Di questa fase di
rinnovamento delle competenze, le giovani menti che ho qui di fronte

A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main
sponsor dell’evento, ha dichiarato: “Oggi guidare l’innovazione non è
facile, sono necessarie una grande dinamicità e solide competenze per
affrontare sfide quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni
aspetto, a livello tecnico e a livello di capacità relazionali e
comunicative. Siamo orgogliosi di collaborare con la Formula SAE Italy
perché condividiamo gli stessi valori di base: scommettiamo sui
giovani talenti; puntiamo all’eccellenza; crediamo nell’apprendimento
costante”.
Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche
Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari, comune che, come
sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione insieme alla
Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna.

Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche
delle vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e
1D (driverless), che proseguiranno domani. Oggi alle 10.00 si sono
aperte le sessioni del Business presentation event, che si concluderà
in giornata per la Classe 1 D, mentre domani avranno luogo le sessioni
per le classi 1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio nella meeting
tent dell’evento. Sempre oggi, è in programma a partire dalle 14.30
l’inizio dei lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si

svolgerà interamente nella giornata di domani il Design event. Per
entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team
nei rispettivi pit sui progetti e sulle vetture presentati.

ARGOMENTI CORRELATI
VARANO DE MELEGARI
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Rivoluzione nel settore giovanile: via Piazzi, contatti con
Botturi · 13 April 2022
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possono facilmente avvantaggiarsi, specializzandosi e candidandosi
per i nuovi profili negli ambiti dell’elettrificazione e della
digitalizzazione della mobilità, della riduzione dell’impatto ambientale
delle attività industriali, dell’IA e delle tecnologie di guida autonoma,
naturalmente senza mai perdere la passione e l’entusiasmo che sanno
mostrare qui e che saranno di aiuto nell’affrontare le future sfide
professionali”.
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Anfia, al via la XVII edizione della Formula SAE. Cinque
giornate per l’evento “educational” a Varano de Melegari
condividi l'articolo
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VARANO - Tutto pronto per la XVII edizione di Formula SAE Italy, che ha preso il
via oggi. L’evento educational quest’anno è in programma dal 13 al 17 luglio
all’autodromo Paletti di Varano dè Melegari (Parma), dove ancora una volta
torneranno a sfidarsi gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria di tutto il
mondo. La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in
presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida, online e
in presenza, sperimentata nel 2021. Nel corso delle cinque giornate si riuniranno
nel cuore della Motor Valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi
Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57
dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extraeuropei. Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture
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elettriche (Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale.
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Grand Prix Storico Roma, è
un successo. Ai Fori
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Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team,
la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità
senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto,
senza prototipo), con 4 team. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della
Society of Automotive Engineers ( SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si
misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto
da competizione destinata ad un’ eventuale commercializzazione, seguendo
particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse
commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non
professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove
statiche (Design Event, Business Presentation Event e Cost Event) e prove
dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance e per la Classe
1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive). L’obiettivo
della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in
termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle
tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.

La cerimonia d’apertura è in programma per oggi, alle 21, sul rettilineo della pista.
Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del
coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di
Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara,
Presidente di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17
luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a
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cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori.
A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64
team universitari Raffaele Fregonese, direttore di Formula Sae Italy, che ha
ricordato anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg, stimato car designer,
giudice del Design Event di Formula Sae Italy e creatore del precedente logo della
manifestazione, da poco rinnovato «Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i
partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con
il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento
complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul
business del nostro settore e di vari altri settori industriali. L’industria automotive
sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano,
anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri
settori.» ha detto Massimiliano Marsiaj, coordinatore della Sezione Motorsport
dell’Anfia.
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Anfia, al via la XVII edizione della Formula SAE. Cinque
giornate per l’evento “educational” a Varano de Melegari
condividi l'articolo
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VARANO - Tutto pronto per la XVII edizione di Formula SAE Italy, che ha preso il
via oggi. L’evento educational quest’anno è in programma dal 13 al 17 luglio
all’autodromo Paletti di Varano dè Melegari (Parma), dove ancora una volta
torneranno a sfidarsi gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria di tutto il
mondo. La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in
presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida, online e
in presenza, sperimentata nel 2021. Nel corso delle cinque giornate si riuniranno
nel cuore della Motor Valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi
Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57
dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extraeuropei. Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture
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LA MANIFESTAZIONE
Grand Prix Storico Roma, è
un successo. Ai Fori
Imperiali sfilano monoposto,
GT e sportive d’epoca
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Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team,
la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità
senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto,
senza prototipo), con 4 team. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della
Society of Automotive Engineers ( SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si
misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto
da competizione destinata ad un’ eventuale commercializzazione, seguendo
particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse
commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non
professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove
statiche (Design Event, Business Presentation Event e Cost Event) e prove
dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance e per la Classe
1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive). L’obiettivo
della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in
termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle
tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.

La cerimonia d’apertura è in programma per oggi, alle 21, sul rettilineo della pista.
Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del
coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di
Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara,
Presidente di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17
luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a
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cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori.
A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64
team universitari Raffaele Fregonese, direttore di Formula Sae Italy, che ha
ricordato anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg, stimato car designer,
giudice del Design Event di Formula Sae Italy e creatore del precedente logo della
manifestazione, da poco rinnovato «Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i
partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con
il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento
complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul
business del nostro settore e di vari altri settori industriali. L’industria automotive
sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano,
anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri
settori.» ha detto Massimiliano Marsiaj, coordinatore della Sezione Motorsport
dell’Anfia.
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Anfia, al via la XVII edizione della Formula SAE. Cinque
giornate per l’evento “educational” a Varano de Melegari
condividi l'articolo
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VARANO - Tutto pronto per la XVII edizione di Formula SAE Italy, che ha preso il
via oggi. L’evento educational quest’anno è in programma dal 13 al 17 luglio
all’autodromo Paletti di Varano dè Melegari (Parma), dove ancora una volta
torneranno a sfidarsi gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria di tutto il
mondo. La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in
presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida, online e
in presenza, sperimentata nel 2021. Nel corso delle cinque giornate si riuniranno
nel cuore della Motor Valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi
Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57
dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extraeuropei. Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture
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LA MANIFESTAZIONE
Grand Prix Storico Roma, è
un successo. Ai Fori
Imperiali sfilano monoposto,
GT e sportive d’epoca
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Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team,
la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità
senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto,
senza prototipo), con 4 team. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della
Society of Automotive Engineers ( SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si
misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto
da competizione destinata ad un’ eventuale commercializzazione, seguendo
particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse
commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non
professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove
statiche (Design Event, Business Presentation Event e Cost Event) e prove
dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance e per la Classe
1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive). L’obiettivo
della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in
termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle
tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.

La cerimonia d’apertura è in programma per oggi, alle 21, sul rettilineo della pista.
Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del
coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di
Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara,
Presidente di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17
luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a
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cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori.
A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64
team universitari Raffaele Fregonese, direttore di Formula Sae Italy, che ha
ricordato anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg, stimato car designer,
giudice del Design Event di Formula Sae Italy e creatore del precedente logo della
manifestazione, da poco rinnovato «Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i
partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile, con
il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento
complicato che stiamo vivendo a livello di equilibri internazionali, che impatta sul
business del nostro settore e di vari altri settori industriali. L’industria automotive
sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di primo piano,
anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri
settori.» ha detto Massimiliano Marsiaj, coordinatore della Sezione Motorsport
dell’Anfia.
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coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria worldwide in
una sfida tecnico-sportiva internazionale.
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Edizione del giorno
Venerdì 15 Luglio

La manifestazione, organizzata da Anfia, torna quest’anno al format in
presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione
ibrida – online e in presenza – sperimentata nel 2021 per via delle
difficoltà legate all’emergenza pandemica e ha preso il via all’autodromo
«Paletti» di Varano Melegari - partner dell’iniziativa insieme a Sae
International - con la main sponsorship di Alten e con la media
partnership di Motorsport.com e Motor1.com e di Auto Tecnica.
Un po' di numeri per dare l'idea della caratura dell'evento: nella «cinque
giorni» si riuniscono nel cuore della motor valley emiliana circa 1.700
studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in
rappresentanza di 67 team universitari - di cui 57 dell’Unione europea,
20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra-europei.
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ANFIA / Al via ufficialmente ieri la XVII edizione di Formula
SAE Italy
Venerdí, 15 Luglio 2022

E' cominciata ieri la XVII edizione di Formula SAE Italy,
celebre e conosciuta iniziativa rivolta ai giovani studenti
di ingegneria, aspiranti tecnici dell'automotive e possibili,
futuri pionieri dell'innovazione tecnologica
automobilistica. La cerimonia inaugurale si è svolta sulla
pista dell’Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari
(Parma).
A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in
rappresentanza di 64 team universitari - di cui 54
europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e
10 extra-europei – Raffaele Fregonese- Direttore di
Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi passare
la parola a Massimiliano Marsiaj- Coordinatore della
Sezione Motorsport di ANFIA, e a Federico CriscuoliCoach Business Manager di ALTEN. ALTEN ha l'onore di essere il "main sponsor" dell’evento.
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Anfia, al via la XVII edizione della Formula SAE. Cinque
giornate per l’evento “educational” a Varano de Melegari
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VARANO - Tutto pronto per la XVII edizione di Formula SAE Italy, che ha preso il
via oggi. L’evento educational quest’anno è in programma dal 13 al 17 luglio
all’autodromo Paletti di Varano dè Melegari (Parma), dove ancora una volta
torneranno a sfidarsi gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria di tutto il
mondo. La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in
presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida, online e
in presenza, sperimentata nel 2021. Nel corso delle cinque giornate si riuniranno
nel cuore della Motor Valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi
Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57
dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extraeuropei. Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture
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Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team,
la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità
senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto,
senza prototipo), con 4 team. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della
Society of Automotive Engineers ( SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si
misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto
da competizione destinata ad un’ eventuale commercializzazione, seguendo
particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse
commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non
professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove
statiche (Design Event, Business Presentation Event e Cost Event) e prove
dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance e per la Classe
1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive). L’obiettivo
della manifestazione è mettere al centro le capacità maturate dai ragazzi in
termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle
tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.

La cerimonia d’apertura è in programma per oggi, alle 21, sul rettilineo della pista.
Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del
coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di
Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara,
Presidente di Dallara Group. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17
luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a
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Varano de’ Melegari. Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia inaugurale delle 21.00 sulla pista dell’Autodromo
"R. Paletti" di Varano de' Melegari, la XVII edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale
aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da
ANFIA. A dare il benvenuto a circa 1.700 studenti da 18 Paesi in rappresentanza di 64 team universitari - di cui 54
europei (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei – Raffaele Fregonese, Direttore di Formula
SAE Italy, che ha aperto i lavori ricordando anche la recente scomparsa di Ruben Wainberg - stimato car designer,
giudice del Design Event di Formula SAE Italy e creatore del precedente logo della manifestazione, da poco rinnovato
- per poi passare la parola a Massimiliano Marsiaj, Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA.
“Tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner, lo staff dell’autodromo e il Comune di Varano per aver reso possibile,
con il loro sostegno, questa XVII edizione dell’evento nonostante il momento complicato che stiamo vivendo a livello di
equilibri internazionali, che impatta sul business del nostro settore e di vari altri settori industriali – ha esordito
Massimiliano Marsiaj. L’industria automotive sta oggi affrontando una rivoluzione e il motorsport gioca un ruolo di
primo piano, anticipando i cambiamenti e incoraggiando il trasferimento tecnologico verso altri settori. Di questa fase
di rinnovamento delle competenze, le giovani menti che ho qui di fronte possono facilmente avvantaggiarsi,
specializzandosi e candidandosi per i nuovi profili negli ambiti dell'elettrificazione e della digitalizzazione della
mobilità, della riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali, dell'IA e delle tecnologie di guida autonoma,
naturalmente senza mai perdere la passione e l'entusiasmo che sanno mostrare qui e che saranno di aiuto
nell’affrontare le future sfide professionali”.
A seguire, Federico Criscuoli, Coach Business Manager di ALTEN, main sponsor dell’evento, ha dichiarato: “Oggi
guidare l'innovazione non è facile, sono necessarie una grande dinamicità e solide competenze per affrontare sfide
quotidiane che ci mettono alla prova sotto ogni aspetto, a livello tecnico e a livello di capacità relazionali e
comunicative. Siamo orgogliosi di collaborare con la Formula SAE Italy perché condividiamo gli stessi valori di base:
089849

scommettiamo sui giovani talenti; puntiamo all'eccellenza; crediamo nell'apprendimento costante”.
Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari,
comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione insieme alla Provincia di Parma e alla Regione
Emilia Romagna.
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Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (a
combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), che proseguiranno domani. Oggi alle 10.00 si sono aperte le sessioni
del Business presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe 1 D, mentre domani avranno luogo le
sessioni per le classi 1C e 1E, con le finali nel tardo pomeriggio nella meeting tent dell’evento. Sempre oggi, è in
programma a partire dalle 14.30 l’inizio dei lavori del Cost event, che proseguiranno domani, mentre si svolgerà
interamente nella giornata di domani il Design event. Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente
con i team nei rispettivi pit sui progetti e sulle vetture presentati.
La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte le giornate. I biglietti per l’accesso al paddock sono
acquistabili presso la Formula SAE Italy Registration Area nel circuito.(Ale.Fanin.)
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