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ANSA.it Motori Anfia Formula SAE, conclusi eventi statici dell'edizione 2022

MILANO  16 luglio 2022 18:32  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Si sono conclusi gli eventi statici di Formula SAE Italy, che vedono coinvolti i team di tutte
le classi di partecipazione nelle prove di Business Presentation Event, Design event e
Cost event. Ad evento ancora aperto, le classifiche sono state rese note senza rivelare il
posizionamento sul podio dei vincitori dei finalisti, riportati nelle rispettive classifiche in
ordine casuale. I vincitori delle prove statiche verranno infatti proclamati in occasione della
cerimonia di chiusura dell'edizione 2022.
Nel Business presentation event, gli studenti in gara sono chiamati a simulare una
presentazione della vettura proposta davanti a una platea di potenziali investitori. I team
espongono un piano di business e cercano di convincere il pubblico a investire nel loro
progetto. L'auto che portano in gara dev'essere potenzialmente commercializzabile. Di
qui, lo studio del business model che intendono utilizzare per analizzare il cliente e il
mercato, dei canali di marketing e di comunicazione, fino alle classiche analisi
economico-finanziarie (return on investment, punto di pareggio) e a una specifica
richiesta di investimento alla giuria, che è suddivisa in 5 commissioni.
Per l'edizione 2022 si è mantenuto il regolamento adottato nel 2021, caratterizzato da una
suddivisione in tre stage, a eliminazione, e condiviso con la Formula Student Austria. La
fase 1, il 'Racing Elevator Pitch', consiste nella presentazione di un video di 30 secondi,
con cui i team devono catturare l'attenzione della giuria in vista del successivo
approfondimento dell'idea di business proposta, mentre la fase 2, il 'Business Pitch', è
una versione ridotta della presentazione del Business Plan, con un focus specifico sui
temi finanziari. Entrambi questi step si sono svolti online nei mesi scorsi. Infine, i team
ammessi alla fase 3 affrontano la vera e propria presentazione del Business Plan, della
durata di 10 minuti, seguita da una sessione di domande e risposte. Il punteggio massimo
per questa prova è 75 sui 1.000 punti totali della competizione nel suo complesso.

Formula SAE, conclusi eventi statici
dell'edizione 2022
A Varano de Melegari team coinvolti in presentazioni 'business'

ANSACOM

In collaborazione con:

ANFIA

CORRELATI

Formula Sae Italy, aperta
ufficialmente la XVII
edizione
A Varano de Melegari con una
cerimonia inaugurale in pista

ANFIA: al via XVII
edizione Formula SAE
Cinque giornate per l'evento
'educational' a Varano de
Melegari

ANSAcom
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Varano Melegari Il momento clou dell'evento

Formula Sae, le sfide
ad alta teconolgia
entrano nel vivo
Oggi all'autodromo le prove dinamiche

)) Varano Melegari C'è
grande attesa per le prove
dinamiche, in agenda oggi
all'autodromo «Riccardo Pa-
letti» dalle 8 alle 21, momen-
to clou della Formula Sae, la
kermesse tecnico-sportiva
internazionale che vede la
partecipazione di circa 1.700
studenti da 18 Paesi, in rap-
presentanza di 64 team uni-
versitari.
In attesa di entrare nel vivo

della XVII edizione di For-
mula Sae Italy, i team uni-
versitari si sono confrontati
nelle tre macro aree dedica-
te al business, design e costi.
Giovedì e venerdì sono state
effettuate nel paddock le ve-
rifiche tecniche delle vetture
in gara per le classi PC (a
combustione), laE (elettri-
che) e 1aD (driverless), e
aperte le sessioni del Busi-

ness presentation event,
concluso perla Classe PD. Il
programma è proseguito
con le sessioni per le classi
laC e PE, con le finali dispu-
tate nel tardo pomeriggio
nella meeting tent dell'even-
to.
Nella cerimonia di apertu-

ra di mercoledì, Raffaele
Fregonese, direttore di For-
mula Sae Italy, che ha aperto
i lavori ricordando anche la
recente scomparsa di Ruben
Wainberg - stimato car desi-
gner, giudice del Design

Partecipazione
Coinvolti nella gara
1.700 studenti
provenienti
da 18 Paesi

Event di Formula Sae Italy e
creatore del precedente logo
della manifestazione, da po-
co rinnovato.
Quindi, Massimiliano

Marsiaj, Coordinatore della
Sezione Motorsport di Anfia,
ha ribadito che «l'industria
automotive sta oggi affron-
tando una rivoluzione e il
motorsport gioca un ruolo di
primo piano, anticipando i
cambiamenti e incoraggian-
do il trasferimento tecnolo-
gico verso altri settori.
Di questa fase di rinnova-

mento delle competenze, le
giovani menti che ho qui di
fronte possono facilmente
avvantaggiarsi, specializ-
zandosi e candidandosi per i
nuovi profili negli ambiti
dell'elettrificazione e della
digitalizzazione della mobi-
lità, della riduzione dell'im-
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Formula
Sae I
giovani
studenti
partecipanti
alla manife-
stazione
posano per
una foto di
gruppo
all'interno
del circuito
durante la
cerimonia
inaugurale.

patto ambientale delle atti-
vità industriali, dell'aia» e
delle tecnologie di guida au-
tonoma, naturalmente sen-
za mai perdere la passione e
l'entusiasmo che sanno mo-
strare qui e che saranno di
aiuto nell'affrontare le futu-
re sfide professionali».
A seguire, Federico Cri-

scuoli, coach business ma-
nager di Alten, main sponsor
dell'evento, ha dichiarato:
Siamo orgogliosi di collabo-
rare con la Formula Sae Italy
perché condividiamo gli

64
I team
universitari
presenti
all'evento
di Varano.

stessi valori di base: scom-
mettiamo sui giovani talenti;
puntiamo all'eccellenza;
crediamo nell'apprendi-
mento costante».
Quindi, Giuseppe Restiani,

sindaco di Varano Melegari,
comune che, come sempre,
ha patrocinato la manifesta-
zione insieme alla Provincia
di Parma e alla Regione Emi-
lia-Romagna, ha accolto gli
studenti con un caloroso sa-
luto di benvenuto.

V.Stra.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANSA.it Motori Attualità Formula SAE Italy, sfida sul tempo tra le università

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

All'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, per l'ultima giornata dell'edizione 2022 di
Formula Sae Italy, è sfida sul tempo in pista tra le squadre universitarie. Nel cuore della Motor
Valley emiliana, gli studenti che si sono dati appuntamento sono circa 1700, provenienti da 58
diversi atenei e in rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57 dell'Unione europea (20
italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei.
    Tra le quattro classi di partecipazione che si dono date battaglia tra eventi statici e dinamici
alla cinque giorni di Formula Sam Italy, 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.
    Quest'anno ANFIA ha assegnato per la prima volta anche il premio 'Type-approve your Fsae
Italy car', riservato ai team italiani, al team member che ha presentato il miglior elaborato scritto
descrittivo della legislazione europea per l'omologazione degli autoveicoli, immaginando di
omologare la propria specifica vettura Formula Sae per la circolazione su strada e indicando 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.
    Diversi anche i premi speciali assegnati dagli sponsor, come quello per la migliore vettura
realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara Group, come il premio 'Know-how, Agility
and Problem Solving' assegnato da Erre Technology Group.
    Fontana Gruppo assegna invece il premio 'Award for the best bolted joints' al team che ha
presentato la vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il 'Podium Advanced Technologies

Formula SAE Italy, sfida sul tempo tra
le università
Nella quinta e ultima giornata tutti in pista a caccia del podio

Redazione ANSA  MILANO  17 LUGLIO 2022 13:50

+CLICCA PER
INGRANDIREFormula SAE Italy, sfida sul tempo tra le università © ANSA/Anfia
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Best Battery Award' è assegnato da Podium Advanced Technologies come riconoscimento al
team che ha sviluppato il sistema batteria più innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli
del progetto. Teoresi Group, infine, assegna un premio al team con il miglior processo di
sviluppo dell'elettronica, tra controlli, metodi e architetture innovativi.
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Gazzetta MOTORI
Auto elettriche o guida autonoma, il
futuro con la Formula Sae
A Varano dé Melegari l'edizione numero 21 della
Formula Sae Italy ha radunato oltre 1.700 studenti in
Ingegneria, impegnati con i prototipi che mettono a
frutto tecnologie preziose per l'industria dell'auto.
Ecco in quale misura la manifestazione rappresenta
un punto di contatto con le aziende automotive

Giulio Maspeti

l / luglio - VARANO DA MELEGANI (agii

tl pmtanpa degli studenti napoletani a varano do Melegari

® Un ritrovo per oltre i.;'oo studenti in Ingegneria europei e

internazionali che rappresenta un autentico banco di prova

per le tecnologie legate alla mobilità del futuro. Prototipi

che montano motori a combustione interna; vetture dotate

di motori elettrici e con la guida autonoma. La Formula Sae

Italy nel fine settimana del r' luglio 2022 a Varano de'

Melegari ha tagliato il traguardo dell'edizione numero 27.

La manifestazione, organizzata da Anfia, l'Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica, ha radunato gli

ingegneri del domani, in rappresentanza di i8 Paesi. Nel

complesso 64 team, dei quali 20 italiani, provenienti da 15
atenei del Bel Paese. I prototipi realizzati nei laboratori

universitari durante la Formula Sae vengono sottoposti a

test statici e dinamici, tra il paddock e la pista. Gli obiettivi?

Valorizzare la forza del gruppo. le idee condivise, la capacità

di risolvere problemi e maturare esperienza da riversare nel

mondo del lavoro, considerato che tante delle tecnologie

studiate sono già parte del mondo dell'automotive e delle

auto di serie.

LEGGI ANCI lE

Formula Sae, a Varano la sfida dei futuri ingegneri
tra prototipi elettrici e guida autonoma

GN studente della Sapienza dI Roma
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FORMULA SAE ITALY: LA PROSPETTIVA - ̀II
nostro team Fast Charge dell'Università
La Sapienza ha scelto sin dal 2012 di
concentrare l'attenzione sui prototipi
elettrici, oggi abbiamo una macchina che

accelera da o a Zoo km/h in meno 4
secondi - spiega il professor Leone Martellucci, a Varano

con 35 ragazzi, parte di un gruppo di lavoro che a Roma è
composto da 75 studenti -. Ogni anno con la Formula Sae
perfezioniamo l'auto. L'obiettivo primario è formare i

ragazzi, prepararli a lavorare come un team, e dare loro
l'opportunità una volta terminati gli studi di entrare nel

mondo dell'auto dalla porta principale". Proprio il legame
diretto tra studi universitari, Formula Sae e sbocchi
lavorativi è un asse che 3.iartellucci sottolinea con
attenzione. ̀I nostri studenti devono impegnarsi molto,
almeno uno o due anni, ma poi trovano lavoro, spesso con

un impiego da sogno nelle grandi aziende dell'automotive
italiane e straniere - dettaglia il docente -. Questo evento è

un meccanismo ormai oliato. Qui a Varano è un via-vai
continuo di professionisti che ci vengono a trovare.
chiedono curricula, incontrano i nostri ragazzi. Tutti loro

troveranno un lavoro nel settore ancor prima di aver
completato il percorso di studi magistrale, o dopo la laurea

triennale. Per noi insegnanti è un'enorme soddisfazione".

•
Commenta
per primo

LEGGI ANCI IE

lI politecnico di Milano a guida autonoma in
Formula Sae

Formula Sae, la competizione degli studenti
d'ingegneria a Varano de' Melegari

LE TECNOLOGIE PER L'AUTO DI SERIE: MOTORI ELETTRICI E SOFTWARE

- Andando oltre la competizione in senso stretto, che si
sviluppa all'interno del fine settimana della Formula Sae

Italy - parte della Formula Student, che include nella
stagione 2022 anche gli appuntamenti in Ungheria e in

Germania, entrambi nel mese di agosto -, la manifestazione

universitaria è un autentico banco di prova,
sperimentazione e sviluppo di tecnologie destinate

all'industria automobilistica e quindi alle auto di serie. Tre i
campi principali: elettrificazione; sviluppo software; guida

autonoma. "Questa manifestazione riflette le tendenze più
moderne e interessanti legate all'automotive - spiega

Giacomo Danisi, responsabile della giuria del Design

Event perla F. Sae Italy -. Oltre a tutto quello che riguarda
l'elettrificazione, sottolineo un aspetto meno visibile al

grande pubblico, ma sicuramente prezioso. Lo sforzo perla
scrittura e la validazione dei software che oggi interessa

l'automobile, la quale è diventata una delle periferiche

dell'Internet delle Cose, come lo sono lo smartphone e lo
smartwatch per esempio. L'auto sta diventando uno dei

nodi di rete della nostra vita quotidiana: per gli studenti
lavorare sul software, sugli algoritmi. è un grande sforzo,

essenziale per imparare come creare un ambiente digitale
connesso del quale fanno parte le vetture del domani".
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LEGGI ANCHE

Formula SAE: la sfida dei futuri ingegneri,
manager e piloti

Auto elettriche e autonome: come la Formula Sae
prepara gli ingegneri del futuro

LA GUIDA AUTONOMA - Come spiega Danisi, su questo piano la

Formula Sae è "un terreno di prova per questa nuova

generazione di ingegneri. di cui c'è enorme bisogno', anche

considerando il terzo pilastro tecnologico che la

competizione permette di approfondire. ovvero la guida

autonoma. "Gli studenti che si cimentano con i prototipi a

guida autonoma hanno modo di capire, nel concreto, come

funzionano gli algoritmi di controllo del veicolo e tutti i vari

sensori che permettono, per esempio, di definire le

traiettorie che le auto seguiranno senza che un pilota sí
trovi a bordo".

LEGGI ANCHE

Formula Sae 2021: i segreti dell'auto portata dal

Politecnico di Milano

Il prototipo degh stLúea:l de41'Unrvesita dell3 C31aD11.3

FORMULA SAE E INDUSTRIA DELL'AUTO - Le aziende italiane e

internazionali guardano con attenzione alla Formula Sae,

che rappresenta una ̀ cerniera" di particolare interesse tra

formazione universitaria e mondo del lavoro. ̀Nella F. Sae

ci sono due aspetti da considerare: il livello di preparazione

tecnico concreto, e l'abitudine a lavorare all'interno di un

team, come del resto si fa in un'azienda moderna - spiega

Giorgio Gamberini, direttore Business Development di

Itaidesign-Giugiaro -. In questa manifestazione, del resto,

gli sponsor non partecipano per simpatia, ma in quanto

sanno di poter entrare in contatto con gli ingegneri di

domani, ragazzi che hanno lavorato con determinazione

anche su aspetti complicati, penso per esempio allo

sviluppo in proprio di un motore elettrico e dei software per

il controllo delle batterie. Tecnologie per nulla semplici, ma

oggi essenziali nel mondo dell'automotive".

LEGGI ANCI IE

Formula Student 2019: vince il team italiano
dell'Unimore
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agaur del team Dynan I3 del Polle eico d, Mllanm

FORMULA SAE ITALY: GLI ATENEI ITALIANI - Sono 13 le università
italiane che hanno partecipato alla Formula Sae a Varano
de' Melegari, schierando nel complesso 20 team, Nella
Classe IC (vetture con motore a combustione interna), in
ordine di iscrizione: Politecnico di Bari, Università di Roma
Tor Vergata. Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Università di Pisa, Università Politecnica delle
Marche, Università della Calabria, Università degli Studi di
Padova, Università di Bologna. Nella Classe iE (auto
elettriche): Università di Trento, Università La Sapienza
Roma. Università degli Studi di Trieste, Politecnico di
Torino, Università degli Studi di Padova, Università di
Bologna, Politecnico di Milano. Nella Classe 3 (design
review): Università degli Studi di Firenze. Classe iD (guida
autonoma): Università degli Studi Federico II di Napoli,
Università di Pisa, Politecnico di Torino, Università di
Modena e Reggio Emilia.

MOTORI

»aler . tutte Ie nos-:..e
La 1.l a Auto: tutte :e

nettle

1 T lugln 2022 (modfica d 1 T luglio 2022 I 19:16)

C QIPROtlaP!CwE Ri:E[VA!3
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L’autodromo in provincia di Parma ospita l’evento internazionale

organizzato da Anfia che nel fine settimana del 17 luglio 2022 ospita 1.700

studenti in rappresentanza di 18 Paesi. Sono 15 gli atenei italiani presenti

con 20 team, impegnati con i prototipi dotati di motori termici, motori

elettrici e in grado di viaggiare sfruttando le tecnologie della guida

autonoma. Il racconto della manifestazione con le testimonianze dei futuri

ingegneri di Firenze e Milano.

Leggi tutto 

Motori : Tutte le
Notizie

Automobilismo :
Tutte le Notizie

Formula Sae, la
competizione degli studenti
d’ingegneria a Varano de’
Melegari
G. Masperi · 17 luglio 2022     Commenta




Torna ai video di

Automobilismo 



CALCIO MOTORI TENNIS CICLISMO ALTRI SPORT ...   
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Formula SAE: la sfida dei futuri ingegneri, manager e piloti

Riflettori puntati su Formula SAE, una vera e propria università dell'automobile che vede i giovani studenti di
ingegneria di tutto il mondo sfidarsi con quelle che saranno le auto e le tecnologie del futuro La Formula Sae Italy può
essere considerata come una vera e propria gigantesca università dell'automobile. Gli ingegneri, i manager e i piloti del
domani si sono trovati su un vero campo di gara per scoprire chi ha avuto le idee più brillanti e dato vita alle auto più
performanti. Dopo un anno di intenso lavoro e sviluppo dunque solo la pista può stabilire quale team ha creato il
prototipo migliore. LA FORMULA SAE ‐ Ma cos'è la Formula Sae? Si tratta di una vera e propria competizione tecnico‐
sportiva internazionale aperta a gli studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo. Tutti i ragazzi
impegnati in questa gara progettano e realizzano una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad
un'eventuale commercializzazione. Il progetto però deve seguire alcune regole e vincoli particolari sia di carattere che
economico. REGOLE E CATEGORIE ‐ È infatti necessario portare un business plan dettagliato con anche tutti i costi e le
modalità di produzione. Le vetture partecipanti erano divise in tre categorie: a combustione interna, a trazione
elettrica e driverles, ovvero a completa guida autonoma. Per i team più giovani c'è un'ulteriore categoria che prevede
solo la presentazione di un progetto, completo in ogni dettaglio naturalmente, ma senza aver costruito la monoposto.
Si tratta di un evento che parla della mobilità del domani con un focus sui temi del momento: elettricità, motore
termico e guida autonoma. Ogni squadra ha potuto scegliere la propria via per raggiungere l'obiettivo. I più
intraprendenti hanno osato con nuove soluzioni mai provate prima, altri team hanno invece optato per migliorare
alcune tecnologie già esistenti per massimizzarne la performance. 300 ‐ L'edizione 2021 ha visto sfidarsi oltre 300
studenti da 11 Paesi del mondo, in rappresentanza di 37 università. Oltre ad una folta rappresentanza italiana, hanno
partecipato team dalla Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Slovenia e anche Stati
Uniti. Tra le novità dell'edizione 2021, oltre alle gare di endurance ed alle ispezioni molto più severe di auto e
componenti, anche l'introduzione della prova di Autocross per le auto a guida autonoma. È in questo scenario che
l'intelligenza artificiale, in costante evoluzione, ha mostrato i progressi più importanti. Lascia ancora a bocca aperta
vedere auto senza nessuno al volante sfrecciare tra i birilli a forte velocità. ARRUOLABILI ‐ Se pensiamo che tutti questi
prototipi siano stati concepiti da ragazzi poco più che ventenni, chissà cosa ci riserverà la mobilità del domani. Ma la
Formula Sae pensa soprattutto al futuro dei ragazzi. Durante i giorni di gara infatti sono giunti i rappresentanti delle
Case costruttrici con lo scopo di arruolare i talenti del domani. RIPARTENZA ‐ "Questa edizione di Formula Sae Italy,
dopo un anno di fermo a causa della pandemia, rappresenta un positivo segnale di ripartenza, sia per le aziende e i
partner che da sempre supportano la manifestazione, sia, soprattutto, per i giovani studenti ‐ ha commentato
Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia. Nonostante la necessità di limitare il numero dei partecipanti per svolgere
l'evento in sicurezza, applicando un protocollo anti‐covid sviluppato ad hoc, l'entusiasmo e la passione dei team
hanno animato come sempre le quattro giornate sia durante la fase delle verifiche tecniche delle vetture, sia in quella
delle prove dinamiche in pista. Il confronto diretto con esponenti qualificati delle maggiori aziende della filiera
automotive e del motorsport, presenti all'evento come staff e sponsor, rappresenta un enorme valore aggiunto per la
formazione dei giovani ingegneri e speriamo quindi che nel 2022 la manifestazione possa tenersi interamente in
presenza, riportando a Varano de' Melegari anche le prove statiche che quest'anno hanno debuttato in versione
virtuale su piattaforma online. Come Anfia ‐ha concluso Giorda‐ lavoriamo ininterrottamente per far crescere l'evento,
aumentarne la visibilità a livello worldwide e l'attrattività, valorizzando i rapporti tra università e industria, permette di
avviare e coltivare e accrescendo le opportunità di recruitment e networking per le aziende sponsor e partner, a cui va
il nostro sentito ringraziamento per aver reso possibile questa edizione 2021. Alla fine di queste intense giornate di
lavoro in pista gli studenti già discutevano delle migliorie e delle nuove idee per le auto dell'anno prossimo, segno di
quanto sia sana la competizione. Siamo in un momento di cambiamento epocale per quanto riguarda la mobilità e
vedendo questi ragazzi così giovani e così brillanti pensiamo che il mondo dell'automotive del domani avrà un futuro
più che roseo.
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Dallara: "Entusiasmo dei giovani orgoglio e speranza del mondo"

L'ingegnere e fondatore di Dallara Automobili è sempre presente nel paddock
della Formula SAE, dove si ferma a parlare coi ragazzi delle università sulle quali
nutre grandi speranze per un futuro migliore, in un mondo attuale dove le
problematiche stanno obbligando l'uomo a trovare soluzioni. Carica lettore
audio Varano de' Melegari è la casa della Formula SAE, palcoscenico dei giovani
talenti universitari che mettono in mostra le loro idee ingegneristiche e
motoristiche davanti ai grandi di questo mondo. Fra questi, c'è anche
Giampaolo Dallara, il papà della gloriosa azienda che nel paese emiliano
produce e costruisce le auto da corsa delle maggiori categorie, dalle monoposto di Formula 1 ed IndyCar, arrivando ai
più recenti nuovissimi prototipi dell'endurance. L'Ingegnere non manca mai ad un appuntamento che è diventato un
cerchietto rosso sul suo calendario personale; vederlo passeggiare nel paddock, fermarsi a parlare coi ragazzi e
curiosare tra le loro produzioni è sempre un momento di grande orgoglio per entrambe le parti. Dallara si è fermato a
parlare di tutto ciò con Motorsport.com, spiegando l'entusiasmo che lo invade nel vedere queste cose, ma anche delle
speranze che nutre nei ragazzi per un futuro migliore in un mondo che sta creando una marea di difficoltà. Giampaolo
Dallara Photo by: Formula SAE Finalmente vediamo un po' di movimento nel paddock della Formula SAE, è contento?
"Finalmente, davvero! Si torna alla normalità, anche se qualcosa ancora manca. Quando ho visto il primo elenco degli
iscritti ammessi c'era anche l'Università di Odessa, dunque avrebbero potuto esserci pure i russi, ma come sappiamo la
situazione attuale è particolare". L'entusiasmo fra i ragazzi presenti non manca, però... "Sì, ci sono tanti paesi che una
volta erano comprimari e si presentavano con vetture un po' sgangherate, mentre ora hanno progetti interessanti. Cito
gli esempi dei turchi e degli indiani, che ora cominciano anche a lavorare su mezzi elettrici. Per cui entusiasmo prima
di tutto, sinonimo di un mondo che cambia, ma con la passione che resta quella di sempre. Meno male che ci sono
manifestazioni di questo tipo, che a mio avviso sono inarrivabili". Anche perché tengono i giovani legati ad un mondo,
quello dei motori e del motorsport, che non sempre è seguitissimo dalle nuove generazioni. Ha visto qualcosa che le è
piaciuto in particolare? "Questa manifestazione tiene i giovani legati a tutto ciò, ma soprattutto alla competizione.
Vedo la passione di quelli che arrivano qui e già pensano a cosa portare l'anno prossimo. Un entusiasmo che è
stupendo, e che per alcuni mesi riportano a casa per lavorare sulle loro cose e tornare per l'edizione successiva.
Formula SAE è un evento sempre bellissimo e mi auguro che ANFIA continui a sostenere come ha fatto fino ad oggi".
Giampaolo Dallara Photo by: Formula SAE Nel paddock si vedono anche tante idee che mettono in risalto l'ingegno
dei ragazzi sulle nuove tecnologie; come vede questo mondo del futuro? "Da parte dei ragazzi c'è una sorta di sintonia
con queste novità tecnologiche, per loro è facile arrivarci con un apprendimento quasi immediato. Sono persone
abituate al cambiamento perché sono cresciute con esso. Fortunatamente le università italiane cominciano a
sostenerli in modo adeguato, vedo che anche in altri paesi la presenza è sempre più forte e c'è un grande interesse.
Secondo me dobbiamo essere orgogliosi di avere un evento del genere". Giovani che si stanno adeguando anche alle
problematiche climatiche attuali, come la siccità per esempio. Sono quelli che possono darci una mano con le idee
sulle nuove energie? "Si parla tanto di nuove tecnologie come motori elettrici, ad idrogeno e così via, ma resta il
problema primario: come creiamo e produciamo queste energie alternative? Il mondo cambia e lo stiamo vivendo
sulla nostra pelle ogni giorno, sono cose imposte e palesi per tutti. Se uno cerca semplicemente sul web il
cambiamento legato alla concentrazione di anidride carbonica, vede che con una frequenza di qualche migliaia di anni
cala. Siamo passati da temperature glaciali ad un aumento drastico, specialmente dall'inizio dell'utilizzo del carbone e
arrivando ai dati attuali. Insomma, è la consapevolezza che i guai ce li siamo creati noi, dunque sta a noi risolvere i
problemi". Giampaolo Dallara Photo by: Formula SAE E' un problema mondiale o circoscritto in un area?
"Sicuramente il mondo occidentale è quello che sta pagando il prezzo più alto, ma ricordo che a fine anni '80 in Brasile
ci fu una delle prime conferenze sul clima; gli europei accusarono i sudamericani di disboscare le foreste amazzoniche
oltre il dovuto. Ovviamente i brasiliani fecero notare che la cosa in realtà era già stata fatta anche nei nostri paesi.
Oggi si parla di pagare il petrolio del paese che lo fornisce, obbligandolo a tenerlo da parte senza utilizzarlo; è una cosa
impossibile. Siamo ad un punto di non ritorno, un rimedio andrà trovato necessariamente". Voi come azienda come
state affrontando il problema della guerra, che ha portato a rincari e ritardi nelle consegne dei materiali? "Stiamo
facendo i salti mortali, ma imparando ad affrontare queste difficoltà. L'ultima cosa che deve accadere è la mancanza di
ricambi per chi va in pista; fino ad ora ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo continuare a farcela, ma il problema è che le
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materie mancanti sono cose come leghe d'alluminio che utilizziamo da 30 anni. Ora bisogna tenere conto il tempo di
consegna e il prezzo, che a volte cambia anche di giorno in giorno. Una situazione nuova alla quale non eravamo
preparati, ma tutto sommato è un problema piccolo rispetto a rivoluzioni più grandi che stanno accadendo, come il
clima per esempio". 25 0 condivisioni commenti
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Formula SAE | 2022, si riparte: "Occasione per giovani e aziende"

Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, spiega a Motorsport.com come è
ripartito l'evento in presenza a Varano e come funziona lo scambio di idee tra i
team universitari, organizzatori e marchi‐sponsor, ai quali mostrano quello che
potrà essere il futuro nel mondo dei motori. Carica lettore audio La Formula SAE
è ripartita alla grande in Italia con l'edizione 2022, finalmente disputata in
presenza a Varano de'Melegari come ai bei tempi. O quasi, perché ovviamente
qualche strascico pandemico e le difficoltà che il mondo attuale sta affrontando
con guerre e crisi climatiche ha inevitabilmente posto dei paletti. In Emilia la
risposta è comunque stata ottima per un ritorno vero e proprio ad un format che nel 2021 era stato inevitabilmente
rivisto, ma che gli organizzatori di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) hanno voluto
fortemente. Motorsport.com ne ha parlato con Gianmarco Giorda, Direttore Generale e Amministratore Delegato
dell'azienda organizzatrice, che ha spiegato alla nostra testata che tipo di lavoro è stato messo in piedi da ottobre
2021 ad oggi. Gianmarco Giorda e Giampaolo Dallara Photo by: Formula SAE Dopo un anno di transizione si torna in
all'evento in presenza, siete soddisfatti? "Ad ottobre 2021 avevamo dovuto optare per una versione 'ibrida', con una
parte svolta online e un'altra in presenza, ma a numero chiuso e ridotto ad una ventina di posti per i team. Oggi
possiamo dire che non abbiamo ancora raggiunto i livelli di pre‐pandemia, ma ci stiamo riavvicinando e quasi 70
squadre ci sono. Alcune si sono ritirate all'ultimo, ma anche noi non abbiamo voluto esagerare. Però il risultato è
buono e confortante, speriamo di essere tornati alla normalità". Quanti paesi hanno aderito? "Nel 2022 abbiamo 18
paesi rappresentati, 10 addirittura arrivano da fuori Europa, per cui è interessante che sia arrivata gente da India e
Turchia, un bel segno di ripresa che ci rende soddisfatti". Vi aspettavate una presenza del genere? "Sì perché
l'interesse c'è sempre stato. Lo avevamo visto già nell'edizione online, ma bisogna anche sottolineare la bravura del
gruppo di comunicazione nel tenere vivo il collegamento ad un progetto con iniziative che garantisse il continuo della
relazione fra gli sponsor, le aziende e i team". Formula SAE Italy 2022 Photo by: Davide Cavazza Che strategia avete
utilizzato? "Tramite degli incontri via internet le aziende hanno potuto tenere delle conferenze e presentazioni sulle
loro strategie, obiettivi, valori e quant'altro delle operatività che hanno in atto. Hanno avuto molto successo perché
per loro possono mostrarsi e cercare contatti con potenziali nuovi lavoratori, mentre i ragazzi hanno la possibilità di
avvicinarsi al mondo professionale. Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli sponsor, soprattutto come qualità dei
marchi, che hanno un ruolo primario nel mondo dell' automotive non solo nazionale, ma anche mondiale. Questo
invoglia chiaramente i team a partecipare sapendo che hanno l'occasione di mostrare le loro capacità ai grandi di
questo ambiente". Dopo l'edizione di ottobre siete tornati al mese di luglio; c'è un motivo per cui si è scelto questo
periodo dell'anno? "Nel 2021 eravamo ancora in pieno Covid e quindi in luglio non era possibile organizzarlo, che è il
mese nel quale si è sempre svolto l'evento, considerando gli impegni con gli studi dei ragazzi, che in autunno hanno gli
esami da affrontare e le lezioni. Inoltre bisogna evitare concomitanze con altri eventi europei". C'è qualcosa che in
particolare ti ha colpito girando nel paddock? "E' molto interessante vedere che l'evento è una sorta di specchio dei
movimenti del mercato. Ad esempio, negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento dei mezzi elettrici e a guida
autonoma rispetto a quelli a combustione. Ci sono diversi team che, supportati dalle aziende, stanno andando in
questa direzione a seconda dei settori". Formula SAE Italy 2022 Photo by: Davide Cavazza Tra le nuove tecnologie si
parla di idrogeno... "Penso che oggi per l'idrogeno sia un po' presto, ma in futuro è possibile che venga introdotta una
Classe dedicata. Come ANFIA lo vediamo come un grosso contributo sui mezzi pesanti, nel breve termine, mentre per
le vetture probabilmente si avrà qualcosa tra 5‐10 anni. Ci sono comunque certe Case che già ci pensano". In altri
eventi esteri ci sono categorie aperte ad ogni tecnologia; porterete anche voi queste novità? "L'idea è quella di
mantenere il medesimo format, ma siamo disposti a cambiarlo se arrivassero consigli e idee. Ad oggi penso che
combustione, elettrico e guida autonoma siano le categorie migliori e dominanti che nei prossimi anni. Sull'ibrido non
saprei, al momento non abbiamo avuto grosse richieste, è arrivato qualcosa sui gas, ma non è stato deciso di
introdurre nulla, per ora". I ragazzi vi hanno mai proposto qualcosa per implementare il format e l'evento? "C'è un
canale aperto tra gli organizzatori e i team, per cui penso che alcune modifiche al regolamento e specificità siano
risposte a stimoli e spunti, alcuni arrivati in maniera ufficiale e altri anche solo parlando. Tutti i giudici parlano nel
paddock e se nascono proposte, anche solo per ottimizzare o rendere più efficiente l'organizzazione, sono prese in
considerazione. Il rapporto è aperto, anche perché sono proprio i ragazzi che sul campo possono cogliere delle
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sfumature e avere idee particolari". Leggi anche: Dallara: "Entusiasmo dei giovani orgoglio e speranza del mondo"
Formula SAE | Caccia alle idee dei ragazzi, tra libri e officine 5 0 condivisioni commenti
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Seguici su a b

inserisci testo...

HOME COSTRUTTORI NEWS ANTEPRIME PROVE SPECIALI MOTORSPORT DUERUOTE ALTRE SEZIONI VIDEO FOTO

LA PARTNERSHIP

Centenario dell'Autodromo
di Monza. Un Airbus 350 di
Ita dedicato ad Enzo Ferrari

NEWS
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MILANO - All’Autodromo Riccardo Paletti di Varano dè Melegari, per l’ultima
giornata dell’edizione 2022 di Formula Sae Italy, è sfida sul tempo in pista tra le
squadre universitarie. Nel cuore della Motor Valley emiliana, gli studenti che si
sono dati appuntamento sono circa 1700, provenienti da 58 diversi atenei e in

rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani,
provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei. Tra le quattro classi di

partecipazione che si dono date battaglia tra eventi statici e dinamici alla cinque
giorni di Formula Sam Italy, la più numerosa è quella delle vetture elettriche

(Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle

Formula SAE Italy, sfida sul tempo tra le università.
Nell’ultima giornata tutti in pista a caccia del podio
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RINCARI

Bonus benzina, fino a 200
euro per il carburante. Come
funziona e chi lo riceverà

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.

Quest’anno ANFIA ha assegnato per la prima volta anche il premio ‘Type-approve
your Fsae Italy car’, riservato ai team italiani, al team member che ha presentato il
miglior elaborato scritto descrittivo della legislazione europea per l’omologazione
degli autoveicoli, immaginando di omologare la propria specifica vettura Formula

Sae per la circolazione su strada e indicando 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. Diversi anche i premi speciali assegnati

dagli sponsor, come quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di
costi, offerto da Dallara Group, come il premio ‘Know-how, Agility and Problem

Solving’ assegnato da Erre Technology Group.

Fontana Gruppo assegna invece il premio ‘Award for the best bolted joints’ al team
che ha presentato la vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il ‘Podium

Advanced Technologies Best Battery Award’ è assegnato da Podium Advanced
Technologies come riconoscimento al team che ha sviluppato il sistema batteria
più innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Teoresi Group,

infine, assegna un premio al team con il miglior processo di sviluppo
dell’elettronica, tra controlli, metodi e architetture innovativi.  
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ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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MILANO - All’Autodromo Riccardo Paletti di Varano dè Melegari, per l’ultima
giornata dell’edizione 2022 di Formula Sae Italy, è sfida sul tempo in pista tra le
squadre universitarie. Nel cuore della Motor Valley emiliana, gli studenti che si
sono dati appuntamento sono circa 1700, provenienti da 58 diversi atenei e in

rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani,
provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei. Tra le quattro classi di

partecipazione che si dono date battaglia tra eventi statici e dinamici alla cinque
giorni di Formula Sam Italy, la più numerosa è quella delle vetture elettriche

(Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle

Formula SAE Italy, sfida sul tempo tra le università.
Nell’ultima giornata tutti in pista a caccia del podio
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RINCARI

Bonus benzina, fino a 200
euro per il carburante. Come
funziona e chi lo riceverà

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.

Quest’anno ANFIA ha assegnato per la prima volta anche il premio ‘Type-approve
your Fsae Italy car’, riservato ai team italiani, al team member che ha presentato il
miglior elaborato scritto descrittivo della legislazione europea per l’omologazione
degli autoveicoli, immaginando di omologare la propria specifica vettura Formula

Sae per la circolazione su strada e indicando 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. Diversi anche i premi speciali assegnati

dagli sponsor, come quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di
costi, offerto da Dallara Group, come il premio ‘Know-how, Agility and Problem

Solving’ assegnato da Erre Technology Group.

Fontana Gruppo assegna invece il premio ‘Award for the best bolted joints’ al team
che ha presentato la vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il ‘Podium

Advanced Technologies Best Battery Award’ è assegnato da Podium Advanced
Technologies come riconoscimento al team che ha sviluppato il sistema batteria
più innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Teoresi Group,

infine, assegna un premio al team con il miglior processo di sviluppo
dell’elettronica, tra controlli, metodi e architetture innovativi.  
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPORT ESTERI TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLI GOSSIP LE ALTRE SEZIONI ▼
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MILANO - All’Autodromo Riccardo Paletti di Varano dè Melegari, per l’ultima
giornata dell’edizione 2022 di Formula Sae Italy, è sfida sul tempo in pista tra le
squadre universitarie. Nel cuore della Motor Valley emiliana, gli studenti che si
sono dati appuntamento sono circa 1700, provenienti da 58 diversi atenei e in

rappresentanza di 67 team universitari, di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani,
provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei. Tra le quattro classi di

partecipazione che si dono date battaglia tra eventi statici e dinamici alla cinque
giorni di Formula Sam Italy, la più numerosa è quella delle vetture elettriche

(Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle

Formula SAE Italy, sfida sul tempo tra le università.
Nell’ultima giornata tutti in pista a caccia del podio
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RINCARI

Bonus benzina, fino a 200
euro per il carburante. Come
funziona e chi lo riceverà

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.

Quest’anno ANFIA ha assegnato per la prima volta anche il premio ‘Type-approve
your Fsae Italy car’, riservato ai team italiani, al team member che ha presentato il
miglior elaborato scritto descrittivo della legislazione europea per l’omologazione
degli autoveicoli, immaginando di omologare la propria specifica vettura Formula

Sae per la circolazione su strada e indicando 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. Diversi anche i premi speciali assegnati

dagli sponsor, come quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di
costi, offerto da Dallara Group, come il premio ‘Know-how, Agility and Problem

Solving’ assegnato da Erre Technology Group.

Fontana Gruppo assegna invece il premio ‘Award for the best bolted joints’ al team
che ha presentato la vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il ‘Podium

Advanced Technologies Best Battery Award’ è assegnato da Podium Advanced
Technologies come riconoscimento al team che ha sviluppato il sistema batteria
più innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Teoresi Group,

infine, assegna un premio al team con il miglior processo di sviluppo
dell’elettronica, tra controlli, metodi e architetture innovativi.  
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Formula SAE | Tallin, Esslingen e Firenze vincono l'edizione 2022

Nella Classe elettrica è l'Estonia a svettare, i tedeschi si impongono tra le vetture
a combustione seguiti dalla Calabria, mentre i toscani sono i migliori tra i
progetti nuovi. Bene anche Napoli, Torino, Pisa e Padova. Carica lettore audio
Con la closing ceremony delle 20;30, si è chiusa domenica la XVII edizione di
Formula SAE Italy ‐ evento educational internazionale organizzato da ANFIA in
partnership con SAE International e con lAutodromo R. Paletti di Varano de
Melegari e con la main sponsorship di ALTEN. Levento ha visto la partecipazione
di circa 1.700 studenti provenienti da 18 Paesi (l  India il più lontano).
Complessivamente sono stati 64 i team in gara, di cui 54 europei, con 20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10
extra‐europei. Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto Rennstall Esslingen di UAS
Esslingen, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, vincendo sia il Design Event che il Cost Event, oltre
allEndurance e allAutocross della Classe 1C, grazie allutilizzo della ventola, una soluzione già vista in passato nella F1, e
ad una vettura agile che si è trovata particolarmente a suo agio nelle parti più tortuose dei tracciati. Formula SAE,
Team Tallin, Estonia Photo by: Formula SAE In seconda posizione, FaSTDa Racing Combustion della University of
Applied Sciences Darmstadt, che ha presentato una vettura più convenzionale, ma di buon livello, con cui la squadra si
è posizionata al secondo posto sia nellAutocross che nellEndurance, e, in terza, il team Unical Reparto Corse
dellUniversità della Calabria, con una vettura molto equilibrata e ben condotta dai piloti. Nella Classe 1E (vetture
elettriche) trionfa FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS ‐ con buone prestazioni alle prove dinamiche, in particolare
allEndurance, dove ha vinto, e con il primo posto al Design Event ‐ mentre si aggiudica il secondo posto BRS
Motorsport di Hochschule Bonn‐Rhein‐ Sieg, seconda classificata allEndurance 1E e prima allAutocross. Il terzo posto
va al team ARUSe dellUniversity of Seville, con un buon posizionamento nelle prove dinamiche e la vittoria nel
Business Presentation Event. Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della
classifica Firenze Race Team dellUniversità degli Studi di Firenze, seguita, al secondo posto, da Formula Student FEUP
della University of Porto e, al terzo, da AAM Driverless Racing Team dellArab Academy for Science, Technology and
Maritime Transport. Formula SAE, Team Tallin, Estonia Photo by: Formula SAE Nella Classe 1D (Driverless) il primo
premio è andato a FS Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS. Nelle prove dinamiche il team ha avuto un po' di
sfortuna e, probabilmente anche a causa di qualche errore, la vettura è anche uscita di pista, ma le prestazioni nel
complesso sono state buone, come dimostrato soprattutto con il primo posto nella prova di trackdrive. Ci sono le
potenzialità per diventare un top team. Al secondo posto, UniNa Corse ‐ Squadra Corse Federico II di Napoli, unica
vettura, tra le tre sul podio, ad utilizzare un motore a combustione, scelta che ha reso la sfida del driverless più
complicata rispetto alla motorizzazione elettrica e, quindi, non banale ottenere questo riconoscimento. In terza
posizione, infine, Squadra Corse Polito DRIVERLESS del Politecnico di Torino, alla prima esperienza con il driverless.
Nonostante non abbia completato nessuna delle prove dinamiche, la validità del progetto, premiato negli eventi
statici (primo classificato della Classe 1D nel Cost Event, terzo nel Design Event e nel Business Presentation Event),
lascia ben sperare per la partecipazione alle prossime edizioni. Formula SAE Italy 2022 Photo by: Davide Cavazza
Essere riusciti a realizzare la Formula SAE Italy interamente in presenza, in condizioni di sicurezza, è stato il primo
grande successo che abbiamo ottenuto in questa edizione", ha commentato Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA.
"Un ritorno alla normalità dopo limpatto della pandemia anche sui team di Formula SAE Italy, con interruzioni del
lavoro in officina e difficoltà nel passaggio del testimone dai team dimissionari ai team di nuova generazione allinterno
di una stessa università". "Per studenti, giurie, sponsor e partner sono stati cinque giorni densi di opportunità, in cui i
ragazzi hanno maturato unesperienza unica nel suo genere e altamente formativa, non solo in riferimento alle
competenze tecniche, ma anche per il vissuto di team working e confronto con squadre provenienti da tutto il
mondo". "Accanto ad un grande entusiasmo e voglia di imparare, si è percepita unatmosfera di coesione e
collaborazione, che ha un grande valore a fronte delle tensioni internazionali che caratterizzano lattuale momento
storico". "Per le aziende dellautomotive e del motorsport che hanno partecipato si sono ricreate anche questanno le
condizioni ottimali per le attività di recruitment  avendo loccasione di apprezzare le capacità e limpegno di quasi
1.700 giovani  e di networking, con un parterre di 35 realtà qualificate tra sponsor, partner e supporter, a cui va il
nostro ringraziamento per aver sostenuto così numerosi liniziativa". "Rispettare le scadenze di consegna della
documentazione durante lanno, saper spiegare e giustificare di fronte a ingegneri professionisti le scelte tecniche fatte
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nella progettazione del veicolo, superare le verifiche tecniche per poter veder correre in pista il proprio prototipo,
presentare un piano di business per il proprio progetto e dimostrare di saperne padroneggiare la dimensione dei costi
e della sostenibilità, permettono agli studenti di misurarsi con un percorso propedeutico allingresso nel mondo del
lavoro molto apprezzato dalle imprese e allevento di configurarsi come una fucina di talenti. Formula SAE Italy 2022
Photo by: Davide Cavazza Ieri si è svolta in pista la prova di Endurance (275 punti sui 1.000 complessivi), che mira a
valutare le performance complessive delle singole vetture in gara e rappresenta uno degli eventi principali della
competizione. Si svolge lungo un tracciato totale di circa 22 km. Ai componenti del team non è permesso di
intervenire sul veicolo durante lo svolgimento della prova, mentre è previsto un cambio di pilota a metà prova.
L'ordine con cui i singoli team scendono in pista viene stilato in base ai risultati della prova di Autocross  che
questanno ha avuto un tracciato particolarmente impegnativo ‐ lasciando per ultimi i team più veloci. Il tempo
complessivo dell'endurance è dato dalla somma dei tempi di ciascun pilota, cui vanno a sommarsi le eventuali
penalità, comparato con quello del team più rapido in pista. La prova di Endurance ha coinvolto lo stesso numero di
vetture elettriche e combustion (16 e 16, per un totale di 32 vetture in pista). A sorpresa, nonostante le temperature
proibitive, non si sono verificati ritiri o particolari difficoltà, a riprova del buon livello dei team. Formula SAE 2022,
Endurance Photo by: Davide Cavazza La Classe 1C ha evidenziato un livello generale molto omogeneo, con discrete
performance già per le prime vetture che hanno affrontato il percorso, per poi passare alle buone prestazioni degli
ultimi tre team, i più veloci e precisi. La prova di Endurance della classe elettrica ha visto svettare i primi due team
classificati, che, grazie ad unottima performance, si sono distinti rispetto a tutti gli altri. Nel dettaglio di questa prova
dinamica, nella Classe 1C, si è quindi aggiudicato il primo posto il team Rennstall Esslingen di UAS Esslingen, seguito
da FaSTDa Racing Combustion della University of Applied Sciences Darmstadt e da Unical Reparto Corse dellUniversità
della Calabria. Nella Classe 1E ha vinto lEndurance FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito da BRS Motorsport di
Hochschule Bonn‐Rhein‐Sieg e da UniBo Motorsport Electric dellUniversità di Bologna. Nella Classe 1D, che ha
affrontato la prova di Trackdrive al posto dellEndurance, si è aggiudicato la prima posizione FS Team Tallinn Driverless
di Tallinn UT/UAS, seguito, in seconda posizione, da eForce Driverless della Czech Technical University in Prague e, in
terza, da UniNa Corse ‐ Squadra Corse Federico II di Napoli. Formula SAE 2022, Endurance Photo by: Davide Cavazza
Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici ‐ Cost Event, Business
Presentation Event e Design Event ‐ ufficializzando così il podio dei vincitori. Il Cost Event della Classe 1D vede al primo
posto Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino, seguita, al secondo posto, da UniNa Corse
dellUniversità degli Studi Federico II di Napoli e, al terzo, da Team Bath Racing Electric della University of Bath. Nella
Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team AXLR8R Formula Racing dellIndian Institute Of Technology Delhi,
seguito, al secondo posto, da UH Racing della University of Hertfordshire e, al terzo, da FS Team Tallinn di Tallinn
UT/UAS. Infine, per la Classe 1C: team Rennstall Esslingen di UAS Esslingen e, a seguire, Centaurus Racing Team della
University of Thessaly e Scuderia Tor Vergata dellUniversità di Roma Tor Vergata. Nel Business Presentation Event, per
la Classe 1D, si posiziona al primo posto E‐Team Squadra Corse Driverless dellUniversità di Pisa, seguito, al secondo
posto, da DTU ‐ Self Driving Car Project della Delhi Technological University e, al terzo, da Squadra Corse Polito
Driverless del Politecnico di Torino. Nella Classe 1E si conferma in prima posizione il team ARUSe della University of
Seville, seguito da Dynamis PRC del Politecnico di Milano e dal team Race UP Electric dellUniversità degli Studi di
Padova, rispettivamente al secondo e terzo posto. Formula SAE Italy 2022 Photo by: Davide Cavazza Infine, per la
Classe 1C: Race UP Combustion dellUniversità degli Studi di Padova, seguito da Rennstall Esslingen di UAS Esslingen e
da Centaurus Racing Team della University of Thessaly. Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo FS
Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS, seguito, al secondo posto, da MoRe Modena Racing Driverless dellUniversità
di Modena e Reggio Emilia e, al terzo, da Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino. Nella Classe 1E
troviamo in prima posizione FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito, al secondo posto, dalla Squadra Corse PoliTO
del Politecnico di Torino e, al terzo, da E‐Agle Trento Racing Team dellUniversità di Trento. Infine, per la Classe 1C:
Rennstall Esslingen di UAS Esslingen, seguito da Cerber Motorsport di Bialystok University of Technology e da Race UP
Combustion dellUniversità degli Studi di Padova. Formula SAE Italy 2022 Photo by: Davide Cavazza Ricordiamo anche i
premi speciali e i premi istituiti dagli sponsor. Sono stati consegnati il premio Dallara Award for the best Car/Resources
balance, andato a Rennstall Esslingen ‐ UAS Esslingen; il premio Erre Technology Group Know How, Agility and
Problem Solving allUniversità di Pisa con il team E‐team Squadra Corse, riconosciuto dallazienda come appassionato,
creativo, ben organizzato, con una straordinaria capacità di pensiero laterale di fronte a sfide inattese e complessità
notevoli. Il premio Fontana Gruppo Award for the best bolted joints a UniBo Motorsport dellUniversità di Bologna; il
premio Podium Advanced Technologies Podium Advanced Technologies Best Battery Award 2022 assegnato a FS
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Team Tallin di Tallin UT/UAS grazie agli avanzamenti progettuali volti a ridurre al minimo il peso del pacco batterie,
aumentando l'efficienza complessiva e la sicurezza dell'accumulatore della vettura, e allelevato standard di qualità del
sistema di batterie stesso. Il premio Teoresi Electronics development process: innovative controls, methods and
architectures award, conferito a UniNa Corse  Squadra Corse Federico II di Napoli, una squadra di talento promettente
nella progettazione di un sistema elettronico innovativo, e che ha dimostrato di conoscere e applicare metodologie,
strumenti e processi di sviluppo del software a livelli decisamente qualificati e professionali. Infine, lANFIA Special
Award Type‐approve your FSAE Italy car è stato assegnato a Lisa Salaris, Team Leader di UniTS Racing Team  Università
degli Studi di Trieste. FORMULA SAE ITALY 2022: Classifiche Finali Leggi anche: Formula SAE | 2022, si riparte:
"Occasione per giovani e aziende" Dallara: "Entusiasmo dei giovani orgoglio e speranza del mondo" Formula SAE |
Caccia alle idee dei ragazzi, tra libri e officine 5 0 condivisioni commenti
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FORMULA SAE ITALY / Conclusa ieri XVII edizione: 1.700
studenti e 18 Paesi mondiali partecipanti
Lunedí, 18 Luglio 2022

Con la "closing ceremony" di ieri sera, a partire dalle ore
20:30, si è svolto l'atto conclusivo della XVII edizione di
Formula SAE Italy. Quest'ultimo è un conosciutissimo
evento educational internazionale, organizzato da ANFIA
in partnership con SAE International e con l’Autodromo
“R. Paletti” di Varano de’ Melegari, in più con la main
sponsorship di ALTEN. 
L’evento ha visto la partecipazione di circa 1.700
studenti provenienti da 18 Paesi del mondo. All'edizione
di quest'anno, hanno partecipato anche studenti delle
facoltà ingegneristiche dell'India. Complessivamente
sono stati ben 64 i team in gara, di cui 54 europei, con
20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra-
europei.

Per quanto riguarda i più bravi, saliti sul podio dei vincitori, FS Team Tallinn ha primeggiato nella
classe delle vetture elettriche e delle vetture driverless, Rennstall Esslingen si è aggiudicato il primo
posto nella classe delle vetture a combustione termica e gli italiani di Firenze Race Team hanno
trionfato nella classe 3.
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Formula Sae, universitari a confronto fra pratica in pista e
teoria "business"
Gianmarco Giorda (Anfia): "E' un banco di prova completo per il futuro"

18 luglio 2022    

video

 Altri video
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Video
lunedì, 18 luglio 2022
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 Un'edizione 2022 che ha segnato il ritorno alla 'normalità, per Formula Sae Italy che lo scorso
weekend si è svolta al circuito di Varano de Melegari. L'evento 'educational', tra prove in pista,
prototipi e lavoro 'dietro le quinte', è tornato a riunire migliaia di studenti alle prese con prove
teoriche e pratiche con i loro prototipi, tra veicoli con motore a combustione, elettrici e
'driverless'.
    "Essere riusciti a realizzare la Formula Sae Italy interamente in presenza - ha commentato
Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia - e in condizioni di sicurezza, è stato il primo grande
successo che abbiamo ottenuto in questa edizione.
    Un ritorno alla normalità dopo l'impatto della pandemia anche sui team di Formula SAE Italy,
con interruzioni del lavoro in officina e difficoltà nel passaggio del testimone dai team
dimissionari ai team di nuova generazione all'interno di una stessa università".
    Un evento, quello di Formula Sae, pensato con un occhio rivolto al mondo del lavoro. "Per
studenti, giurie, sponsor e partner - ha spiegato ancora Giorda - sono stati cinque giorni densi
di opportunità, in cui i ragazzi hanno maturato un'esperienza unica nel suo genere e altamente
formativa, non solo in riferimento alle competenze tecniche, ma anche per il vissuto di team
working e confronto con squadre provenienti da tutto il mondo. Accanto ad un grande
entusiasmo e voglia di imparare, si è percepita un'atmosfera di coesione e collaborazione, che
ha un grande valore a fronte delle tensioni internazionali che caratterizzano l'attuale momento
storico".
    Una vetrina, quella dell'evento organizzato da Anfia, anche per aziende e squadre, tra
automotive e Motorsport. "Per le aziende dell'automotive e del motorsport he hanno partecipato
- ha aggiunto il Direttore di Anfia - si sono ricreate anche quest'anno le condizioni ottimali per le
attività di recruitment, con l'occasione di apprezzare le capacità e l'impegno di quasi 1.700

Formula Sae, vetrina sul futuro per
studenti e imprese
Giorda (Anfia), cinque giorni di opportunità per partecipanti

Redazione ANSA  MILANO  19 LUGLIO 2022 10:22
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giovani, oltre che di networking, con un parterre di 35 realtà qualificate tra sponsor, partner e
supporter, a cui va il nostro ringraziamento per aver sostenuto così numerosi l'iniziativa".
    Al mondo del lavoro che attende i futuri ingegneri impegnati nelle squadre universitarie,
sono orientate anche le attività 'statiche' dell'evento. "Rispettare le scadenze di consegna della
documentazione durante l'anno - ha commentato ancora Giorda - e saper spiegare e
giustificare di fronte a ingegneri professionisti le scelte tecniche fatte nella progettazione del
veicolo, superare le verifiche tecniche per poter veder correre in pista il proprio prototipo,
presentare un piano di business per il proprio progetto e dimostrare di saperne padroneggiare
la dimensione dei costi e della sostenibilità, permettono agli studenti di misurarsi con un
percorso propedeutico all'ingresso nel mondo del lavoro molto apprezzato dalle imprese e
all'evento di configurarsi come una fucina di talenti". 
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Formula Sae

Politecnico sul podio
nella gara tra vetture

senza guidatore
Diciotto Paesi rappresentati in ga-
ra (con l'India come nazione più
lontana) e una gran voglia di guar-
dare oltre, di andare lontano, a
bordo di mezzi innovativi e di fron-
tiera. Si è conclusa nei giorni scor-
si la diciassettesima edizione di
Formula Sae Italy, l'evento educa-
tional internazionale organizzato
da Anfia in collaborazione con Sae
International e con l'autodromo
Paletti di Varano de' Melegari, in
provincia di Parma. L'appunta-
mento ha visto la partecipazione
di circa 1.700 studenti, tra loro an-
che i rappresentanti del Politecni-
co di Torino, con la Squadra Corse
che quest'anno ha partecipato
per la prima volta anche con una
vettura senza guidatore.
Tante le categorie in gara: dalle

vetture a combustione interna al-
le vetture elettriche, ma spazio an-
che alla semplice presentazione
del solo progetto della vettura. Fi-
no ad arrivare alla classe 1D ("Dri-
verless", senza guidatore appun-
to): qui il primo premio è andato a
Fs Team Tallinn Driverless di Tal-
linn, nonostante qualche uscita di
pista nelle prove. Al secondo po-
sto, UniNa Corse — Squadra Corse
Federico II di Napoli, unica vettu-
ra, tra le tre sul podio, ad utilizza-
re un motore a combustione, scel-

ta che ha reso la sfida del "driver-
less" più complicata rispetto alla
motorizzazione elettrica. E sul ter-
zo gradino del podio, proprio i ra-
gazzi della Squadra Corse Polito
"Driverless" del Politecnico di To-
rino, alla prima esperienza con
questa tipologia di vettura. Nono-
stante non abbia completato nes-
suna delle prove dinamiche, la va-
lidità del progetto, premiato negli
eventi statici (primo classificato
della Classe 1D nel Cost event, ter-
zo nel Design event e nel Business
presentation event), lascia ben
sperare per la partecipazione alle
prossime edizioni.

«Essere riusciti a realizzare la
Formula Sae Italy interamente in
presenza, in condizioni di sicurez-
za, è stato il primo grande succes-
so che abbiamo ottenuto in que-
sta edizione — ha commentato
Gianmarco Giorda, direttore di
Aanfia — . Un ritorno alla normali-
tà dopo l'impatto della pandemia
anche sui team di Formula Sae Ita-
ly, con interruzioni del lavoro in
officina e difficoltà nel passaggio
del testimone dai team dimissio-
nari ai team di nuova generazione
all'interno di una stessa universi-
tà».
— m.sci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VaranoFormula Sae Italy
finale e premiazioni
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martedì 19 luglio 2022

FORMULA SAE ITALY 2022: buona (anche) la XVII
edizione

Con la closing ceremony delle 20.30, si è chiusa la XVII edizione di Formula SAE Italy ‐evento educational
internazionale organizzato da ANFIA in partnership con SAE International e con l’Autodromo “R. Paletti” di
Varano de’ Melegari e con la main sponsorship di ALTEN. L’evento ha visto la partecipazione di circa 1.700
studenti provenienti da 18 Paesi (l’India il più lontano). Complessivamente sono stati 64 i team in gara, di
cui 54 europei, con 20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra‐europei. 

 Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto Rennstall Esslingen di UAS
Esslingen, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, vincendo sia il Design Event che il Cost Event,
oltre all’Endurance e all’Autocross della Classe 1C, grazie all’utilizzo della ventola, una soluzione già vista
in passato nella F1, e ad una vettura agile che si è trovata particolarmente a suo agio nelle parti piu?
tortuose dei tracciati. In seconda posizione, FaSTDa Racing Combustion della University of Applied
Sciences Darmstadt, che ha presentato una vettura più convenzionale, ma di buon livello, con cui la
squadra si è posizionata al secondo posto sia nell’Autocross che nell’Endurance, e, in terza, il team Unical
Reparto Corse dell’Università della Calabria, con una vettura molto equilibrata e ben condotta dai piloti. 

Nella Classe 1E (vetture elettriche) trionfa FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS ‐ con buone prestazioni alle
prove dinamiche, in particolare all’Endurance, dove ha vinto, e con il primo posto al Design Event ‐ mentre
si aggiudica il secondo posto BRS Motorsport di Hochschule Bonn‐Rhein‐ Sieg, seconda classificata
all’Endurance 1E e prima all’Autocross. Il terzo posto va al team ARUSe dell’University of Seville, con un
buon posizionamento nelle prove dinamiche e la vittoria nel Business Presentation Event. 
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della classifica
Firenze Race Team dell’Università degli Studi di Firenze, seguita, al secondo posto, da Formula Student
FEUP della University of Porto e, al terzo, da AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy for Science,
Technology and Maritime Transport. 
Nella Classe 1D (Driverless) il primo premio è andato a FS Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS. Nelle
prove dinamiche il team ha avuto un po' di sfortuna e, probabilmente anche a causa di qualche errore, la
vettura è anche uscita di pista, ma le prestazioni nel complesso sono state buone, come dimostrato
soprattutto con il primo posto nella prova di trackdrive. Ci sono le potenzialità per diventare un top team.
Al secondo posto, UniNa Corse ‐ Squadra Corse Federico II di Napoli, unica vettura, tra le tre sul podio, ad
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utilizzare un motore a combustione, scelta che ha reso la sfida del driverless più complicata rispetto alla
motorizzazione elettrica e, quindi, non banale ottenere questo riconoscimento. In terza posizione, infine,
Squadra Corse Polito DRIVERLESS del Politecnico di Torino, alla prima esperienza con il driverless.
Nonostante non abbia completato nessuna delle prove dinamiche, la validità del progetto, premiato negli
eventi statici (primo classificato della Classe 1D nel Cost Event, terzo nel Design Event e nel Business
Presentation Event), lascia ben sperare per la partecipazione alle prossime edizioni. 
“Essere riusciti a realizzare la Formula SAE Italy interamente in presenza, in condizioni di sicurezza, è
stato il primo grande successo che abbiamo ottenuto in questa edizione – ha commentato Gianmarco
Giorda, Direttore di ANFIA. Un ritorno alla normalità dopo l’impatto della pandemia anche sui team di
Formula SAE Italy, con interruzioni del lavoro in officina e difficoltà nel passaggio del testimone dai team
dimissionari ai team di nuova generazione all’interno di una stessa università. 
Per studenti, giurie, sponsor e partner sono stati cinque giorni densi di opportunità, in cui i ragazzi hanno
maturato un’esperienza unica nel suo genere e altamente formativa, non solo in riferimento alle
competenze tecniche, ma anche per il vissuto di team working e confronto con squadre provenienti da
tutto il mondo. Accanto ad un grande entusiasmo e voglia di imparare, si è percepita un’atmosfera di
coesione e collaborazione, che ha un grande valore a fronte delle tensioni internazionali che
caratterizzano l’attuale momento storico. 
Per le aziende dell’automotive e del motorsport che hanno partecipato si sono ricreate anche quest’anno
le condizioni ottimali per le attività di recruitment – avendo l’occasione di apprezzare le capacità e
l’impegno di quasi 1.700 giovani – e di networking, con un parterre di 35 realtà qualificate tra sponsor,
partner e supporter, a cui va il nostro ringraziamento per aver sostenuto così numerosi l’iniziativa. 
Rispettare le scadenze di consegna della documentazione durante l’anno, saper spiegare e giustificare di
fronte a ingegneri professionisti le scelte tecniche fatte nella progettazione del veicolo, superare le
verifiche tecniche per poter veder correre in pista il proprio prototipo, presentare un piano di business per
il proprio progetto e dimostrare di saperne padroneggiare la dimensione dei costi e della sostenibilità,
permettono agli studenti di misurarsi con un percorso propedeutico all’ingresso nel mondo del lavoro
molto apprezzato dalle imprese e all’evento di configurarsi come una fucina di talenti”. 
Domenica si è svolta in pista la prova di Endurance (275 punti sui 1.000 complessivi), che mira a valutare
le performance complessive delle singole vetture in gara e rappresenta uno degli eventi principali della
competizione. Si svolge lungo un tracciato totale di circa 22 km. Ai componenti del team non è permesso di
intervenire sul veicolo durante lo svolgimento della prova, mentre è previsto un cambio di pilota a metà
prova. L'ordine con cui i singoli team scendono in pista viene stilato in base ai risultati della prova di
Autocross – che quest’anno ha avuto un tracciato particolarmente impegnativo ‐ lasciando per ultimi i
team più veloci. Il tempo complessivo dell'endurance è dato dalla somma dei tempi di ciascun pilota, cui
vanno a sommarsi le eventuali penalità, comparato con quello del team più rapido in pista. 
La prova di Endurance ha coinvolto lo stesso numero di vetture elettriche e combustion (16 e 16, per un
totale di 32 vetture in pista). A sorpresa, nonostante le temperature proibitive, non si sono verificati ritiri
o particolari difficoltà, a riprova del buon livello dei team. La Classe 1C ha evidenziato un livello generale
molto omogeneo, con discrete performance già per le prime vetture che hanno affrontato il percorso, per
poi passare alle buone prestazioni degli ultimi tre team, i più veloci e precisi. La prova di Endurance della
classe elettrica ha visto svettare i primi due team classificati, che, grazie ad un’ottima performance, si
sono distinti rispetto a tutti gli altri. 
Nel dettaglio di questa prova dinamica, nella Classe 1C, si è quindi aggiudicato il primo posto il team
Rennstall Esslingen di UAS Esslingen, seguito da FaSTDa Racing Combustion della University of Applied
Sciences Darmstadt e da Unical Reparto Corse dell’Università della Calabria. 
Nella Classe 1E ha vinto l’Endurance FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito da BRS Motorsport di
Hochschule Bonn‐Rhein‐Sieg e da UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna. 
Nella Classe 1D, che ha affrontato la prova di Trackdrive al posto dell’Endurance, si è aggiudicato la
prima posizione FS Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS, seguito, in seconda posizione, da eForce
Driverless della Czech Technical University in Prague e, in terza, da UniNa Corse ‐ Squadra Corse Federico
II di Napoli. 
Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici ‐ Cost
Event, Business Presentation Event e Design Event ‐ ufficializzando così il podio dei vincitori. 
Il Cost Event della Classe 1D vede al primo posto Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino,
seguita, al secondo posto, da UniNa Corse dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e, al terzo, da
Team Bath Racing Electric della University of Bath. Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il
team AXLR8R Formula Racing dell’Indian Institute Of Technology Delhi, seguito, al secondo posto, da UH
Racing della University of Hertfordshire e, al terzo, da FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS. Infine, per la
Classe 1C: team Rennstall Esslingen di UAS Esslingen e, a seguire, Centaurus Racing Team della University
of Thessaly e Scuderia Tor Vergata dell’Università di Roma Tor Vergata. 
Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto E‐Team Squadra Corse
Driverless dell’Università di Pisa, seguito, al secondo posto, da DTU ‐ Self Driving Car Project della Delhi
Technological University e, al terzo, da Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino. Nella
Classe 1E si conferma in prima posizione il team ARUSe della University of Seville, seguito da Dynamis PRC
del Politecnico di Milano e dal team Race UP Electric dell’Università degli Studi di Padova, rispettivamente
al secondo e terzo posto. Infine, per la Classe 1C: Race UP Combustion dell’Università degli Studi di
Padova, seguito da Rennstall Esslingen di UAS Esslingen e da Centaurus Racing Team della University of
Thessaly. 
Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo FS Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS,
seguito, al secondo posto, da MoRe Modena Racing Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia e,
al terzo, da Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino. Nella Classe 1E troviamo in prima
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posizione FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito, al secondo posto, dalla Squadra Corse PoliTO del
Politecnico di Torino e, al terzo, da E‐Agle Trento Racing Team dell’Università di Trento. Infine, per la
Classe 1C: Rennstall Esslingen di UAS Esslingen, seguito da Cerber Motorsport di Bialystok University of
Technology e da Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova. 
Ricordiamo anche i premi speciali e i premi istituiti dagli sponsor. Sono stati consegnati il premio Dallara
“Award for the best Car/Resources balance”, andato a Rennstall Esslingen ‐ UAS Esslingen; il premio Erre
Technology Group “Know How, Agility and Problem Solving” all’Università di Pisa con il team E‐team
Squadra Corse, riconosciuto dall’azienda come appassionato, creativo, ben organizzato, con una
straordinaria capacità di pensiero laterale di fronte a sfide inattese e complessità notevoli; il premio
Fontana Gruppo “Award for the best bolted joints” a UniBo Motorsport dell’Università di Bologna; il
premio Podium Advanced Technologies “Podium Advanced Technologies Best Battery Award 2022”
assegnato a FS Team Tallin di Tallin UT/UAS grazie agli avanzamenti progettuali volti a ridurre al minimo
il peso del pacco batterie, aumentando l'efficienza complessiva e la sicurezza dell'accumulatore della
vettura, e all’elevato standard di qualità del sistema di batterie stesso; il premio Teoresi “Electronics
development process: innovative controls, methods and architectures award”, conferito a UniNa Corse –
Squadra Corse Federico II di Napoli, una squadra di talento promettente nella progettazione di un sistema
elettronico innovativo, e che ha dimostrato di conoscere e applicare metodologie, strumenti e processi di
sviluppo del software a livelli decisamente qualificati e professionali. 
Infine, l’ANFIA Special Award “Type‐approve your FSAE Italy car” è stato assegnato a Lisa Salaris, Team
Leader di UniTS Racing Team – Università degli Studi di Trieste. 
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CONCLUSA LA XVII^ EDIZIONE DI FORMULA SAE ITALY, ANCHE UN POSTO DI
LAVORO PER UNO STUDENTE DI PISA
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Varano de’ Melegari. Con la closing ceremony delle 20.30, si è chiusa ieri la XVII edizione di Formula SAE Italy -

evento educational internazionale organizzato da ANFIA in partnership con SAE International e con l’Autodromo “R.

Paletti” di Varano de’ Melegari e con la main sponsorship di ALTEN. L’evento ha visto la partecipazione di circa 1.700

studenti provenienti da 18 Paesi (l’India il più lontano). Complessivamente sono stati 64 i team in gara, di cui 54

europei, con 20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra-europei.

Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto Rennstall Esslingen di UAS Esslingen,

che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, vincendo sia il Design Event che il Cost Event, oltre all’Endurance e

all’Autocross della Classe 1C, grazie all’utilizzo della ventola, una soluzione già vista in passato nella F1, e ad una

vettura agile che si è trovata particolarmente a suo agio nelle parti più tortuose dei tracciati. In seconda posizione,

FaSTDa Racing Combustion della University of Applied Sciences Darmstadt, che ha presentato una vettura più

convenzionale, ma di buon livello, con cui la squadra si è posizionata al secondo posto sia nell’Autocross che

nell’Endurance, e, in terza, il team Unical Reparto Corse dell’Università della Calabria, con una vettura molto

equilibrata e ben condotta dai piloti.

Nella Classe 1E (vetture elettriche) trionfa FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS - con buone prestazioni alle prove

dinamiche, in particolare all’Endurance, dove ha vinto, e con il primo posto al Design Event - mentre si aggiudica il

secondo posto BRS Motorsport di Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, seconda classificata all’Endurance 1E e prima

all’Autocross. Il terzo posto va al team ARUSe dell’University of Seville, con un buon posizionamento nelle prove

dinamiche e la vittoria nel Business Presentation Event.

Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della classifica Firenze Race

Team dell’Università degli Studi di Firenze, seguita, al secondo posto, da Formula Student FEUP della University of

Porto e, al terzo, da AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport.

Nella Classe 1D (Driverless) il primo premio è andato a FS Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS. Nelle prove

dinamiche il team ha avuto un po' di sfortuna e, probabilmente anche a causa di qualche errore, la vettura è anche

uscita di pista, ma le prestazioni nel complesso sono state buone, come dimostrato soprattutto con il primo posto nella

prova di trackdrive. Ci sono le potenzialità per diventare un top team. Al secondo posto, UniNa Corse - Squadra Corse

Federico II di Napoli, unica vettura, tra le tre sul podio, ad utilizzare un motore a combustione, scelta che ha reso la
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sfida del driverless più complicata rispetto alla motorizzazione elettrica e, quindi, non banale ottenere questo

riconoscimento. In terza posizione, infine, Squadra Corse Polito DRIVERLESS del Politecnico di Torino, alla prima

esperienza con il driverless. Nonostante non abbia completato nessuna delle prove dinamiche, la validità del progetto,

premiato negli eventi statici (primo classificato della Classe 1D nel Cost Event, terzo nel Design Event e nel Business

Presentation Event), lascia ben sperare per la partecipazione alle prossime edizioni.

“Essere riusciti a realizzare la Formula SAE Italy interamente in presenza, in condizioni di sicurezza, è stato il primo

grande successo che abbiamo ottenuto in questa edizione – ha commentato Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA.

Un ritorno alla normalità dopo l’impatto della pandemia anche sui team di Formula SAE Italy, con interruzioni del lavoro

in officina e difficoltà nel passaggio del testimone dai team dimissionari ai team di nuova generazione all’interno di

una stessa università.Per studenti, giurie, sponsor e partner sono stati cinque giorni densi di opportunità, in cui i

ragazzi hanno maturato un’esperienza unica nel suo genere e altamente formativa, non solo in riferimento alle

competenze tecniche, ma anche per il vissuto di team working e confronto con squadre provenienti da tutto il mondo.

Accanto ad un grande entusiasmo e voglia di imparare, si è percepita un’atmosfera di coesione e collaborazione, che

ha un grande valore a fronte delle tensioni internazionali che caratterizzano l’attuale momento storico.Per le aziende

dell’automotive e del motorsport che hanno partecipato si sono ricreate anche quest’anno le condizioni ottimali per le

attività di recruitment – avendo l’occasione di apprezzare le capacità e l’impegno di quasi 1.700 giovani – e di

networking, con un parterre di 35 realtà qualificate tra sponsor, partner e supporter, a cui va il nostro ringraziamento per

aver sostenuto così numerosi l’iniziativa.”

Domenica si è svolta in pista la prova di Endurance (275 punti sui 1.000 complessivi), che mira a valutare le

performance complessive delle singole vetture in gara e rappresenta uno degli eventi principali della competizione. Si

svolge lungo un tracciato totale di circa 22 km. Ai componenti del team non è permesso di intervenire sul veicolo

durante lo svolgimento della prova, mentre è previsto un cambio di pilota a metà prova. L'ordine con cui i singoli team

scendono in pista viene stilato in base ai risultati della prova di Autocross – che quest’anno ha avuto un tracciato

particolarmente impegnativo - lasciando per ultimi i team più veloci. Il tempo complessivo dell'endurance è dato dalla

somma dei tempi di ciascun pilota, cui vanno a sommarsi le eventuali penalità, comparato con quello del team più

rapido in pista.

La prova di Endurance ha coinvolto lo stesso numero di vetture elettriche e combustion (16 e 16, per un totale di 32

vetture in pista). A sorpresa, nonostante le temperature proibitive, non si sono verificati ritiri o particolari difficoltà, a

riprova del buon livello dei team. La Classe 1C ha evidenziato un livello generale molto omogeneo, con discrete

performance già per le prime vetture che hanno affrontato il percorso, per poi passare alle buone prestazioni degli

ultimi tre team, i più veloci e precisi. La prova di Endurance della classe elettrica ha visto svettare i primi due team

classificati, che, grazie ad un’ottima performance, si sono distinti rispetto a tutti gli altri.

Nel dettaglio di questa prova dinamica, nella Classe 1C, si è quindi aggiudicato il primo posto il team Rennstall

Esslingen di UAS Esslingen, seguito da FaSTDa Racing Combustion della University of Applied Sciences Darmstadt

e da Unical Reparto Corse dell’Università della Calabria.

Nella Classe 1E ha vinto l’Endurance FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito da BRS Motorsport di Hochschule

Bonn-Rhein-Sieg e da UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna. Nella Classe 1D, che ha affrontato la

prova di Trackdrive al posto dell’Endurance, si è aggiudicato la prima posizione FS Team Tallinn Driverless di Tallinn

UT/UAS, seguito, in seconda posizione, da eForce Driverless della Czech Technical University in Prague e, in terza, da

UniNa Corse - Squadra Corse Federico II di Napoli.

Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici - Cost Event,

Business Presentation Event e Design Event - ufficializzando così il podio dei vincitori.

Il Cost Event della Classe 1D vede al primo posto Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino, seguita,

al secondo posto, da UniNa Corse dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e, al terzo, da Team Bath Racing

Electric della University of Bath. Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team AXLR8R Formula Racing

dell’Indian Institute Of Technology Delhi, seguito, al secondo posto, da UH Racing della University of Hertfordshire e, al
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terzo, da FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS. Infine, per la Classe 1C: team Rennstall Esslingen di UAS Esslingen e, a

seguire, Centaurus Racing Team della University of Thessaly e Scuderia Tor Vergata dell’Università di Roma Tor

Vergata.

Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto E-Team Squadra Corse Driverless

dell’Università di Pisa, seguito, al secondo posto, da DTU - Self Driving Car Project della Delhi Technological

University e, al terzo, da Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino. Nella Classe 1E si conferma in

prima posizione il team ARUSe della University of Seville, seguito da Dynamis PRC del Politecnico di Milano e dal

team Race UP Electric dell’Università degli Studi di Padova, rispettivamente al secondo e terzo posto. Infine, per la

Classe 1C: Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova, seguito da Rennstall Esslingen di UAS

Esslingen e da Centaurus Racing Team della University of Thessaly.

Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo FS Team Tallinn Driverless di Tallinn UT/UAS, seguito, al

secondo posto, da MoRe Modena Racing Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia e, al terzo, da

Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino. Nella Classe 1E troviamo in prima posizione FS Team

Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito, al secondo posto, dalla Squadra Corse PoliTO del Politecnico di Torino e, al terzo,

da E-Agle Trento Racing Team dell’Università di Trento. Infine, per la Classe 1C: Rennstall Esslingen di UAS

Esslingen, seguito da Cerber Motorsport di Bialystok University of Technology e da Race UP Combustion

dell’Università degli Studi di Padova.

Ricordiamo anche i premi speciali e i premi istituiti dagli sponsor. Sono stati consegnati il premio Dallara “Award for

the best Car/Resources balance”, andato a Rennstall Esslingen - UAS Esslingen; il premio Erre Technology Group

“Know How, Agility and Problem Solving” all’Università di Pisa con il team E-team Squadra Corse, riconosciuto

dall’azienda come appassionato, creativo, ben organizzato, con una straordinaria capacità di pensiero laterale di

fronte a sfide inattese e complessità notevoli; il premio Fontana Gruppo “Award for the best bolted joints” a UniBo

Motorsport dell’Università di Bologna; il premio Podium Advanced Technologies “Podium Advanced Technologies

Best Battery Award 2022” assegnato a FS Team Tallin di Tallin UT/UAS grazie agli avanzamenti progettuali volti a

ridurre al minimo il peso del pacco batterie, aumentando l'efficienza complessiva e la sicurezza dell'accumulatore della

vettura, e all’elevato standard di qualità del sistema di batterie stesso; il premio Teoresi “Electronics development

process: innovative controls, methods and architectures award”, conferito a UniNa Corse – Squadra Corse Federico II

di Napoli, una squadra di talento promettente nella progettazione di un sistema elettronico innovativo, e che ha

dimostrato di conoscere e applicare metodologie, strumenti e processi di sviluppo del software a livelli decisamente

qualificati e professionali. Infine, l’ANFIA Special Award “Type-approve your FSAE Italy car” è stato assegnato a Lisa

Salaris, Team Leader di UniTS Racing Team – Università degli Studi di Trieste.

L’UNIVERSITA’ DI PISA PREMIATA NELLA FORMULA SAE, UN SUO GIOVANE TALENTO MEMBRO

DEL TEAM ENTRERÁ IN AZIENDA

E-team Squadra Corse, dell’Università di Pisa si è aggiudicata il premio speciale ERRE Know how, agility, problem

solving messo in palio da ERRE Technology Group, “atelier" di servizi di ingegneria in ambito design, ingegneria,

progettazione, ricerca di stile, HMI, UX/UI, Prototyping, sistemi elettrici ed elettronici e ICT – tra gli sponsor della XVII

edizione della manifestazione.

 “Non è stato facile decidere il vincitore in una tale ricchezza qualitativa di proposte, abbiamo individuato nei ragazzi

dell’Università di Pisa i migliori interpreti delle sfide cui ERRE Technology Group deve far fronte quotidianamente. Oltre

a coprire parte delle spese sostenute dal team per partecipare alla manifestazione, offriamo a uno dei componenti

un'esperienza di stage retribuito, durante il quale potrà arricchire le sue competenze, lavorando fianco a fianco con i

nostri profili più esperti, lavorando in tandem. La nostra struttura di PMI ci consente di cambiar pelle in maniera

puntuale e camaleontica, empatizzando con le necessità del cliente e adeguando su misura i servizi che offriamo. Non

vediamo l’ora di accogliere, dopo l’estate, la nuova risorsa, che certamente saprà distinguersi per creatività, pensiero

laterale e passione.  Anche in questo caso non si tratterà di una selezione semplice”.

AVANTI
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte 

le notizie

Offerte auto 
nuove

A Varano de’ Melegari è andata in scena
l’edizione numero 27 dell’evento che ha
radunato oltre 1.700 studenti in Ingegneria in
arrivo da Europa e Asia. Tra i team italiani
premiati quelli degli atenei di Napoli, Torino,
Calabria, Pisa, Padova, Milano, Bologna,
Modena e Reggio Emilia, Trento

Giulio Masperi

19 luglio - VARANO DE' MELEGARI (PR)

Sul podio delle varie classi si sono stretti la mano

gli studenti in arrivo da tanti Paesi europei e

italiani, ragazze e ragazzi che condividono la

passione per i motori, le auto e le competizioni.

L’edizione numero 27 della Formula Sae Italy,

organizzata all’Autodromo di Varano de’ Melegari

nel weekend del 17 luglio 2022, termina con gli

applausi raccolti dagli studenti in Ingegneria

dell’Università di Tallinn (Estonia), che ottengono

il successo nella classe riservata ai prototipi con

motori elettrici e in quella delle vetture dotate di

guida autonoma. Due categorie dell’evento,

organizzato da Anfia, l'Associazione Nazionale

L'offerta del mese di
powered by

PROTOTIPI Formula Sae 2022, dall'Estonia
all'Italia premiati gli ingegneri
del futuro: il bilancio














Una delle prove statiche nel paddock di Varano

CALCIO MOTORI TENNIS CICLISMO ALTRI SPORT ...   

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

19-07-2022

0
8
9
8
4
9

RS FSAE Italy 2022 - II Pag. 53



Filiera Industria Automobilistica, che hanno visto

brillare anche i giovani iscritti a diversi atenei

italiani, in particolare hanno raggiunto il podio gli

studenti di Napoli, Torino, Calabria, Firenze, Pisa,

Padova.

LEGGI ANCHE

FORMULA SAE ITALY 2022: IL BILANCIO —  "Essere riusciti

a realizzare Formula Sae Italy interamente in

presenza, in condizioni di sicurezza, è stato il

primo grande successo - ha commentato

Gianmarco Giorda, direttore di Anfia -. Per

studenti, giurie, sponsor, partner sono stati cinque

giorni densi di opportunità, in cui i ragazzi hanno

maturato un’esperienza unica e altamente

formativa, non solo in riferimento alle competenze

tecniche, ma anche per il vissuto di team working

e confronto con squadre provenienti da tutto il

mondo". La sfida sul piano tecnico e la necessità di

lavorare in gruppo per raggiungere i migliori

risultati, sono del resto due cardini della Formula

Sae, com’è stato confermato anche nell’edizione

2022 che ha raccolto in provincia di Parma circa

1.700 studenti, da 18 Paesi, per 64 team

complessivi, dei quali 54 europei e 20 italiani.

LEGGI ANCHE

Formula Sae, la competizione degli studenti
d’ingegneria a Varano de’ Melegari

Il prototipo realizzato dagli studenti del Politecnico di Torino

Auto elettriche e autonome: come la
Formula Sae prepara gli ingegneri del
futuro
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LE CLASSIFICHE: AUTO ELETTRICHE E GUIDA AUTONOMA —

 Salgono sul gradino più alto del podio nella Classe

1E, riservata alle vetture elettriche, i ragazzi dell’FS

Team Tallinn (Estonia), con buone prestazioni alle

prove dinamiche, in particolare nell’Endurance (22

chilometri). Secondo posto per il team Brs

Motorsport Hochschule Bonn-Rhein- Sieg

(Germania), e terzo per il team Aruse

dell’Università di Siviglia (Spagna). La squadra

estone, inoltre, si è imposta anche nella Classe 1D

(guida autonoma), davanti agli studenti dell’UniNa

Corse - Squadra Corse Federico II di Napoli, i quali

sono stati gli unici tra i team saliti sul podio ad

aver testato le potenzialità della guida senza pilota

utilizzando un prototipo dotato di motore a

combustione interna. Terza posizione per la

Squadra Corse PoliTo Driverless del Politecnico di

Torino, alla prima esperienza nel campo

del driverless. I ragazzi piemontesi, nonostante

non abbiano completato alcune delle prove

dinamiche, sono stati premiati per la validità

complessiva del progetto che ha conquistato il

primo posto della Classe 1D nel "Cost Event".

LEGGI ANCHE

L'auto realizzata dai ragazzi dell'Università della Calabria

Auto elettriche o guida autonoma, il futuro
con la Formula Sae
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MOTORE A COMBUSTIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO —

 Per quanto riguarda la Classe 1C, riservata alle

vetture a combustione interna, si aggiudica il

primo posto il team Rennstall Esslingen della Uas

Esslingen (Germania) che ha ottenuto diversi

risultati brillanti e ha adottato una soluzione

particolare, una ventola posta in posizione

posteriore, che contribuisce sia al raffreddamento

sia ad aumentare il carico aerodinamico, già

apprezzata in passato in Formula 1 e più di recente

su prototipi che anticipano la produzione di

hypercar stradali. Seconda posizione per gli

studenti della University of Applied Sciences di

Darmstadt (Germania), terza per il team Unical

Reparto Corse dell’Università della Calabria. Infine

nella Classe 3, ovvero la presentazione del

progetto di una vettura di prossima realizzazione,

festeggia il Firenze Race Team dell’Università degli

Studi di Firenze, secondo il Formula Student Feup

della University of Porto (Portogallo), terzo l’Aam

Driverless Racing Team dell’Arab Academy of

Science, Technology and Maritime Transport

(Egitto).

LEGGI ANCHE

La vettura degli studenti di Pisa impegnata nella Formula Sae Italy 2022

Formula Sae, a Varano la sfida dei futuri
ingegneri tra prototipi elettrici e guida
autonoma
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LE CLASSIFICHE: EVENTI STATICI —  Oltre alle prove

dinamiche riservate alle varie classi dei prototipi

sviluppati dagli studenti nei laboratori interni alle

università, la Formula Sae prevede una serie di test

e valutazioni statiche che coinvolgono tanto gli

aspetti tecnici quanto gli aspetti economici e la

sostenibilità finanziaria dei progetti. In questi

ambiti diversi i team italiani che hanno ottenuto

posizioni di spicco. Nel Cost Event della Classe

1D, come detto, il primo posto è andato agli

studenti del Politecnico di Torino, seguiti dai

colleghi dell’Università Federico II di Napoli,

mentre nel medesimo ambito della Classe 1C il

terzo posto è stato conquistato dagli studenti

dell’Università di Roma Tor Vergata. Nel Business

Presentation Event, nella Classe 1D, primi i

ragazzi dell’Università di Pisa, terzi quelli del

Politecnico di Torino, nella Classe 1E secondi gli

studenti del Politecnico di Milano, terzi quelli

dell’Università degli Studi di Padova; nella Classe

1C primi i ragazzi di Padova. Infine nel Design

Event, Classe 1D, secondi gli studenti

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, terzi

quelli del Politecnico di Torino; questi ultimi

terminano secondi anche in Classe 1E, davanti ai

colleghi di Trento; in Classe 1C terzi i giovani

dell’Università di Padova. Nel numero dei premi

speciali e dei riconoscimenti istituiti dagli sponsor

si segnalano, infine, i risultati ottenuti dagli atenei

di Pisa, Bologna, Napoli.

Offerte auto nuoveLa Mia Auto: tutte le
notizie

Motori: tutte le
notizie

19 luglio 2022 - 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto realizzata dagli studenti della Sapienza di Roma
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Dallara esclusivo: "La F1 non e' mai stata cosi' bella come oggi"

Intervista esclusiva di Motorsport.com con l'Ingegnere emiliano fondatore di
Dallara Automobili, che in questo periodo è sommersa dal lavoro per le novità di
endurance e F1, mentre per il futuro ci sarà ancor più da fare. Il Circus oggi gli
piace moltissimo e spera che la Ferrari possa farcela. Carica lettore audio Parlare
con Giampaolo Dallara è sempre più che un piacere, lo è meno quando il tempo
a disposizione finisce perché con una leggenda del motorsport come l'Ingegnere
emiliano si potrebbe stare ore ed ore a disquisire di ogni argomento. Vederlo
girare con gli occhi che brillano attorno ai box dei ragazzi universitari presenti
all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de'Melegari per la Formula SAE riempie il cuore, dimostrando che anche ad
85 anni ci si può stupire ed emozionare nel vedere di cosa sono capaci questi giovani, come lui stesso ha affermato.
Dallara è stato gentilissimo quando Motorsport.com gli ha chiesto la disponibilità per una chiacchierata e la prima
parte dell'esclusiva intervista ve l'avevamo proposta elencando tutto ciò che aveva detto riguardo all'evento
organizzato da ANFIA. Riprendendo l'ultima domanda che gli avevamo posto, ecco aprirsi le porte per una seconda
parte succosa nella quale Dallara affronta i temi d'attualità per la sua azienda, specialmente le nuove ere endurance e
Formula 1. Giampaolo Dallara Photo by: Formula SAE Ingegnere, la Dallara Automobili sta affrontando il problema
della guerra, che ha portato a rincari e ritardi nelle consegne dei materiali; come siete messi? "Stiamo facendo i salti
mortali, ma imparando ad affrontare queste difficoltà. L'ultima cosa che deve accadere è la mancanza di ricambi per
chi va in pista; fino ad ora ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo continuare a farcela, ma il problema è che le materie
mancanti sono cose come leghe d'alluminio che utilizziamo da 30 anni. Ora bisogna tenere conto il tempo di consegna
e il prezzo, che a volte cambia anche di giorno in giorno. Una situazione nuova alla quale non eravamo preparati, ma
tutto sommato è un problema piccolo rispetto a rivoluzioni più grandi che stanno accadendo, come il clima per
esempio". Cambiamenti che coincidono con novità importanti anche nel motorsport, come ad esempio l'endurance
che ha portato i nuovi prototipi LMH e LMDh; come state lavorando su queste vetture? "La parte ibrida è uguale per
tutti come prevede il regolamento, quindi non spetta a noi occuparcene, però stiamo imparando anche questa novità,
ovvero come costruire vetture adatte a questi sistemi di propulsione che prevedono un recupero di energia, pesi più
leggeri e tenendo prezzi ragionevoli visto che tutto costa parecchio. Come tutte le battaglie, di facile non c'è nulla e di
bravi in questo mondo ce ne sono tanti". Earl Bamber prova la Cadillac LMDh GTP Photo by: Cadillac Communications
Voi ad esempio collaborate con BMW e Cadillac per le LMDh: come si fa a mantenere un DNA diverso per ogni Casa,
con una vettura che ha alcune parti uguali per tutti? "Il motore lo fanno loro, così come l'estetica, gestita dai rispettivi
centri stili. E' un mestiere nuovo che stiamo imparando, dobbiamo rendere aerodinamicamente efficiente qualcosa
che ha una determinata linea e che deve essere identificato facilmente a seconda delle esigenze dei Costruttori". Il
Balance of Performance continuerà ad essere determinato con le stesse soluzioni del passato? "Il primo BoP si
stabilisce in galleria del vento su modellini in scala 1:1. Successivamente, si valuta il comportamento delle vetture
durante le gare e nelle diverse parti dei circuiti in modo da dare a tutti un equilibrio di prestazioni per rendere gli
eventi più combattuti e avvincenti. Il sistema sarà lo stesso anche con le LMDh e LMH, anche questa una bella partita
e una sfida molto impegnativa". Siete impegnati su vari fronti, come fornitore di Case; ci sono altri sbocchi
professionali possibili e potenziali accordi per il futuro? "Al momento Dallara è molto vicina alla... saturazione! Presto
arriveranno nuove Formula 2, Formula 3, IndyCar e Formula E, senza dimenticare le collaborazioni con altri Costruttori
legate alle parti aerodinamiche e in carbonio. Siamo davvero molto presi da ogni cosa, diciamo che ora dobbiamo
porre qualche limite per non arrivare oltre quella saturazione di cui parlavo, che a mio avviso è praticamente
raggiunta!" BMW M Hybrid V8 Photo by: BMW AG Passando alla Formula 1, come valuta questa prima parte della
nuova era tecnica? "Credo che la Formula 1 di oggi non possa essere più bella di così, quelli che la ritengono ancora
noiosa è bene che non accendano nemmeno la TV. E poi a me piace se vince la Ferrari, quindi era da tanto che non mi
divertivo! Diciamo che oggi non sempre è così, ma tutte le volte che c'è il Gran Premio penso di potermi divertire".
Oggi le gare sono molto spettacolari anche come regolamento, questo aiuta... "Sì, infatti ogni tanto salta fuori una
bandiera gialla, una rossa o una Safety Car. Insomma, anche quando tutto sembra perduto, ecco una nuova occasione
per tornare in gioco. E quando una Rossa è davanti, spero non succeda nulla, ovviamente! Ci tengo anche a
sottolineare la stagione molto buona che sta facendo Haas, con cui collaboriamo da tempo. E' un periodo molto bello
e interessante, dal punto di vista dello spettacolo non penso si possa fare di meglio". Pensa che lo spettacolo sia figlio
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degli americani, cosa che per loro è pane quotidiano, mentre in Europa è trattato tutto in modo differente? "In una
gara europea quasi mai c'è una Pace Car che raggruppa tutti, cosa che in quelle americane è praticamente presente
sempre. Le strategie oggi sono diventate più importanti, si giocano in modo diverso. Diciamo che in America hanno
uno stile differente anche per via della natura delle piste, spesso molto vecchio stampo e con poche vie di fuga". Max
Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1‐75 Photo by: Red Bull Content Pool Si parla di un
calendario sempre più fitto di gare, arrivare a 24‐25 non diventerebbe troppo anche per una azienda come voi che
deve fornire i team? "Serviranno più ricambi, dovremo lavorare più alacremente e i costi aumenteranno, ma anche le
entrate saranno maggiori. In NASCAR, ad esempio, ci sono 30 eventi, però è vero anche che il Continente americano è
più piccolo, mentre qui si gira per il mondo intero. Come dicevo prima, siamo vicini alla saturazione e questo non
aiuta. Vedremo come adeguarci". Con così tante gare non si rischia di perdere interesse, rendendo il campionato
meno di élite e più commerciale? "Penso che se uno è interessato alla serie, la guarda a prescindere dal numero delle
gare. Sicuramente è una cosa differente rispetto ad altri campionati come il WEC che ha 7‐8 gare all'anno. La F1 oggi
ha preso una spinta incredibile, praticamente fa il tutto esaurito ovunque". In Italia si è visto un bello spettacolo ad
Imola, sulle tribune... "Ma anche altrove, quando hanno corso negli Stati Uniti mi sono arrivate decine di telefonate
per sapere se avevo modo di procurare biglietti per la gara. Parlando con Stefano Domenicali gli ho segnalato la cosa,
lui stesso mi diceva che se avessi voluto un posto a sedere, avrei dovuto sentire dai bagarini! Segno che il sistema è in
salute". Giampaolo Dallara Photo by: Formula SAE Notizia delle ultime ore, ci saranno alcuni cambiamenti al
regolamento tecnico in corso d'opera, per poi arrivare ad altre modifiche nel 2023. Sono scelte mirate a garantire
maggior spettacolo e partecipazione di auto diverse per il successo, ma chi ha lavorato bene fino ad oggi non gradirà;
lei cosa ne pensa? "Certamente qualcuno non sarà contento, ma è vero anche che abbiamo visto macchine saltellare
come capre. Diventava pericoloso per tutti, quindi qualcosa andava fatto". Il fenomeno del saltellamento denominato
'porpoising'pare non fosse stato previsto in fase di studio delle nuove monoposto, voi in azienda ne avete parlato?
"Questo fenomeno noi più anziani lo avevamo già visto in passato, i giovani sono stati colti di sorpresa. Diciamo che il
problema è stato risolto in qualche modo, ma col passare del tempo ci sono anche i mezzi e gli strumenti per capire e
prevedere certe cose ed ogni aspetto viene compreso subito e meglio. 20 anni fa non c'erano i sistemi di calcolo e
simulazione aerodinamica di cui disponiamo oggi. Quando hanno fatto le F1 2022 non se lo aspettavano, ma ora
sanno dove andare a cercare e analizzare i dati anche nelle simulazioni". Per concludere, oggi sembra che in F1 vinca
chi ha meno problemi tecnici: sarà così fino alla fine? "Io spero che la Ferrari riesca a vincere, ma la Red Bull ha un bel
vantaggio. Sulla carta pare una rimonta improbabile, ma non si può mai dire. E' ancora lunga la stagione, vedremo..."
Leggi anche: Dallara: "Entusiasmo dei giovani orgoglio e speranza del mondo" 6 0 condivisioni commenti
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FS Team Tallin vince tra i veicoli elettrici nella
Formula SAE Italy 2022 a Varano
 19 Luglio 2022

Comunicato AUTODROMO VARANO

 

Con la cerimonia di chiusura delle 20.30, si è completata domenica la XVII edizione di Formula SAE
Italy -evento educational internazionale organizzato da ANFIA in partnership con SAE
International e con l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari. L’evento ha visto la
partecipazione di circa 1.700 studenti provenienti da 18 Paesi (l’India il più lontano).
Complessivamente sono stati 64 i team in gara, di cui 54 europei, con 20 italiani, provenienti da
15 diversi atenei, e 10 extra-europei.

Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto Rennstall Esslingen di
UAS Esslingen, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, vincendo sia il Design Event che il
Cost Event, oltre all’Endurance e all’Autocross della Classe 1C, grazie all’utilizzo della ventola, una
soluzione già vista in passato nella F1, e ad una vettura agile che si è trovata particolarmente a suo
agio nelle parti più tortuose dei tracciati. In seconda posizione, FaSTDa Racing Combustion della
University of Applied Sciences Darmstadt, che ha presentato una vettura più convenzionale, ma di
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buon livello, con cui la squadra si è posizionata al secondo posto sia nell’Autocross che
nell’Endurance, e, in terza, il team Unical Reparto Corse dell’Università della Calabria, con una
vettura molto equilibrata e ben condotta dai piloti.

Nella Classe 1E (vetture elettriche) trionfa FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS – con buone prestazioni
alle prove dinamiche, in particolare all’Endurance, dove ha vinto, e con il primo posto al Design Event
– mentre si aggiudica il secondo posto BRS Motorsport di Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, seconda
classificata all’Endurance 1E e prima all’Autocross. Il terzo posto va al team ARUSe dell’University of
Seville, con un buon posizionamento nelle prove dinamiche e la vittoria nel Business Presentation
Event.
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della classifica
Firenze Race Team dell’Università degli Studi di Firenze, seguita, al secondo posto, da Formula
Student FEUP della University of Porto e, al terzo, da AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy
for Science, Technology and Maritime Transport.

Prossimo appuntamento presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari sarà il weekend
del 23-24 luglio, per i Trofei Malossi.

Per maggiori informazioni resta sempre a disposizione il sito ufficiale www.autodromovarano.it,
assieme ai canali social.
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