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Tre iniziative digitali in corso per guardare al futuro dell'evento educational che coinvolge ogni
anno gli studenti di ingegneria di tutto il mondo. Dopo la cancellazione dell'edizione 2020 di
Formula SAE Italy a causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, Anfia e il
Comitato organizzatore della manifestazione hanno deciso di chiamare gli studenti a
partecipare direttamente alla progettazione del futuro dell'evento educational internazionale
che ogni anno riunisce oltre 2.000 studenti di ingegneria da tutto il mondo.Qualche mese fa, è
quindi stato indirizzato a tutti gli studenti del database di ANFIA un sondaggio per proporre la
partecipazione a due contest proiettati sull'avvenire - Beyond the Rules e Design for Future:
Dream your 2025 FSAE Italy Car - e raccogliere le preferenze e le manifestazioni di interesse
degli aspiranti ingegneri del futuro. Dopo aver riscontrato un ampio consenso, si è deciso di
affiancare ai due contest anche i Formula SAE Italy Virtual Statics, edizione virtuale delle prove
di Design e Business Presentation. Dopo la pausa estiva e la raccolta delle iscrizioni dei team
si è quindi aperta la prima edizione del contest Beyond the Rules, dedicato all'evoluzione del
regolamento di Formula SAE Italy. Dagli esordi ad oggi, il Regolamento è evoluto nel tempo in
linea con i progressi tecnologici del settore automotive, ospitando già alla prima edizione, nel
2005, vetture ad alimentazione alternativa, quindi ibride, elettriche, a celle a combustibile. Si è
poi consolidata una vera e propria Formula Electric Italy e, a partire dal 2018, è stata introdotta
la Formula Driverless Italy, entrambe tuttora parte integrante della manifestazione e spesso
teatro di interessanti spunti e idee progettuali.Per rendere più attuale la futura Formula SAE
Italy, gli studenti sono chiamati a stilare un draft di regolamento della manifestazione al 2025,
che proponga soluzioni tecnologiche attuali e realizzabili, riflettendo su tutte le possibili
propulsioni e categorie di partecipazione. L'output previsto è un elaborato di lunghezza
massima di tre cartelle, a cui è possibile allegare rendering e disegni, da consegnare entro il 6
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novembre. Gli esperti del comitato tecnico valuteranno le proposte e assegneranno un premio
al team primo classificato. Il contest Design for Future: Dream your 2025 FSAE Italy Car,
definito come car design contest, invita gli studenti a proporre il disegno di un modello in 3D di
una concept car FSAE Italy - quindi una piccola monoposto a ruote scoperte intesa come
prototipo da salone, showcar, che potrà presentare anche soluzioni tecnologiche oggi non
ancora sul mercato, ma futuribili - accompagnato da una nota stampa in cui illustrare nei
dettagli il progetto. Una giuria di esperti di car design, stile e progettazione provenienti dalle
aziende del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA e da altre aziende ed enti partner
dell'iniziativa oltre ad alcuni membri della giuria del Design event delle ultime edizioni di
Formula SAE Italy, valuterà gli elaborati, in consegna entro il 6 novembre prossimo, e
selezionerà la rosa dei primi 3 classificati, a cui verrà assegnato un premio e i cui lavori
verranno pubblicati sul sito web Formula SAE Italy. Nell'ambito del contest, si svolgerà anche
un programma di Talent Talk organizzati per gli studenti da parte di alcune delle aziende
partner. Infine, i Formula SAE Italy - Virtual Statics vedranno gli studenti impegnati nelle prove
del Design event e del Business Presentation event, organizzate in sessioni online su una
piattaforma digitale, il 12 e 13 novembre prossimi. Nella mattinata del 14 novembre si terrà,
sempre su piattaforma online, la premiazione dei vincitori di tutte e tre le iniziative.
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Ai Virtual Statics, edizione digitale del Design Event e del Business Presentation Event
promosso da Anfia per la Formula SAE Italy, hanno trionfato il team Race Up Combustion
dell'Università di Padova nella classe delle vetture a combustione interna, Fast Charge
dell'Università di Roma La Sapienza nella classe delle vetture elettriche e Ecurie Aix - Formula
Student Team RWTH Aachen nella classe delle vetture driverless, squadra, quest'ultima, che si
è anche aggiudicata il primo posto nel contest Beyond the Rules, sull'evoluzione del
Regolamento della manifestazione al 2025. Nel Car Design contest Design For Future, sul
gradino più alto del podio il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz, seguito da MoRe
Modena Racing, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e da TUfast e-Technology di
Monaco.
L'annuncio dei team vincitori è avvenuto nel corso della closing ceremony che ha sancito la
chiusura ufficiale delle tre iniziative digitali 2020 di Formula SAE Italy. La cerimonia di
premiazione si è aperta con il saluto del direttore Anfia Gianmarco Giorda, che ha ringraziato
tutti i partner di Design for Future, alcuni dei quali hanno offerto un premio per i vincitori del
contest. Un ringraziamento particolare è andato a Bosch per aver partecipato come partner e
sponsor dei Virtual Statics, nell'ambito dei quali ha tenuto in doppia sessione il Talent Talk
'Mobility Solutions challenges'. ''L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ci ha
impedito di organizzare il nostro tradizionale evento a Varano de' Melegari, ma non ha potuto
fermare il nostro desiderio di coinvolgere gli studenti in iniziative che hanno prima di tutto una
finalità educativa - ha dichiarato Giorda - .
Grazie alla partecipazione e al consueto entusiasmo dei team e al prezioso impegno dei giudici
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e del Comitato organizzatore di Formula SAE Italy, siamo riusciti a tradurre in realtà questo
desiderio, sperimentando modalità nuove che hanno permesso ai giovani futuri ingegneri di
continuare a imparare divertendosi e assecondando le loro passioni. Il bilancio dell'esperienza
è quindi positivo e ci fa guardare con ottimismo al 2021, sperando di poterci incontrare
nuovamente in autodromo per la prossima avventura''. Essendo stato il primo evento virtuale
della FSAE Italy, ha rappresentato una grande novità, sia per i team, che per i giudici, ma, nel
complesso, il format si è rivelato funzionale, anche a livello di fruibilità dell'evento. Nel caso del
Design event, è stato positivo poter mantenere la struttura della prova sul modello di quello che
avviene durante l'evento fisico, con una sala virtuale principale, in cui ogni team ha potuto
presentare un'overview del proprio progetto, e poi le sale monotematiche in cui approfondire i
vari aspetti tecnici. Per quanto riguarda le tematiche delle presentazioni, rispetto allo scorso
anno, è ulteriormente aumentata la sensibilità verso i temi ambientali. Inoltre, in tutte le classi di
partecipazione i team hanno dovuto affrontare un tema da approfondire, il cosiddetto deep dive
topic, in questo caso l'analisi della transizione tra motori tradizionali ed elettrificazione sotto
l'effetto dell'attuale pandemia per le categorie Combustion ed Elettrico, e il tema del 5G, con
tutte le sue implicazioni, per la categoria Driverless. Nel contest Beyond the Rules, dedicato
all'evoluzione del regolamento di Formula SAE Italy, è risultato vincitore il team Ecurie Aix
Formula Student Team - RWTH Aachen, che ha presentato la proposta più convincente e si è
così assicurato uno slot di partecipazione gratuito per la prossima edizione di Formula SAE
Italy. Da menzionare anche il team MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e Reggio
Emilia, l'unico ad aver incluso nel proprio elaborato anche il Cost Event, proponendo un
interessante spunto: introdurre la consegna di un' 'environment impact analysis' per questa
prova.
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Covid-19, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e il Comi-

tato organizzatore della manifestazione hanno deciso di
programmare:il contest"Formula Sae Italy looks to the future". L'innovativo format è
stato caratterizzato tre eventi: uno di prove statiche virtuali, un contest sull'evoluzione
delregolamento della Formula Sae nel prossimo futuro e
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Beyond the Rules
Dopo l’ottima risposta ricevuta in seguito al sondaggio tra gli iscritti nel database Anfia, ecco Beyond the Rules,
dedicato all’evoluzione del regolamento di Formula SAE Italy. Una normativa che si è modernizzata in linea con i
progressi tecnologici dell’automotive. Si è poi consolidata la Formula Electric Italy. E, a partire dal 2018, è arrivata la
Formula Driverless Italy. Entrambe tuttora parte della manifestazione. La corsa evolutiva dell’automotive e del motorsport
non si è fermata. Anzi, sta spingendo verso ulteriori frontiere tecnologiche, che riguardano i sistemi di propulsione e
l’aerodinamica. Per rendere sempre più legata all’attualità la futura Formula SAE Italy, in questo contest gli studenti sono
chiamati a stilare un draft di regolamento della manifestazione al 2025. Dovranno essere proposte soluzioni tecnologiche
attuali e realizzabili, riflettendo su tutte le possibili propulsioni e categorie di partecipazione. Gli esperti del comitato tecnico
di Formula SAE Italy valuteranno le proposte e assegneranno un premio al team primo classificato.
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Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 di Formula Sae Italy per il Covid-19, ANFIA e il Comitato organizzatore
della manifestazione hanno guardato al futuro. Hanno così chiamato gli studenti a partecipare all’evento educational
internazionale. Una manifestazione che ogni anno riunisce più di 2.000 studenti di ingegneria da tutto il mondo.
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un modello in 3D di una concept car FSAE Italy. Un prototipo da salone, showcar, che potrà presentare soluzioni
tecnologiche futuribili. Una giuria di esperti di car design, valuterà gli elaborati e selezionerà la rosa dei primi 3 classificati,
ai quali sarà dato un premio. Inoltre, i lavori verranno pubblicati sul sito web Formula SAE Italy. Nell’ambito del contest, si
svolgerà anche un programma di Talent Talk organizzati per gli studenti da parte di alcune delle aziende partner.

Virtual Statics
Infine, i Formula SAE Italy – Virtual Statics vedranno gli studenti impegnati nelle prove del Design event e del
Business Presentation event. L’iniziativa prevede la suddivisione dei team nelle tre classi di partecipazione. Ovvero, 1C
(vetture a combustione interna), 1E (vetture elettriche) e 1D (vetture driverless). In ciascuna sarà premiato un team
vincitore del Design event e un team vincitore del Business Presentation event. Successivamente, la mattina del 14
novembre si terrà, su piattaforma online, la premiazione dei vincitori di tutte e tre le iniziative.
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Formula Sae Italy: i vincitori del 2020

Design for Future
Infine, il contest Design for Future: Dream your 2025 FSAE Italy Car ha visto primeggiare Joanneum Racing Graz di
U.A.S. Graz. Il team si è aggiudicato uno slot gratuito per la prossima edizione di Formula SAE Italy. Al secondo posto
MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Al terzo posto TUfast e-Technology di Munich, premiato
con la partecipazione alla Early registration della prossima Formula SAE Italy.

Idee forti e ben strutturate
I 7 team partecipanti al contest sono stati giudicati secondo sei criteri di valutazione. Concept e originalità,
rendering, sviluppo del modello e stile applicato, sviluppo del progetto, engineering, fattibilità del prodotto
industriale. I criteri dello scoring sono stati pensati anche e soprattutto per spingere sulla componente di innovazione dei
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Si è chiuso l’evento legato alle tre iniziative digitali 2020 di Formula SAE Italy. Per quanto riguarda i Virtual
Statics hanno visto come vincitori i team Race Up Combustion dell’Università di Padova nella Classe 1C (vetture a
combustione interna). Fast Charge dell’Università di Roma La Sapienza nella Classe 1E (vetture elettriche). E, infine, Ecurie
Aix – Formula Student Team RWTH Aachen nella Classe 1D (driverless). Mentre, nel contest Beyond the
Rules (evoluzione del regolamento di Formula SAE Italy) ha vinto il team Ecurie Aix Formula Student Team – RWTH
Aachen.
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progetti. Proprio quest’ultima ha costituito un aspetto fondamentale per la determinazione dei vincitori, che hanno puntato
su un’idea forte e ben strutturata. Il sistema di autonomous driving nel caso di Joanneum Racing Graz, hybrid powertrain
per MoRe Modena Racing e una stazione di ricarica induttiva per TUfast.

Giorda: “Guardo con ottimismo al 2021”
“L’emergenza sanitaria ci ha impedito di organizzare il nostro tradizionale evento a Varano de’ Melegari. Ma non
ha potuto fermare il nostro desiderio di coinvolgere gli studenti in iniziative che hanno prima di tutto una finalità educativa.
Grazie all’entusiasmo dei team e al prezioso impegno dei giudici e del Comitato organizzatore di Formula SAE Italy, siamo
riusciti a tradurre in realtà questo desiderio. Inoltre, abbiamo sperimentato modalità nuove che hanno permesso ai giovani
futuri ingegneri di continuare a imparare divertendosi. Il bilancio è positivo e ci fa guardare con ottimismo al 2021. La
speranza resta quella di poterci incontrare nuovamente in autodromo per la prossima avventura”. Le parole del direttore
ANFIA Gianmarco Giorda.
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di Redazione
Dopo la cancellazione di Formula Sae (Society of Automotive Engineers)
Italy, l’evento educational che ogni anno coinvolge gli studenti di
ingegneria di tutto il mondo, dovuta al Covid, Anfia ha dovuto reinventarsi e
lo ha fatto con tre iniziative digitali. Due contest proiettati sull’avvenire,
“Beyond the Rules” e “Design for Future”, il primo è dedicato all’evoluzione
del regolamento di Formula Sae Italy, oggi gli studenti sono chiamati a
stilare una nuova bozza della manifestazione valida sino al 2025; il
secondo invita gli studenti a disegnare un concept in 3d di una monoposto
a ruote scoperte intesa come prototipo da salone, con soluzioni
tecnologiche non ancora presenti sul mercato. Il terzo, il “Formula Sae Italy
Virtual Statics”, l’edizione virtuale delle prove di design e di business, si
MERCEDES-BENZ: CAMBIO
svolgerà, non come abitualmente in presenza, sempre a causa della
ORGANIZZAZIONE
pandemia in atto, il 12 e il 13 novembre prossimi. La scadenza per la
consegna dei primi due progetti è il 6 novembre, il 14 novembre avverrà la
premiazione dei vincitori di tutte e tre le iniziative.
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Podio per il team MMR di Unimore nella
competizione internazionale virtuale
“Formula SAE Italy looks to the future”
26 Novembre 2020
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Il team MoRe Modena Racing di Unimore, da anni impegnato nel campionato di Formula
Student a confronto con gli studenti di ingegneria di tutto il mondo, ha appena
089849

conquistato il secondo posto in una competizione virtuale che, dopo la cancellazione
dell’edizione 2020 di Formula SAE Italy a causa delle misure di contenimento della
pandemia da Covid-19, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e
il Comitato organizzatore della manifestazione hanno deciso di programmare: il contest
“Formula SAE Italy looks to the future”.
L’innovativo format è stato caratterizzato tre eventi: uno di prove statiche virtuali, un
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contest sull’evoluzione del regolamento della Formula SAE nel prossimo futuro e un
contest legato alla progettazione della vettura per il 2025. La squadra di Unimore ha preso
parte alle ultime due iniziative.
Dagli esordi ad oggi, il regolamento della manifestazione è evoluto nel tempo in linea con i
progressi tecnologici del settore automotive. Per rendere più attuale la futura Formula SAE
Italy, gli studenti sono stati chiamati a stilare un draft di regolamento della manifestazione
al 2025 e il team MMR ha risposto proponendo l’introduzione di una precisa
regolamentazione della Power unit ibrida e fornito la soluzione tecnica per sostituire con
materiali compositi i roll bar. In particolare i ragazzi del MoRe Modena Racing sono stati gli
unici ad aver incluso nel proprio elaborato anche il Cost Event, proponendo un
interessante spunto: introdurre la consegna di un’“environment impact analysis”. Questa
idea, dopo essere stata valutata dalla giuria, ha permesso agli studenti Unimore di
raggiungere secondo gradino del podio.
Nella gara di progettazione della vettura il team di Unimore ha realizzato un modello CAD
della possibile vettura realizzabile nel 2025, con la specifica delle sue caratteristiche: dal
telaio monoscocca in carbonio al pacchetto aerodinamico completo fino ai portamozzi
realizzati in additive manufacturing con forma ottimizzata, al virtual cockpit per il pilota e
alla Power Unit ibrida. Proprio quest’ultima, per la semplicità ed il packaging rivoluzionario,
è valsa alla squadra dell’Università di Modena e Reggio Emilia un ulteriore secondo posto,
davanti ad un gigante come il team TU-Fast racing dell’Università di Monaco e con un
minimo distacco dal team del’Università di Gratz (Austria), da sempre uno dei più
competitivi del circuito Formula student.
“Un risultato che dimostra come, nonostante l’emergenza e le condizioni al contorno siano
cambiate, continuiamo comunque ad essere al passo con i concorrenti oltralpe –
commenta Mattia Priori, team leader di MMR -. Doveroso è il ringraziamento a tutto
l’ateneo che continua comunque a farci lavorare, con le dovute restrizioni, perché crede in
quello che facciamo, alla validità che questo progetto ha e al riconoscimento che ne deriva,
soprattutto nella professionalizzazione degli studenti, nella preparazione al mondo del
lavoro che fornisce. Questo risultato è la conferma che lo sforzo non è vano”.
“Personalmente non potevo cominciare meglio questa esperienza da Team Principal di MMR
– continua Priori -, una realtà che con le sue dinamiche e il suo livello tecnico mi ha subito
appassionato e che ora ho deciso di guidare per scalare la top ten della classifica mondiale.
Non vedo l’ora di tornare in pista con la nuova monoposto che stiamo creando per la
stagione 2021, nel frattempo continuiamo a lavorare per arrivare preparati al meglio sotto
ogni punto di vista”.
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L’Assessore all’Istruzione Ruini ricorda
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Il team MoRe Modena Racing di Unimore, da anni impegnato nel campionato di Formula
Student a confronto con gli studenti di ingegneria di tutto il mondo, ha appena
conquistato il secondo posto in una competizione virtuale che, dopo la cancellazione
dell’edizione 2020 di Formula SAE Italy a causa delle misure di contenimento della
pandemia da Covid-19, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e
il Comitato organizzatore della manifestazione hanno deciso di programmare: il contest
“Formula SAE Italy looks to the future”.
L’innovativo format è stato caratterizzato tre eventi: uno di prove statiche virtuali, un
contest sull’evoluzione del regolamento della Formula SAE nel prossimo futuro e un
contest legato alla progettazione della vettura per il 2025. La squadra di Unimore ha preso
parte alle ultime due iniziative.
Dagli esordi ad oggi, il regolamento della manifestazione è evoluto nel tempo in linea con i
progressi tecnologici del settore automotive. Per rendere più attuale la futura Formula SAE
Italy, gli studenti sono stati chiamati a stilare un draft di regolamento della manifestazione
al 2025 e il team MMR ha risposto proponendo l’introduzione di una precisa
regolamentazione della Power unit ibrida e fornito la soluzione tecnica per sostituire con
materiali compositi i roll bar. In particolare i ragazzi del MoRe Modena Racing sono stati gli
unici ad aver incluso nel proprio elaborato anche il Cost Event, proponendo un
interessante spunto: introdurre la consegna di un’“environment impact analysis”. Questa
idea, dopo essere stata valutata dalla giuria, ha permesso agli studenti Unimore di
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raggiungere secondo gradino del podio.
Nella gara di progettazione della vettura il team di Unimore ha realizzato un modello CAD
della possibile vettura realizzabile nel 2025, con la specifica delle sue caratteristiche: dal
telaio monoscocca in carbonio al pacchetto aerodinamico completo fino ai portamozzi
realizzati in additive manufacturing con forma ottimizzata, al virtual cockpit per il pilota e
alla Power Unit ibrida. Proprio quest’ultima, per la semplicità ed il packaging rivoluzionario,
è valsa alla squadra dell’Università di Modena e Reggio Emilia un ulteriore secondo posto,
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davanti ad un gigante come il team TU-Fast racing dell’Università di Monaco e con un
minimo distacco dal team del’Università di Gratz (Austria), da sempre uno dei più
competitivi del circuito Formula student.
“Un risultato che dimostra come, nonostante l’emergenza e le condizioni al contorno siano
cambiate, continuiamo comunque ad essere al passo con i concorrenti oltralpe –
commenta Mattia Priori, team leader di MMR -. Doveroso è il ringraziamento a tutto
l’ateneo che continua comunque a farci lavorare, con le dovute restrizioni, perché crede in
quello che facciamo, alla validità che questo progetto ha e al riconoscimento che ne deriva,
soprattutto nella professionalizzazione degli studenti, nella preparazione al mondo del
lavoro che fornisce. Questo risultato è la conferma che lo sforzo non è vano”.
“Personalmente non potevo cominciare meglio questa esperienza da Team Principal di MMR
– continua Priori -, una realtà che con le sue dinamiche e il suo livello tecnico mi ha subito
appassionato e che ora ho deciso di guidare per scalare la top ten della classifica mondiale.
Non vedo l’ora di tornare in pista con la nuova monoposto che stiamo creando per la
stagione 2021, nel frattempo continuiamo a lavorare per arrivare preparati al meglio sotto
ogni punto di vista”.
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Tre iniziative digitali in corso per guardare al futuro dell’evento
educational che coinvolge ogni anno gli studenti di ingegneria di tutto il
mondo. Un contest sull’evoluzione del regolamento della manifestazione
al 2025, uno sulla progettazione di una concept car Formula SAE al 2025
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– con il coinvolgimento del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA – e,
infine, un’edizione virtuale delle prove di Design e Business Presentation,
si concluderanno con la premiazione virtuale dei team vincitori il 14
novembre
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Italy a causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, ANFIA e il Comitato
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a partecipare direttamente alla progettazione del futuro dell’evento educational
internazionale che ogni anno riunisce oltre 2.000 studenti di ingegneria da tutto il mondo.
Qualche mese fa, è quindi stato indirizzato a tutti gli studenti del database di ANFIA un

2/3
La corte Internazionale
dell’Adriatico e dello
Ionio

sondaggio per proporre la partecipazione a due contest proiettati sull’avvenire – Beyond the
Rules e Design for Future: Dream your 2025 FSAE Italy Car – e raccogliere le preferenze e
le manifestazioni di interesse degli aspiranti ingegneri del futuro. Dopo aver riscontrato una
buona risposta su entrambi, si è deciso di affiancare alle due iniziative anche i Formula SAE
Italy Virtual Statics, edizione virtuale delle prove di Design e Business Presentation,

Ancona, al via la
mostra “Robert Capa
Retrospective”

tradizionalmente parte integrante della manifestazione in presenza nella categoria dei
cosiddetti eventi statici.
Dopo la pausa estiva e la raccolta delle iscrizioni dei team si è quindi ufficialmente aperta ed è
tuttora in corso la prima edizione del contest Beyond the Rules, dedicato all’evoluzione del

CaterRaduno 2018,
ecco il programma

regolamento di Formula SAE Italy. Dagli esordi ad oggi, il Regolamento è evoluto nel tempo
in linea con i progressi tecnologici del settore automotive, ospitando già alla prima edizione,
nel 2005, vetture ad alimentazione alternativa, quindi ibride, elettriche, a celle a
combustibile. Si è poi consolidata una vera e propria Formula Electric Italy e, a partire dal
2018, è stata introdotta la Formula Driverless Italy, entrambe tuttora parte integrante della
manifestazione e spesso teatro di interessanti spunti e idee progettuali.
La corsa evolutiva dell’automotive e del motorsport non si è fermata ed è in accelerazione. La
sfida della riduzione dell’impatto ambientale della mobilità, soprattutto in termini di
emissioni inquinanti e climalteranti ed efficientamento energetico dei veicoli, infatti, spinge
verso ulteriori frontiere tecnologiche, che riguardano i sistemi di propulsione e

RICERCA: ASSESSORE
BRANDI A
PRESENTAZIONE
CAMPUS D’IMPRESA
Sostenibilità
ambientale e Sociale
nei valori delle donne

l’aerodinamica, così come l’utilizzo di nuovi materiali e processi produttivi.
Per misurarsi con sempre nuovi obiettivi e rendere sempre più stimolante e legata
all’attualità la futura Formula SAE Italy, in questo contest gli studenti sono chiamati a stilare
un draft di regolamento della manifestazione al 2025, che proponga soluzioni tecnologiche
attuali e realizzabili, riflettendo su tutte le possibili propulsioni e categorie di partecipazione.
L’output previsto è un elaborato di lunghezza massima di tre cartelle, a cui è possibile (ma
facoltativo) allegare liberamente rendering e disegni, da consegnare entro il 6 novembre
prossimo. Gli esperti del comitato tecnico di Formula SAE Italy valuteranno le proposte e
assegneranno un premio al team primo classificato.
Il contest Design for Future: Dream your 2025 FSAE Italy Car, definito come car design
contest, invita gli studenti a proporre il disegno di un modello in 3D di una concept car FSAE
Italy – quindi una piccola monoposto a ruote scoperte intesa come prototipo da salone,
showcar, che potrà presentare anche soluzioni tecnologiche oggi non ancora sul mercato,
ma futuribili – accompagnato da una nota stampa in cui illustrare nei dettagli il progetto,
senza l’obbligo di attenersi scrupolosamente all’attuale regolamento di Formula SAE Italy.
Una giuria di esperti di car design, stile e progettazione provenienti dalle aziende del
Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA e da altre aziende ed enti partner
dell’iniziativa – nello specifico Blue Engineering, Bylogix, CSI, CUNA, Dallara Automobili,
Danisi Engineering, ESI Italia, FCA Italy, Focaccia Group, Granstudio, Italdesign–
Giugiaro, Meccanica 42, Pininfarina, PMFACTORY e Podium Engineering – oltre ad alcuni
membri della giuria del Design event delle ultime edizioni di Formula SAE Italy, valuterà gli
elaborati, in consegna entro il 6 novembre prossimo, e selezionerà la rosa dei primi 3
classificati, a cui verrà assegnato un premio e i cui lavori verranno pubblicati sul sito web
089849

Formula SAE Italy.
Nell’ambito del contest, si svolgerà anche un programma di Talent Talk organizzati per gli
studenti da parte di alcune delle aziende partner.
Infine, i Formula SAE Italy – Virtual Statics vedranno gli studenti impegnati nelle prove del
Design event e del Business Presentation event, organizzate in sessioni online su una
piattaforma digitale, il 12 e 13 novembre prossimi. Basata sull’attuale regolamento di
Formula SAE Italy, l’iniziativa prevede la suddivisione dei team nelle tre classi di
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partecipazione 1C (vetture a combustione interna), 1E (vetture elettriche) e 1D (vetture
driverless), in ciascuna delle quali verrà premiato un team vincitore del Design event e un
team vincitore del Business Presentation event, secondo la valutazione delle rispettive giurie
di Formula SAE Italy.
Tra gli scopi dell’iniziativa, oltre a quello di tenere vivi l’attenzione degli stakeholder e
l’impegno dei team nei confronti della manifestazione, c’è anche quello di testare nuove
modalità disvolgimento delle prove statiche, stanti le attuali difficoltà nell’organizzazione di
eventi internazionali in presenza, mettendosi alla prova e raccogliendo i feedback degli
studenti e dei giudici anche in vista della pianificazione della Formula SAE Italy 2021.
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Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 di Formula Sae Italy per il Covid-19,
ANFIA e il Comitato organizzatore della manifestazione hanno guardato al
futuro. Hanno così chiamato gli studenti a partecipare all’evento educational
internazionale. Una manifestazione che ogni anno riunisce più di 2.000 studenti di
ingegneria da tutto il mondo.

Beyond the Rules
089849

A seguito dell’ottima risposta ricevuta in seguito al sondaggio tra gli iscritti nel
database Anfia, dopo l’estate ecco Beyond the Rules, dedicato all’evoluzione del
regolamento di Formula SAE Italy. Una normativa che si è modernizzata in linea
con i progressi tecnologici dell’automotive. Si è poi consolidata la Formula Electric
Italy. E, a partire dal 2018, è arrivata la Formula Driverless Italy. Entrambe tuttora
parte della manifestazione. La corsa evolutiva dell’automotive e del motorsport non si
è fermata. Anzi, sta spingendo verso ulteriori frontiere tecnologiche, che riguardano i
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sistemi di propulsione e l’aerodinamica. Per rendere sempre più legata all’attualità la
futura Formula SAE Italy, in questo contest gli studenti sono chiamati a stilare un draft
di regolamento della manifestazione al 2025. Dovranno essere proposte soluzioni
tecnologiche attuali e realizzabili, riflettendo su tutte le possibili propulsioni e categorie
di partecipazione. Gli esperti del comitato tecnico di Formula SAE Italy valuteranno le
proposte e assegneranno un premio al team primo classificato.

Dream your 2025 FSAE Italy Car
Mentre il contest Design for Future: Dream your 2025 FSAE Italy Car, invita gli
studenti a proporre il disegno di un modello in 3D di una concept car FSAE
Italy. Un prototipo da salone, showcar, che potrà presentare soluzioni tecnologiche
futuribili. Una giuria di esperti di car design, valuterà gli elaborati e selezionerà la rosa
dei primi 3 classificati, ai quali sarà dato un premio. Inoltre, i lavori verranno pubblicati
sul sito web Formula SAE Italy. Nell’ambito del contest, si svolgerà anche un
programma di Talent Talk organizzati per gli studenti da parte di alcune delle aziende
partner.

Virtual Statics
Infine, i Formula SAE Italy – Virtual Statics vedranno gli studenti impegnati
nelle prove del Design event e del Business Presentation event. L’iniziativa
prevede la suddivisione dei team nelle tre classi di partecipazione. Ovvero, 1C
(vetture a combustione interna), 1E (vetture elettriche) e 1D (vetture driverless). In
ciascuna sarà premiato un team vincitore del Design event e un team vincitore del
Business Presentation event. Successivamente, la mattina del 14 novembre si terrà,
su piattaforma online, la premiazione dei vincitori di tutte e tre le iniziative.
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Si è chiuso l’evento legato alle tre iniziative digitali 2020 di Formula SAE Italy. Per
quanto riguarda i Virtual Statics hanno visto come vincitori i team Race Up
Combustion dell’Università di Padova nella Classe 1C (vetture a combustione interna).
Fast Charge dell’Università di Roma La Sapienza nella Classe 1E (vetture elettriche). E,
infine, Ecurie Aix – Formula Student Team RWTH Aachen nella Classe 1D (driverless).
Mentre, nel contest Beyond the Rules (evoluzione del regolamento di Formula
SAE Italy) ha vinto il team Ecurie Aix Formula Student Team – RWTH Aachen.
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Design for Future
Infine, il contest Design for Future: Dream your 2025 FSAE Italy Car ha visto
primeggiare Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz. Il team si è aggiudicato uno slot
gratuito per la prossima edizione di Formula SAE Italy. Al secondo posto MoRe
Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Al terzo posto TUfast eTechnology di Munich, premiato con la partecipazione alla Early registration della
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prossima Formula SAE Italy.

Idee forti e ben strutturate
I 7 team partecipanti al contest sono stati giudicati secondo sei criteri di
valutazione. Concept e originalità, rendering, sviluppo del modello e stile
applicato, sviluppo del progetto, engineering, fattibilità del prodotto
industriale. I criteri dello scoring sono stati pensati anche e soprattutto per spingere
sulla componente di innovazione dei progetti. Proprio quest’ultima ha costituito un
aspetto fondamentale per la determinazione dei vincitori, che hanno puntato su
un’idea forte e ben strutturata. Il sistema di autonomous driving nel caso di Joanneum
Racing Graz, hybrid powertrain per MoRe Modena Racing e una stazione di ricarica
induttiva per TUfast.

Giorda: “Guardo con ottimismo al 2021”
“L’emergenza sanitaria ci ha impedito di organizzare il nostro tradizionale evento a
Varano de’ Melegari. Ma non ha potuto fermare il nostro desiderio di coinvolgere gli
studenti in iniziative che hanno prima di tutto una finalità educativa. Grazie
all’entusiasmo dei team e al prezioso impegno dei giudici e del Comitato
organizzatore di Formula SAE Italy, siamo riusciti a tradurre in realtà questo desiderio.
Inoltre, abbiamo sperimentato modalità nuove che hanno permesso ai giovani futuri
ingegneri di continuare a imparare divertendosi. Il bilancio è positivo e ci fa guardare
con ottimismo al 2021. La speranza resta quella di poterci incontrare nuovamente in
autodromo per la prossima avventura”. Le parole del direttore ANFIA Gianmarco
Giorda.
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Ai Virtual Statics, edizione digitale del Design Event e del Business Presentation Event
promosso da Anfia per la Formula SAE Italy, hanno trionfato il team Race Up
Combustion dell’Università di Padova nella classe delle vetture a combustione interna,
Ecurie Aix – Formula Student Team RWTH Aachen nella classe delle vetture driverless,
squadra, quest’ultima, che si è anche aggiudicata il primo posto nel contest Beyond
the Rules, sull’evoluzione del Regolamento della manifestazione al 2025. Nel Car
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Design contest Design For Future, sul gradino più alto del podio il team Joanneum
Racing Graz di U.A.S. Graz, seguito da MoRe Modena Racing, dell’Università di
Modena e Reggio Emilia e da TUfast e-Technology di Monaco.
L’annuncio dei team vincitori è avvenuto nel corso della closing ceremony che ha
sancito la chiusura ufficiale delle tre iniziative digitali 2020 di Formula SAE Italy. La
cerimonia di premiazione si è aperta con il saluto del direttore Anfia Gianmarco
Giorda, che ha ringraziato tutti i partner di Design for Future, alcuni dei quali hanno
offerto un premio per i vincitori del contest. Un ringraziamento particolare è andato a
Bosch per aver partecipato come partner e sponsor dei Virtual Statics, nell’ambito dei
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quali ha tenuto in doppia sessione il Talent Talk ‘Mobility Solutions challenges’.
”L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ci ha impedito di
organizzare il nostro tradizionale evento a Varano de’ Melegari, ma non ha potuto
fermare il nostro desiderio di coinvolgere gli studenti in iniziative che hanno prima di
tutto una finalità educativa – ha dichiarato Giorda – .
Grazie alla partecipazione e al consueto entusiasmo dei team e al prezioso impegno
dei giudici e del Comitato organizzatore di Formula SAE Italy, siamo riusciti a tradurre
in realtà questo desiderio, sperimentando modalità nuove che hanno permesso ai
giovani futuri ingegneri di continuare a imparare divertendosi e assecondando le loro
passioni. Il bilancio dell’esperienza è quindi positivo e ci fa guardare con ottimismo al
2021, sperando di poterci incontrare nuovamente in autodromo per la prossima
avventura”. Essendo stato il primo evento virtuale della FSAE Italy, ha rappresentato
una grande novità, sia per i team, che per i giudici, ma, nel complesso, il format si è
rivelato funzionale, anche a livello di fruibilità dell’evento. Nel caso del Design event, è
stato positivo poter mantenere la struttura della prova sul modello di quello che
avviene durante l’evento fisico, con una sala virtuale principale, in cui ogni team ha
potuto presentare un’overview del proprio progetto, e poi le sale monotematiche in
cui approfondire i vari aspetti tecnici. Per quanto riguarda le tematiche delle
presentazioni, rispetto allo scorso anno, è ulteriormente aumentata la sensibilità
verso i temi ambientali. Inoltre, in tutte le classi di partecipazione i team hanno
dovuto affrontare un tema da approfondire, il cosiddetto deep dive topic, in questo
caso l’analisi della transizione tra motori tradizionali ed elettrificazione sotto l’effetto
dell’attuale pandemia per le categorie Combustion ed Elettrico, e il tema del 5G, con
tutte le sue implicazioni, per la categoria Driverless. Nel contest Beyond the Rules,
dedicato all’evoluzione del regolamento di Formula SAE Italy, è risultato vincitore il
team Ecurie Aix Formula Student Team – RWTH Aachen, che ha presentato la
proposta più convincente e si è così assicurato uno slot di partecipazione gratuito per
la prossima edizione di Formula SAE Italy. Da menzionare anche il team MoRe
Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia, l’unico ad aver incluso nel
proprio elaborato anche il Cost Event, proponendo un interessante spunto: introdurre
la consegna di un’ ‘environment impact analysis’ per questa prova.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Ai Virtual Statics, edizione digitale del Design Event e del Business Presentation
Event promosso da Anfia per la Formula SAE Italy, hanno trionfato il team Race
Up Combustion dell'Università di Padova nella classe delle vetture a
combustione interna, Fast Charge dell'Università di Roma La Sapienza nella
classe delle vetture elettriche e Ecurie Aix - Formula Student Team RWTH
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Aachen nella classe delle vetture driverless, squadra, quest'ultima, che si è
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anche aggiudicata il primo posto nel contest Beyond the Rules, sull'evoluzione
del Regolamento della manifestazione al 2025. Nel Car Design contest Design
For Future, sul gradino più alto del podio il team Joanneum Racing Graz di U.A.S.
Graz, seguito da MoRe Modena Racing, dell'Università di Modena e Reggio
Emilia e da TUfast e-Technology di Monaco.
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L'annuncio dei team vincitori è avvenuto nel corso della closing ceremony che
ha sancito la chiusura ufficiale delle tre iniziative digitali 2020 di Formula SAE

I PIÙ LETTI

OGGI

Italy. La cerimonia di premiazione si è aperta con il saluto del direttore Anfia

Reddito di
cittadinanza,
pagamento di
novembre: le nuove
date della ricarica

Gianmarco Giorda, che ha ringraziato tutti i partner di Design for Future, alcuni
dei quali hanno offerto un premio per i vincitori del contest. Un ringraziamento
particolare è andato a Bosch per aver partecipato come partner e sponsor dei

Tamponi rapidi nelle
scuole di Palermo,
parte lo screening di
massa: la lista dei
primi istituti
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Grazie alla partecipazione e al consueto entusiasmo dei team e al prezioso
impegno dei giudici e del Comitato organizzatore di Formula SAE Italy, siamo
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hanno permesso ai giovani futuri ingegneri di continuare a imparare divertendosi
e assecondando le loro passioni. Il bilancio dell'esperienza è quindi positivo e ci
fa guardare con ottimismo al 2021, sperando di poterci incontrare nuovamente in
autodromo per la prossima avventura''. Essendo stato il primo evento virtuale
della FSAE Italy, ha rappresentato una grande novità, sia per i team, che per i
giudici, ma, nel complesso, il format si è rivelato funzionale, anche a livello di
fruibilità dell'evento. Nel caso del Design event, è stato positivo poter
mantenere la struttura della prova sul modello di quello che avviene durante
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l'evento fisico, con una sala virtuale principale, in cui ogni team ha potuto
presentare un'overview del proprio progetto, e poi le sale monotematiche in cui
approfondire i vari aspetti tecnici. Per quanto riguarda le tematiche delle
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presentazioni, rispetto allo scorso anno, è ulteriormente aumentata la sensibilità
verso i temi ambientali. Inoltre, in tutte le classi di partecipazione i team hanno
dovuto affrontare un tema da approfondire, il cosiddetto deep dive topic, in
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questo caso l'analisi della transizione tra motori tradizionali ed elettrificazione
sotto l'effetto dell'attuale pandemia per le categorie Combustion ed Elettrico, e
il tema del 5G, con tutte le sue implicazioni, per la categoria Driverless. Nel
contest Beyond the Rules, dedicato all'evoluzione del regolamento di Formula
SAE Italy, è risultato vincitore il team Ecurie Aix Formula Student Team - RWTH
Aachen, che ha presentato la proposta più convincente e si è così assicurato uno
slot di partecipazione gratuito per la prossima edizione di Formula SAE Italy. Da
menzionare anche il team MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e
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Reggio Emilia, l'unico ad aver incluso nel proprio elaborato anche il Cost Event,
proponendo un interessante spunto: introdurre la consegna di un' 'environment
impact analysis' per questa prova.
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