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Formula SAE Italy, i vincitori dell'edizione 2021
A Varano de' Melegari sono stati premiati i migliori team partecipanti al campionato dedicato agli studenti di ingegneria

14 Ottobre 2021 alle 17:32



Di: Jacopo Brizzi
Con le premiazioni dei vincitori di categoria durante la cerimonia di chiusura nella serata del 13 ottobre, si è
conclusa la sedicesima edizione di Formula SAE Italy, il campionato dedicato agli studenti di
ingegneria che ambiscono a lavorare nel mondo dell’auto.
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Quest’anno l’evento ha raccolto la partecipazione di oltre 300 universitari provenienti da 11 diversi Paesi in
rappresentanza di 37 team, dei quali 36 europei e uno dagli Stati Uniti.
Le categorie della competizione
Nella Classe 1C per vetture a combustione interna ha trionfato il team Joanneum Racing Graz di U.A.S.
Graz, grazie ai buoni punteggi sia nelle prove statiche, nella quali ha conquistato il Business Presentation
Event, che in quelle dinamiche, soprattutto nelle categorie Autocross ed Endurance.
Hanno completato il podio due squadre italiane, la MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, con ottimi risultati in tutte le prove dinamiche, tra cui il primo posto all’Acceleration, e la
Race UP Combustion in rappresentanza dell’Università di Padova, prima classificata all’Autocross.
Passando alla Classe 1E per monoposto elettriche a vincere è stato il Formula Student Team Tallinn della
Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn University of Technology in virtù di ottime prestazioni nelle
prove dinamiche di Acceleration e Endurance, seguito dai team tedeschi TUfast e-technology di TU
München e dal KA- RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology.
Per quanto riguarda la Classe 3 dedicata alla presentazione del solo progetto vettura il primo posto è stato
conquistato dall’UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna, con l’AAM Driverless Racing Team
dell’Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport e l’OMR UniBS Motorsport
dall’Università di Brescia a completare il podio.

Nella categoria 1D per monoposto a guida autonoma ha ottenuto la vetta della classifica StarkStrom
Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e
dal team Sapienza Corse dell’Università di Roma La Sapienza.
I migliori degli eventi statici
Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici, Cost
Event, Business Presentation Event e Design Event. Il Cost Event della Classe 1D ha visto al primo
posto il team StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, nella Classe 1E si è aggiudicato la prima
posizione il team StarkStrom Augsburg Electric di UAS Augsburg e per la Classe 1C ha vinto l'E-Team
Squadra Corse dell’Università di Pisa
Riguardo al Business Presentation Event, per la Classe 1D si è posizionato al primo posto StarkStrom
Augsburg Driverless di UAS Augsburg, nella Classe 1E si è confermato alla vetta della classifica il team
Dynamis PRC del Politecnico di Milano e per la Classe 1C davanti a tutti è arrivato il Joanneum Racing
Graz dell’U.A.S. Graz
Per il Design Event della Classe 1D, ha vinto l’E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa,
nella Classe 1E ha ottenuto il primo posto il KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology e per
quanto riguarda la Classe 1C a conquistare la vetta della classifica è stato l'UniBo Motorsport
dell’Università di Bologna.
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Possibilità di lavorare direttamente con le aziende
Ogni anno la manifestazione rappresenta un banco di prova importante per quei giovani ingegneri che
desiderano in futuro lavorare nel mondo dell'auto, non solo sugli aspetti tecnici di progettazione della vettura,
ma anche su quelli economici legati alla possibilità concrete di realizzare le proprie monoposto.

Il tutto passando per un confronto diretto con alcuni esponenti delle più importanti aziende della filiera
automotive e del motorsport, un'opportunità che secondo il direttore di ANFIA Gianmarco Giordia,
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"rappresenta un enorme valore aggiunto per la formazione dei giovani ingegneri".
Il campionato per i futuri ingegneri del mondo automotive
Formula SAE 2021, la sfida è iniziata
Ecco come gli studenti universitari studiano l'auto del futuro
Fotogallery: Foto Formula SAE Italy 2021
2 Foto

Di: Jacopo Brizzi



Da non perdere
Come si guida un'elettrica
Concorso d'Eleganza Villa D'Este
Milano AutoClassica
Nasce OmniTrattore.it, il nuovo sito dedicato ai mezzi agricoli
Auto elettrica VS auto termica: non cambia solo il motore
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Formula SAE Italy 2021, i
premi e gli studenti
vincitori
Assegnati i premi della Formula SAE Italy 2021, con le
prove dinamiche che si sono svolte sul circuito di Varano.
Importanti vittorie anche per i team delle Università
italiane.
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Il 13 ottobre 2021 si è chiusa la sedicesima edizione di Formula SAE
Italy, competizione internazionale organizzata da ANFIA in partnership
con SAE International, con l’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’
Melegari e, da quest’anno, anche Associazione Motor Valley, e con la
main sponsorship di Automobili Lamborghini. L’evento ha visto la
partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da 11 Paesi in
rappresentanza di 37 team universitari.
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Formula SAE Italy 2021 Classe 1C
Il podio della Classe 1C ﴾vetture a combustione interna﴿, ha visto primo
posto il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz, che ha ottenuto
buoni punteggi sia nelle prove statiche, vincendo il Business
Presentation Event, che in quelle dinamiche, soprattutto Autocross ed
Endurance.

Formula SAE Italy 2021 partenza prova Endurance

In seconda posizione, MoRe Modena Racing dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, che ha riportato ottimi piazzamenti in tutte le
prove dinamiche ﴾primo posto all’Acceleration﴿ e, in terza posizione,
l’Università di Padova, con il team Race UP Combustion, prima
classificata all’Autocross.

Formula SAE Italy 2021 Classe 1E auto elettriche
Nella Classe 1E ﴾vetture elettriche﴿ ha trionfato il Formula Student
Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn University
of Technology, con ottime performance nelle prove dinamiche, in
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particolare Acceleration ed Endurance.
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Formula SAE Italy 2021

Si è aggiudicato il secondo posto TUfast e‐technology di TU München,
terza classificata all’Endurance 1E, seguita dal team KA‐RaceIng E del
Karlsruhe Institute of Technology, con un buon posizionamento nelle
prove dinamiche e la vittoria nell’Autocross.

Formula SAE Italy 2021 Classe 3
Nella Classe 3 ﴾presentazione del solo progetto della vettura﴿ ha
conquistato la vetta della classifica UniBo Motorsport Electric
dell’Università di Bologna, seguita, al secondo posto, dall’AAM Driverless
Racing Team dell’Arab Academy for Science, Technology & Maritime
Transport e, al terzo, dall’Università di Brescia con il team OMR UniBS
Motorsport.
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Formula SAE Italy 2021

Formula SAE Italy 2021 Classe 1D
Infine, nella Classe 1D ﴾Driverless﴿, il primo premio è andato a
StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie
Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e dal team Sapienza
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Corse dell’Università di Roma La Sapienza.
Quest’anno la classe 1D ha visto 6 squadre iscritte – 3 italiane con
vetture a combustione e 3 straniere con vetture elettriche – di cui 5
hanno superato le verifiche tecniche e 4 sono riuscite ad affrontare le
prove dinamiche. Rispetto al 2019, il livello, anche grazie ad una maggiore
affidabilità dei sistemi autonomi, si è alzato, ma non per tutti allo stesso
modo: il team di Roma ha mostrato un sistema di guida robusto a
affidabile, ma la performance è rimasta sugli stessi livelli dell’edizione
passata; Augsburg e Aachen, invece, sono, cresciuti molto e in maniera
strutturata, tant’è che Aachen ha riportato il tempo migliore, tra tutte le
classi partecipanti, nella prova di Acceleration.

Studenti vincitori Classe 1D

Inoltre, l’introduzione, per la prima volta in questa edizione,
dell’Autocross anche per la classe driverless, è stata molto apprezzata,
sia per poter avere un’ulteriore prova con cui confrontarsi, sia per vedere
come si comporta la vettura su brevi distanze e in un territorio poco
conosciuto.

Formula SAE Italy 2021 gara Endurance
Nell’ultima giornata 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 intervenire sul veicolo durante lo
svolgimento della prova, mentre è previsto un cambio di pilota a metà
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prova.
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Formula SAE Italy 2021 partenza prova Endurance

L’ordine con cui i singoli team scendono in pista viene stilato in base ai
risultati della prova di Autocross, 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.
Gli eventi dinamici, nel complesso, hanno evidenziato buone
performance. Nella prova di endurance – che in mattinata ha visto
coinvolti i team della Classe 1C e nel pomeriggio la classe delle vetture
elettriche – il buon livello dei team partecipanti è stato confermato dal
basso numero di ritiri, avvenuti praticamente solo agli ultimi giri e per
ragioni ordinarie legate alle logiche della competizione.
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Formula SAE Italy 2021 cambio pilota

Alcuni team si sono distinti per gli ottimi tempi ottenuti. Il tracciato
dell’endurance, molto filante e ritmico e ancora più veloce rispetto agli
scorsi anni, con alcuni punti chiave che hanno fatto emergere le abilità
dei singoli piloti, è stato particolarmente apprezzato da tutti i team in
gara.
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Formula SAE Italy 2021 premi prove statiche
Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi
relativi agli eventi statici: Cost Event, Business Presentation Event e
Design Event.
Il Cost Event della Classe 1D ha visto il primo posto del t e a m
StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito, al secondo
posto, da E‐Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa e, al
terzo, da Sapienza Corse dell’Università di Roma La Sapienza. Nella
Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team StarkStrom
Augsburg Electric di UAS Augsburg, seguito, al secondo posto, da KA‐
RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology e, al terzo, da Dynamis
P R C del Politecnico di Milano. Infine, per la Classe 1C: E‐Team Squadra
Corse dell’Università di Pisa e, a seguire, UniBo Motorsport
dell’Università di Bologna e Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz.
Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si è posizionato al
primo posto StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg,
seguito, al secondo posto, da Ecurie Aix Formula Student Team di
RWTH Aachen e, al terzo, da UniNa Corse dell’Università Federico II di
Napoli. Nella Classe 1E si è confermata in prima posizione il t e a m
Dynamis PRC del Politecnico di Milano, seguito da KA‐RaceIng E del
Karlsruhe Institute of Technology e da UniPR Racing Team dell’Università
di Parma, rispettivamente al secondo e terzo posto. Infine, per la Classe
1 C: Joanneum Racing Graz dell’U.A.S. Graz, seguito da E‐Team
Squadra Corse dell’Università di Pisa e da Race UP Combustion
dell’Università di Padova.

FSAE Italy 2021 TEASER

Guarda su
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Playlist Formula SAE Italy 2021 VIDEO

Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo l’E‐Team
Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa, seguito, al secondo
posto, da StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg e, al terzo,
da UniNa Corse dell’Università Federico II di Napoli. Nella Classe 1E
troviamo in prima posizione KA‐RaceIng E del Karlsruhe Institute of

RS ANFIA - FSAE Italy 2021, post-evento

Pag. 14

Data

CORSANEWS.IT (WEB)

Foglio

14/10/2021

14-10-2021

Pagina

1/4

Direttore: Franco Liistro

Cerca...



VAI

XVI^ FORMULA SAE ITALY: SUCCESSO DEI TEAM DI GRAZ, TALLIN E
AUSBURG
Ottobre 14, 2021

j
Email

089849

k
Stampa

RS ANFIA - FSAE Italy 2021, post-evento

Pag. 15

CORSANEWS.IT (WEB)

Data

14-10-2021

Pagina
Foglio

2/4

Varano de’ Melegari. Con la closing ceremony delle 20.00, si è chiusa la XVI^ edizione di Formula SAE Italy competizione internazionale organizzata da ANFIA in partnership con SAE International, con l’Autodromo “R. Paletti” di
Varano de’ Melegari e, da quest’anno, anche Associazione Motor Valley, e con la main sponsorship di Lamborghini.
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da 11 Paesi in rappresentanza di 37 team
universitari.
Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto il team Joanneum Racing Graz di U.A.S.
Graz, che ha ottenuto buoni punteggi sia nelle prove statiche, vincendo il Business Presentation Event, che in quelle
dinamiche, soprattutto Autocross ed Endurance. In seconda posizione, MoRe Modena Racing dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, che ha riportato ottimi piazzamenti in tutte le prove dinamiche (primo posto all’Acceleration)
e, in terza posizione, l’Università di Padova, con il team Race UP Combustion, prima classificata all’Autocross.
Nella Classe 1E (vetture elettriche) trionfa il Formula Student Team Tallinn della Tallinn University of Applied
Sciences/Tallinn University of Technology, con ottime performance nelle prove dinamiche, in particolare Acceleration ed
Endurance, mentre si aggiudica il secondo posto TUfast e-technology di TU München, terza classificata all’Endurance
1E, seguita dal team KA- RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology, con un buon posizionamento nelle prove
dinamiche e la vittoria nell’Autocross.
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della classifica UniBo Motorsport
Electric dell’Università di Bologna, seguita, al secondo posto, dall’AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy for
Science, Technology & Maritime Transport e, al terzo, dall’Università di Brescia con il team OMR UniBS Motorsport.
Infine, nella Classe 1D (Driverless), il primo premio è andato a StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg,
089849

seguito da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e dal team Sapienza Corse dell’Università di Roma La
Sapienza. Quest’anno la classe 1D ha visto 6 squadre iscritte – 3 italiane con vetture a combustione e 3 straniere con
vetture elettriche - di cui 5 hanno superato le verifiche tecniche e 4 sono riuscite ad affrontare le prove dinamiche.
Rispetto al 2019, il livello, anche grazie ad una maggiore affidabilità dei sistemi autonomi, si è alzato, ma non per tutti
allo stesso modo: il team di Roma ha mostrato un sistema di guida robusto a affidabile, ma la performance è rimasta
sugli stessi livelli dell’edizione passata; Augsburg e Aachen, invece, sono, cresciuti molto e in maniera strutturata,
tant’è che Aachen ha riportato il tempo migliore, tra tutte le classi partecipanti, nella prova di Acceleration. Inoltre,
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l’introduzione, per la prima volta in questa edizione, dell’Autocross anche per la classe driverless, è stata molto
apprezzata, sia per poter avere un’ulteriore prova con cui confrontarsi, sia per vedere come si comporta la vettura su
brevi distanze e in un territorio poco conosciuto.
“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 lavoriamo ininterrottamente per far crescere l’evento,
aumentarne la visibilità a livello worldwide e l’attrattività, valorizzando i rapporti tra università e industria che 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”.
Mercoledì 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 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, 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.
Gli eventi dinamici, nel complesso, hanno evidenziato buone performance. Nella prova di endurance - che in mattinata
ha visto coinvolti i team della Classe 1C e nel pomeriggio la classe delle vetture elettriche - il buon livello dei team
partecipanti è stato confermato dal basso numero di ritiri, avvenuti praticamente solo agli ultimi giri e per ragioni
ordinarie legate alle logiche della competizione. Alcuni team si sono distinti per gli ottimi tempi ottenuti. Il tracciato
dell'endurance, molto filante e ritmico e ancora più veloce rispetto agli scorsi anni, con alcuni punti chiave che hanno
fatto emergere le abilità dei singoli piloti, è stato particolarmente apprezzato da tutti i team in gara.
Nel dettaglio di questa prova dinamica, nella Classe 1C, si è aggiudicato il primo posto il team Joanneum Racing Graz
di U.A.S. Graz, seguito da MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Università di
Padova con il team Race UP Combustion.
Nella Classe 1E ha vinto l’endurance il Formula Student Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn
University of TechnologyI, seguito da municHMotorsport della University of Applied Sciences Munich e da TUfast etechnology di TU München.
Nella Classe 1D, che ha affrontato la prova di Trackdrive al posto dell’Endurance, si è aggiudicato il primo premio
l’Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen, seguito, in seconda posizione, da StarkStrom Augsburg
Driverless di UAS Augsburg, gli unici due team che hanno completato la prova.
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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 il team StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito,
al secondo posto, da E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa e, al terzo, da Sapienza Corse
dell’Università di Roma La Sapienza. Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team StarkStrom
Augsburg Electric di UAS Augsburg, seguito, al secondo posto, da KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology
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e, al terzo, da Dynamis PRC del Politecnico di Milano. Infine, per la Classe 1C: E-Team Squadra Corse dell’Università
di Pisa e, a seguire, UniBo Motorsport dell’Università di Bologna e Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz.
Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto StarkStrom Augsburg Driverless di
UAS Augsburg, seguito, al secondo posto, da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e, al terzo, da
UniNa Corse dell’Università Federico II di Napoli. Nella Classe 1E si conferma in prima posizione il team Dynamis
PRC del Politecnico di Milano, seguito da KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology e da UniPR Racing
Team dell’Università di Parma, rispettivamente al secondo e terzo posto. Infine, per la Classe 1C: Joanneum Racing
Graz dell’U.A.S. Graz, seguito da E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa e da Race UP Combustion
dell’Università di Padova.
Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo l’E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di
Pisa, seguito, al secondo posto, da StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg e, al terzo, da UniNa Corse
dell’Università Federico II di Napoli. Nella Classe 1E troviamo in prima posizione KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute
of Technology, seguito, al secondo posto, da UniPR Racing Team dell’Università di Parma e, al terzo, dal team
Superior Engineering della University of Ljubljana. Infine, per la Classe 1C: UniBo Motorsport dell’Università di
Bologna, seguito da Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz e da Polimarche Racing Team dell’Università Politecnica
delle Marche.
Sono stati consegnati il premio Automobili Lamborghini “Best lightweight solution in chassis”, andato a TUfast etechnology di TU München, il premio Dallara “Award for the best Car/Resources balance”, a KA-RaceIng E del
Karlsruhe Institute of Technology e il premio Teoresi “Electronics development process: innovative controls, methods
and architectures award”, conferito a Dynamis PRC del Politecnico di Milano.
GeicoTaikisha, alla sua prima esperienza come sponsor di Formula SAE Italy, leader mondiale nel settore della
progettazione e realizzazione di impianti di verniciatura chiavi in mano per le case automobilistiche, ha contribuito
mettendo a disposizione il premio speciale “Top Coating Award”. Il riconoscimento è stato assegnato a Dynamis PRC
del Politecnico di Milano, ovvero al team che ha presentato la scocca meglio trattata e verniciata in termini di qualità e
innovazione. In particolare, GeicoTaikisha ha preso in considerazione il tipo di materiali utilizzati, il trattamento delle
superfici, l'estetica e la livrea della scocca. Il premio consiste in uno stage retribuito della durata di 6 mesi, con
possibilità di assunzione, presso l'Headquarters italiano del Gruppo a Cinisello Balsamo, per uno dei membri del team
vincitore.(Ale.Fanin.)
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Con la closing ceremony delle 20.00, si è chiusa ieri la XVI edizione di Formula SAE Italy - competizione internazionale organizzata da ANFIA in
partnership con SAE International, con l’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari e, da quest’anno, anche Associazione Motor Valley, e con
la main sponsorship di Automobili Lamborghini. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da 11 Paesi in
rappresentanza di 37 team universitari.
Il podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), vede al primo posto il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz, che ha ottenuto
buoni punteggi sia nelle prove statiche, vincendo il Business Presentation Event, che in quelle dinamiche, soprattutto Autocross ed Endurance.
In seconda posizione, MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha riportato ottimi piazzamenti in tutte le prove
dinamiche (primo posto all’Acceleration) e, in terza posizione, l’Università di Padova, con il team Race UP Combustion, prima classificata
all’Autocross.
Nella Classe 1E (vetture elettriche) trionfa il Formula Student Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn University of
Technology, con ottime performance nelle prove dinamiche, in particolare Acceleration ed Endurance, mentre si aggiudica il secondo posto
TUfast e-technology di TU München, terza classificata all’Endurance 1E, seguita dal team KARaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology,
con un buon posizionamento nelle prove dinamiche e la vittoria nell’Autocross.
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della classifica UniBo Motorsport Electric dell’Università di
Bologna, seguita, al secondo posto, dall’AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport e, al
terzo, dall’Università di Brescia con il team OMR UniBS Motorsport.

“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 anticovid 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
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Infine, nella Classe 1D (Driverless), il primo premio è andato a StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix Formula
Student Team di RWTH Aachen e dal team Sapienza Corse dell’Università di Roma La Sapienza. Quest’anno la classe 1D ha visto 6 squadre
iscritte – 3 italiane con vetture a combustione e 3 straniere con vetture elettriche - di cui 5 hanno superato le verifiche tecniche e 4 sono riuscite
ad affrontare le prove dinamiche. Rispetto al 2019, il livello, anche grazie ad una maggiore affidabilità dei sistemi autonomi, si è alzato, ma non
per tutti allo stesso modo: il team di Roma ha mostrato un sistema di guida robusto a affidabile, ma la performance è rimasta sugli stessi livelli
dell’edizione passata; Augsburg e Aachen, invece, sono, cresciuti molto e in maniera strutturata, tant’è che Aachen ha riportato il tempo migliore,
tra tutte le classi partecipanti, nella prova di Acceleration. Inoltre, l’introduzione, per la prima volta in questa edizione, dell’Autocross anche per la
classe driverless, è stata molto apprezzata, sia per poter avere un’ulteriore prova con cui confrontarsi, sia per vedere come si comporta la
vettura su brevi distanze e in un territorio poco conosciuto.
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l’attrattività, valorizzando i rapporti tra università e industria che 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”.

Leggi anche:
Formula SAE, che ripartenza: "Grande risposta ed entusiasmo"Fotogallery: Formula SAE Italia 2021 a Varano Formula SAE: grande entusiasmo
fra i 37 team in lizza a Varano
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 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, 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.
Gli eventi dinamici, nel complesso, hanno evidenziato buone performance. Nella prova di endurance - che in mattinata ha visto coinvolti i team
della Classe 1C e nel pomeriggio la classe delle vetture elettriche - il buon livello dei team partecipanti è stato confermato dal basso numero di
ritiri, avvenuti praticamente solo agli ultimi giri e per ragioni ordinarie legate alle logiche della competizione. Alcuni team si sono distinti per gli
ottimi tempi ottenuti. Il tracciato dell'endurance, molto filante e ritmico e ancora più veloce rispetto agli scorsi anni, con alcuni punti chiave che
hanno fatto emergere le abilità dei singoli piloti, è stato particolarmente apprezzato da tutti i team in gara.
Nel dettaglio di questa prova dinamica, nella Classe 1C, si è aggiudicato il primo posto il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz, seguito da
MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Università di Padova con il team Race UP Combustion.
Nella Classe 1E ha vinto l’endurance il Formula Student Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn University of TechnologyI,
seguito da municHMotorsport della University of Applied Sciences Munich e da TUfast e-technology di TU München.
Nella Classe 1D, che ha affrontato la prova di Trackdrive al posto dell’Endurance, si è aggiudicato il primo premio l’Ecurie Aix Formula Student
Team di RWTH Aachen, seguito, in seconda posizione, da StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, gli unici due team che
hanno completato la prova.
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 il team StarkStrom Augsburg
Driverless di UAS Augsburg, seguito, al secondo posto, da E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa e, al terzo, da Sapienza
Corse dell’Università di Roma La Sapienza.
Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team StarkStrom Augsburg Electric di UAS Augsburg, seguito, al secondo posto, da KARaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology e, al terzo, da Dynamis PRC del Politecnico di Milano. Infine, per la Classe 1C: E-Team Squadra
Corse dell’Università di Pisa e, a seguire, UniBo Motorsport dell’Università di Bologna e Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz.
Nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito, al
secondo posto, da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e, al terzo, da UniNa Corse dell’Università Federico II di Napoli.
Nella Classe 1E si conferma in prima posizione il team Dynamis PRC del Politecnico di Milano, seguito da KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute
of Technology e da UniPR Racing Team dell’Università di Parma, rispettivamente al secondo e terzo posto. Infine, per la Classe 1C: Joanneum
Racing Graz dell’U.A.S. Graz, seguito da E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa e da Race UP Combustion dell’Università di Padova.
Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto troviamo l’E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa, seguito, al secondo
posto, da StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg e, al terzo, da UniNa Corse dell’Università Federico II di Napoli.
Nella Classe 1E troviamo in prima posizione KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology, seguito, al secondo posto, da UniPR Racing
Team dell’Università di Parma e, al terzo, dal team Superior Engineering della University of Ljubljana.
Infine, per la Classe 1C: UniBo Motorsport dell’Università di Bologna, seguito da Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz e da Polimarche Racing
Team dell’Università Politecnica delle Marche.
Ricordiamo anche i premi speciali e i premi istituiti dagli sponsor. Sono stati consegnati il premio Automobili Lamborghini “Best lightweight
solution in chassis”, andato a TUfast e-technology di TU München, il premio Dallara “Award for the best Car/Resources balance”, a KA-RaceIng
E del Karlsruhe Institute of Technology e il premio Teoresi “Electronics development process: innovative controls, methods and architectures
award”, conferito a Dynamis PRC del Politecnico di Milano.
GeicoTaikisha, alla sua prima esperienza come sponsor di Formula SAE Italy, leader mondiale nel settore della progettazione e realizzazione di
impianti di verniciatura chiavi in mano per le case automobilistiche, ha contribuito mettendo a disposizione il premio speciale “Top Coating
Award”. Il riconoscimento è stato assegnato a Dynamis PRC del Politecnico di Milano, ovvero al team che ha presentato la scocca meglio
trattata e verniciata in termini di qualità e innovazione.

089849

In particolare, GeicoTaikisha ha preso in considerazione il tipo di materiali utilizzati, il trattamento delle superfici, l'estetica e la livrea della scocca.
Il premio consiste in uno stage retribuito della durata di 6 mesi, con possibilità di assunzione, presso l'Headquarters italiano del Gruppo a
Cinisello Balsamo, per uno dei membri del team vincitore.
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Trecento studenti provenienti da 11 Paesi, in rappresentanza di 37 team universitari. Sono
questi i numeri della sedicesima edizione di Formula Sae Italy che si è conclusa nei giorni
scorsi all'Autodromo di Varano De Melegari.
La competizione internazionale organizzata da ANFIA, in partnership con SAE International,
con l'Autodromo R. Paletti e, da quest'anno, anche Associazione Motor Valley, è tornata in
scena dopo la pausa forzata e dovuta alla pandemia, con l'obiettivo dichiarato di crescere nei
prossimi anni.
"Nonostante la pandemia - ha commentato Gianmarco Giorda, direttore Generale di ANFIA quest'anno abbiamo voluto organizzare un evento che rispetto agli anni passati è stato più soft,
ma non volevamo perdere un altro anno. Crediamo fortemente in questa manifestazione nella
quale abbiamo investito molto.
Abbiamo avuto una quarantina di team da tutta Europa che hanno deciso di partecipare e di
credere nell'iniziativa".
Dopo le prove statiche, nei giorni scorsi è stata la volta delle prove 'dinamiche' in pista. Sul
fronte delle premiazioni di questa edizione, il podio della Classe 1C (vetture a combustione
089849
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interna) ha visto aggiudicarsi il primo posto il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz. In
seconda posizione, MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ha
riportato ottimi piazzamenti in tutte le prove dinamiche, mentre la terza posizione è andata
all'Università di Padova, con il team Race UP Combustion. Nella Classe 1E (vetture elettriche)
trionfa il Formula Student Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn
University of Technology, mentre si aggiudica il secondo posto TUfast e-technology di TU
München.
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della
classifica UniBo Motorsport Electric dell'Università di Bologna, seguita dall'AAM Driverless
Racing Team dell'Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport e, al terzo
posto, dall'Università di Brescia con il team OMR UniBS Motorsport.
Per finire, nella Classe 1D (Driverless), il primo premio è andato a StarkStrom Augsburg
Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e
dal team Sapienza Corse dell'Università di Roma La Sapienza. Quest'anno la classe 1D ha
visto 6 squadre iscritte, 3 italiane con vetture a combustione e 3 straniere con vetture
elettriche, di cui 5 hanno superato le verifiche tecniche e 4 sono riuscite ad affrontare le prove
dinamiche.
"Il confronto diretto con esponenti qualificati delle maggiori aziende della filiera automotive e
del motorsport presenti all'evento - ha aggiunto Giorda - rappresenta un enorme valore
aggiunto per la formazione dei giovani ingegneri e speriamo quindi che nel 2022 la
manifestazione possa tenersi interamente in presenza. La filiera dell'automotive sta vivendo un
momento di trasformazione, una sorta di tempesta perfetta, perché da una parte abbiamo
percorsi verso l'evoluzione ma anche tanti fattori esterni che stanno creando incertezze, come
la carenza di materiali. Speriamo nella seconda parte del 2022, perché c'è tanto entusiasmo e
consumatori si stanno approcciando sempre di più anche all'elettrico".
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Formula SAE Italy, futuro automotive passa
anche da qui
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(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Trecento studenti provenienti da 11 Paesi, in
089849

rappresentanza di 37 team universitari. Sono questi i numeri della sedicesima
edizione di Formula Sae Italy che si è conclusa nei giorni scorsi all'Autodromo di
Varano De Melegari.
La competizione internazionale organizzata da ANFIA, in partnership con SAE
International, con l'Autodromo R. Paletti e, da quest'anno, anche Associazione
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Motor Valley, è tornata in scena dopo la pausa forzata e dovuta alla pandemia,
con l'obiettivo dichiarato di crescere nei prossimi anni.
"Nonostante la pandemia - ha commentato Gianmarco Giorda, direttore
Generale di ANFIA - quest'anno abbiamo voluto organizzare un evento che
rispetto agli anni passati è stato più soft, ma non volevamo perdere un altro
anno. Crediamo fortemente in questa manifestazione nella quale abbiamo
investito molto.
Abbiamo avuto una quarantina di team da tutta Europa che hanno deciso di
partecipare e di credere nell'iniziativa".
Dopo le prove statiche, nei giorni scorsi è stata la volta delle prove 'dinamiche'
in pista. Sul fronte delle premiazioni di questa edizione, il podio della Classe 1C
(vetture a combustione interna) ha visto aggiudicarsi il primo posto il team
Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz. In seconda posizione, MoRe Modena

SCARICA GRATUITAMENTE

Racing dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ha riportato ottimi

LA PRIMA PAGINA

piazzamenti in tutte le prove dinamiche, mentre la terza posizione è andata
all'Università di Padova, con il team Race UP Combustion. Nella Classe 1E
(vetture elettriche) trionfa il Formula Student Team Tallinn della Tallinn
University of Applied Sciences/Tallinn University of Technology, mentre si
aggiudica il secondo posto TUfast e-technology di TU München.
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato
la vetta della classifica UniBo Motorsport Electric dell'Università di Bologna,
seguita dall'AAM Driverless Racing Team dell'Arab Academy for Science,

I PIÙ LETTI

Technology & Maritime Transport e, al terzo posto, dall'Università di Brescia con

OGGI

Ambra e Max Allegri
si sono lasciati, dietro
la rottura un
tradimento

il team OMR UniBS Motorsport.
Per finire, nella Classe 1D (Driverless), il primo premio è andato a StarkStrom
Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix Formula Student

Coronavirus, il
bollettino: in Sicilia
270 casi, prosegue il
calo dei ricoveri

Team di RWTH Aachen e dal team Sapienza Corse dell'Università di Roma La
Sapienza. Quest'anno la classe 1D ha visto 6 squadre iscritte, 3 italiane con
vetture a combustione e 3 straniere con vetture elettriche, di cui 5 hanno

L'incidente di
Raffadali: la pioggia,
la curva e il volo
sull'asfalto. Gli ultimi
minuti di Gaetano e

superato le verifiche tecniche e 4 sono riuscite ad affrontare le prove dinamiche.
"Il confronto diretto con esponenti qualificati delle maggiori aziende della
filiera automotive e del motorsport presenti all'evento - ha aggiunto Giorda rappresenta un enorme valore aggiunto per la formazione dei giovani ingegneri

Alitalia chiude i
portelloni dopo 75
anni con l'ultimo volo,
ora tocca ad Ita

e speriamo quindi che nel 2022 la manifestazione possa tenersi interamente in
presenza. La filiera dell'automotive sta vivendo un momento di trasformazione,
una sorta di tempesta perfetta, perché da una parte abbiamo percorsi verso

Il giallo di Caronia, il
padre mostra i
pantaloncini di
Gioele: «Sono
crivellati di buchi»

l'evoluzione ma anche tanti fattori esterni che stanno creando incertezze, come
la carenza di materiali. Speriamo nella seconda parte del 2022, perché c'è tanto

089849

entusiasmo e consumatori si stanno approcciando sempre di più anche
all'elettrico". (ANSA).

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

DEL GIORNALE DI SICILIA.
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la tua email
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Sport
Auto Formula Sae In gara 37 team di altrettante università

Studenti in pista al Paletti
Auto e progetti innovativi provenienti da 11 Paesi
}} Si è chiusa la XVI edizione di Formula Sae Italy,
competizione internazionale organizzaLa da Anfia in
partnership con Sac International, l'autodromo Riccardo Paletti di Varano Mclegari, l'associazione motor
valley, e con la sponsorizzazione principale di Automobili Lamborghini.
L'evento ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da 11 Paesi in rappresentanza di 37
team universitari. 11 podio
della classe 1C (vetture a
combustione interna), vede
al primo posto il team proveniente dall'Austria Joanneum Racing Graz di U.A.S.
Graz, che ha ottenuto buoni
punteggi sia nelle prove statiche, vincendo il Business
presentation event, che in
quelle dinamiche, soprattutto Autocross ed endurance. In seconda posizione,
MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, che ha riportato ottimi piazzamenti in
tutte le prove dinamiche

Vetture
innovative
I team
universitari
hanno
presentato
novità
progettuali.

(primo posto all'Acceleration) e,infine,l'Università di
Padova, con il team Race UP
CombusLion. Nella classe lE
(vetture elettriche) ha trionfato l'Estonia con il Formula
student team Tallinn della
Tallinn University of applied
sciences/Tallinn University
of Technology, con ottime
performance nelle prove dinamiche, in particolare Acceleration ed endurance. 11
secondo posto è andato ai

tedeschi di TUfast e-technology, di 'l'11 München, mentre sul gradino più hasso del
podio si è classificato un altra squadra proveniente dal-

300 partecipanti
A Varano sono arrivati
giovani provenienti da
ogni parte d'Italia e
del mondo

la Germania, il il team KA
Racelng E del Karlsruhe institute of technology.
Nella classe 3 (che prevedeva la presentazione del
solo progetto della vettura
senza gare in pista) ha conquistato la vetta della classifica UniBo Motorsport Electric dell'Università di Bologna, seguita al secondo posto dall'Aam Driverless Racing team dell'Arah academyfor science,technology&

Maritime transport e, al terzo posto, dall'Università di
Brescia con il Leali' Omr
UniBS Motorsporl.
Nella classe 111)(Driverless,
vale a dire vetture senza un
guidatore), il primo premio
è andato a StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix
Formula student team di
RWTH Aachen e dal team
Sapienza corse dell'Università di Roma l.a Sapienza.
Rispetto al 2019, il livello
dei team partecipanti, anche
grazie ad una maggiore affidabilità dei sistemi autonomi, si è alzato, ma non per
tutti allo stesso modo: il
team di Roma ha mostrato
un sistema di guida robusto
a affidabile, ma la performance è rimasta sugli stessi
livelli dell'edizione passata.
Augsburg e Aachen, invece, sono cresciuti molto e in
maniera strutturata. La manifestazione è stata comunque un successo dal punto di
vista della partecipazione.
Valentina Cristiani
RI'RODLZONE RISERVATA
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Formula SAE Italy: anche Techemet in prima linea per
l’innovazione tecnologica
notiziarioautodemolitori.eu/2021/10/18/formula-sae-italy-anche-techemet-in-prima-linea-per-linnovazionetecnologica/
albertopiastrellini

October 18, 2021

Il Gruppo mondiale leader nella processazione industriale dei catalizzatori
esausti è tra i protagonisti della XVI edizione del concorso di
progettazione studentesco.

1/5

Anche Techemet fra i protagonisti della XVI edizione di Formula SAE Italy, il concorso di
progettazione studentesco che coinvolge i dipartimenti di ingegneria delle Università di
tutto il mondo organizzato da SAE International (ex Society of Automotive Engineers,
SAE), giunto in Europa nei primi anni 2000, sulla base del modello americano che ha
debuttato con la prima edizione nel 1981.
Dall’11 al 15 ottobre, presso la pista dell’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari
(Parma) hanno avuto luogo gli eventi dinamici che hanno visto competere più di 300
studenti da 11 Paesi in rappresentanza di 37 team Universitari (36 europei di cui ben 17
italiani da 14 Università) e 1 extra-Ue.

Durante la competizione, le giovani squadre affrontano alcune sfide suddivise in due
grandi categorie:
– Eventi Statici – che comprendono: la presentazione del progetto completo dell’auto; la
simulazione della presentazione del proprio progetto da parte di ciascun team di fronte a
potenziali investitori; l’analisi del rapporto di costo redatto da ciascun team dove sono
incluse le quantità di materiali e componenti utilizzati;
– Eventi Dinamici – che comprendono: prove di Accelerazione, Skid Pad, Autocross e
Endurance; l’evento finale che si svolge su un percorso di 22 km con cambio pilota e mira
a valorizzare l’intera performance in gara di ogni vettura.
2/5

Il concorso vede le squadre giudicate da esperti a livello internazionale per ogni categoria
suddivise in panel.

In Italia la prima edizione si è svolta nel 2005 grazie all’organizzazione dell’Associazione
Tecnica dell’Autoveicolo – ATA, presso l’Autodromo FIAT di Balocco (VC);
successivamente si è passati al circuito Ferrari Fiorano di Maranello (BO), per giungere,
infine, all’attuale sede della manifestazione che è, appunto, l’Autodromo “Riccardo
Paletti” di Varano ‘de Melegari (PR).
Dal 2017 il testimone e la responsabilità dell’organizzazione è passato dall’ATA all’ANFIA
che sin da subito si è posta l’obiettivo di aumentare i propri numeri ma anche di far
crescere il livello dei partecipanti e la qualità dell’organizzazione.
Come sempre, al di là delle dinamiche della competizione, il “motore” della kermesse è
l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di competenze che riguarda non solo le
Università ma anche le aziende presenti in un rapporto simbiontico di stretta
collaborazione.
Del resto proprio il settore automotive e tutta l’industria automobilistica stanno vivendo
un periodo di trasformazioni importanti con tante sfida da superare per conseguire la
mobilità del futuro che si prevede sempre più elettrificata, digitalizzata e connessa.
Di qui la necessità di favorire l’inclusione di tanti studenti da più parti del mondo che
costituiranno la progettazione e la capacità manageriale di domani guidando tale
trasformazione.

3/5

In questo senso Techemet ha voluto presenziare all’evento con un proprio stand
posizionato nel paddock centrale con l’obiettivo di condividere la propria vision con
ragazzi giovani e talentuosi puntando alla maggior conoscenza del Gruppo, alla
disseminazione di idee innovative, buone pratiche e progetti innovativi che caratterizzano
l’identità del gruppo stesso.
“Già da tempo in Techemet guardiamo al Green Deal europeo come opportunità e stimolo
per la crescita del tessuto di imprese del Paese – afferma il Dott. Giovanni Greco,
presidente di Techemet Europa – e, proprio in Italia, abbiamo voluto dare un contributo
realizzando connessioni con diverse Università e Centri di ricerca industriale, non solo,
abbiamo aperto una sede di Ricerca & Sviluppo con un’importante Università del Paese e
stiamo lavorando per realizzare un’apposita divisione ingegneristica che funga da volano
per tutti gli stabilimenti Techemet europei”.
“La nostra vision su recupero e riciclo procede nel solco delle indicazioni europee e il
nostro ciclo produttivo consente di eliminare la gestione degli scarti in discarica e
recuperare totalmente le materie prime”.
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Giovedì, 21 ottobre 2021

Stellantis e-Mobility Business Unit alla 16esima
edizione della Formula SAE
L’evento italiano della Formula SAE, ospitato dall'Autodromo "R.
Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), è organizzato dall'ANFIA
Si è conclusa la
16esima edizione della
Formula SAE Italy,
Formula Electric Italy &
Formula Driverless La
competizione tra
studenti universitari
che hanno progettato
e costruito la propria
vettura monoposto da
competizione.
A differenza degli anni precedenti,
la manifestazione si è svolta in

Guarda la gallery

due momenti distinti: le prove
statiche, su piattaforma digitale,
nella settimana dal 27 settembre
al 1 ottobre (Design event,
Business Presentation event e
Cost event) e le prove dinamiche,
dal 10 al 13 ottobre, presso
l'autodromo di Varano de’
Melegari (accelerazione, skid-pad,
autocross e endurance).
Complessivamente hanno
partecipato oltre 300 studenti di
ingegneria provenienti da atenei
di 11 Paesi del mondo, in

rappresentanza di 37 team universitari (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei, e 1 extra-europeo,
proveniente dagli USA). Ragazzi e ragazze hanno preso parte alla gara con entusiasmo, sfidandosi con
le loro creazioni e dando prova di grande professionalità durante tutto l’evento. La competizione si è
articolata in numerosi test che hanno messo a dura prova i prototipi progettati dagli studenti: dopo la
089849

presentazione del piano di business, del design della vettura e l’analisi dei costi di progetto, si sono
effettuate le prove di accelerazione, di autocross e sugli skid-pad, per terminare la gara con la prova di
endurance e analisi consumi.
Tutte le vetture sono quindi state valutate attraverso differenti prove basate su design, efficienza
ingegneristica e sostenibilità dei costi da una commissione di giudici esperti. Di questa commissione
ha fatto parte, tra gli altri, un gruppo di professionisti Stellantis provenienti da diversi dipartimenti –
Business Development, Quality, Product Development – che hanno partecipato con entusiasmo alla
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valutazione del lavoro svolto dalle squadre, con particolare focus sullo sviluppo del powertrain e della
parte elettronica.
L’evento si è concluso con la premiazione delle squadre vincitrici per ogni categoria, con una cerimonia
sul rettilineo del circuito: per la classe Combustion ha vinto il team Joanneum Racing Graz
dell'Università U.A.S. Graz (Austria); per la classe Electric si è aggiudicato il premio il Formula Student
Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn University of Technology (Estonia); per
la classe Driverless ha vinto il team StarkStrom Augsburg Driverless dell'Università UAS Augsburg
(Germania); infine, per la Classe 3 (presentazione del progetto senza creazione del prototipo di vettura)
ha vinto il team UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna (Italia).
“Per Stellantis, partecipare alla Formula SAE Italy ha il duplice obiettivo di formare i giovani universitari
che si avvicinano con passione al mondo dell’automobile e contemporaneamente permettere alla
nostra azienda di entrare in contatto diretto con le eccellenze del mondo universitario, ingegneristico e
non solo. Stellantis, con questa iniziativa, ha deciso di mettersi a disposizione degli studenti che hanno
realizzato le auto da corsa e supportarli, attraverso i propri tecnici, in ogni aspetto dello sviluppo, dalla
fase di ideazione del progetto fino alla messa in strada del prototipo” racconta Marco Vassallo, Head
of Technical Training & Technical Career dell’ingegneria Stellantis.
“Per noi è fondamentale mantenere un dialogo costante con le nuove generazioni e sensibilizzarle
sull’importanza dell’elettrificazione come chiave per una mobilità più sostenibile. Allo stesso tempo,
siamo pronti a cogliere spunti stimolanti dai giovani per capire la loro visione della mobilità del futuro,
utile nella definizione della nostra strategia” afferma Gabriele Catacchio, e-Mobility Global
Communications Manager di Stellantis. “Per Stellantis questo è il più grande valore che la presenza
alla Formula SAE Italy rappresenta ogni anno, avvicinando il mondo del lavoro a quello universitario e
viceversa, per facilitare dialogo e confronto costanti tra la nostra azienda e i giovani studenti”.
In quest’ottica, il progetto Formula SAE Italy rientra nella strategia dell’e-Mobility Business Unit di
Stellantis che ha l’obiettivo di facilitare la transizione verso la mobilità del futuro. Per farlo, e-Mobility
è impegnata costantemente a ricercare soluzioni innovative, semplici e convenienti che guidino il
cliente a scegliere la mobilità elettrificata. La sua attività si focalizza principalmente su tre filoni
strategici, con un approccio incentrato sulle necessità del cliente.
Innovazione: guardando al futuro, pensando e offrendo servizi distintivi.
Cooperazione: lavorando con partner leader in più settori, per realizzare un ecosistema di servizi
completo e competitivo.
Informazione: condividendo la conoscenza sulle nuove forme di mobilità sostenibile,
spiegandone vantaggi e opportunità, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni.
Il successo degli eventi come Formula SAE nasce proprio dalla capacità di coinvolgere giovani
appassionati uniti dalla stessa ambizione: scrivere il futuro di cui faranno parte per poterlo vivere da
protagonisti

Iscriviti alla newsletter
Commenti

TAGS:
formula sae italy

stellantis
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e-mobility business unit
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L'EVENTO ANFIA A VARANO DE MELEGARI

Formula SAE, in pista
i futuri ingegneri
con le loro idee hi-tech

AGGUERRITI
Due monoposto impegnate in autodromo
Roberta Posero
Varano de'
ïari (Pr) Provetecniche di futuro per gli ingegneri da gran premio di domani.
Ai box tutto è pronto per le prove di skidpad,
accelerazione, autocross e endurance. Ultime
messe a punto dei motori, il semaforo pronto a
scattare verde e se non fosse per le monoposto
spinte a mano sulla griglia di partenza con una
lunga impugnatura come fossero un carrello
mobile e per le dimensioni più ridotte delle
vetture, sembrerebbe proprio di assistere a una
gara di Fl. Invece è la Formula SAI; Italy, edizione numero 16, in formato ridotto causa Covid,
prove statiche online e prove dinamiche sul
circuito «Riccardo Paletti» di Varano de' Melegari, purtroppo senza il pubblico consueto.
Perché se li meriterebbero tutti gli applausi i
300 agguerritissimi studenti, la maggior parte
d'ingegneria, ma anche di economia e di fisica,
di 11 Paesi suddivisi in 37 team che si sono
sfidati con monoposto da loro stessi progettate,
costruite e suddivise in tre categorie (termiche,
elettriche, a guida autonoma) più una che prevedeva la sola presentazione di un progetto senza prototipo. Ognuna con una precisa idea di
business, con un progetto specifico di ingegnerizzazione della vettura e con l'analisi dei costi.
«Dopo un anno di fermo per il Covid questa
edizione di Formula SAE Italy è stata una ripartenza in tutti i sensi, soprattutto per i giovani
studenti. Il confronto diretto con le maggiori
aziende della filiera automotive e del Motorsport presenti come staff e sponsor, è un valore
aggiunto per la formazione dei giovani ingegneri e aiuta ad accrescere le opportunità di essere
notati e assunti dai brand del settore», spiega
Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, che organizza la manifestazione in Italia, in partnership
con SAE lnternational, con l'autodromo di Varano de' Melegari, l'Associazione Motor Valley
e i principali marchi automotive, come il main
sponsor Lamborghini, e poi Dallara, Stellantis,
Pirelli, Brembo, Sabelt e Danisi Engineering.
«Siamo convinti che Formula SAE sia una delle
migliori opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che lavoreranno
da noi», afferma Maurizio Reggiani, chieftehnical officer di Automobili Lamborghini. «Per lavorare nel mondo automotive e in quello delle
corse non è più sufficiente essere bravi ingegneri, ma anche guidare il progetto sin dall'idea,
per convincere qualcuno a investire e a trasformarla nell'auto del futuro».
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Formula Sae | intervista a Marco Stella |
presidente gruppo componentistica Anfia
Con il presidente del gruppo componentistica Anfia Marco Stella, parliamo della
transizione energetica ...
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Formula Sae, intervista a Marco Stella, presidente gruppo componentistica Anfia (Di
giovedì 28 ottobre 2021) Con il presidente del gruppo componentistica Anfia Marco Stella,
parliamo della transizione energetica in atto e di come le aziende che ci lavarono stiano
guardando al futuro. Un altro tema toccato è ...
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UniPadova : ?? Complimenti al nostro @RaceUpTeam per i successi ottenuti
all’ultimo @FormulaSAEItaly! Scopri tutti i risultati >… - emiliaromagnago : Monoposto elettriche:
Unipr Racing Team vola in Formula SAE #emiliaromagna - AutoElettrica : L’Unipr Racing Team
sbarca in Formula SAE: prima gara all’autodromo di Varano: La nostra squadra si è affermata
sia… - StellantisIT : #eMobilityStellantis scende in pista a Varano de' Melegari come technical
partner alla 16esima edizione di Formula… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Sae
Formula Sae, intervista a Marco Stella, presidente gruppo componentistica Anfia
Con il presidente del Gruppo Componentistica Anfia Marco Stella, parliamo della transizione
energetica in atto e di come le aziende che ci lavarono stiano guardando al futuro. Un altro tema
toccato è ...

Monoposto elettriche: Unipr Racing Team vola in Formula SAE
L A FORMULA SAE L a Formula SAE è una competizione internazionale, organizzata dalla
Society of Automotive Engineers (SAE), che prevede la progettazione e la realizzazione di
monoposto da corsa da ...
Formula SAE: nei test dinamici spiccano Graz, Tallin ed Augsburg Motorsport.com, Edizione: Italia

Vittoria nell’autocross e podio finale nella competizione Formula SAE Italy 2021
Dal 10 al 13 ottobre 2021 si è tenuta la sedicesima edizione di Formula SAE Italy, competizione
automobilistica internazionale che ha visto la presenza di 37 team di Formula SAE delle più
prestigiose ...

Stellantis e-Mobility Business Unit alla 16esima edizione della Formula SAE
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L’evento italiano della Formula SAE, ospitato dall'Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari
(Parma), è organizzato dall'ANFIA ...

RS ANFIA - FSAE Italy 2021, post-evento

Pag. 43

