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IL RITORNO
Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, l'autodromo di Varano de' Melegari ha
nuovamente ospitato l'evento organizzato da ANFIA cui hanno aderito oltre 300

studenti proveniente da tutta Europa e anche dagli USA

di Franco Daudo

SI È CHIUSA CON UN SUCCESSO l'edizione numero 16
di Formula SAE Italy. Qualche restrizione sul format
ormai collaudato, una partecipazione un po' più ri-
stretta che in passato - ma hanno comunque risposto
all'appello 37 team degli 82 attesi - e una data au-
tunnale al posto della classica estiva di metà luglio
non hanno frenato il consueto entusiasmo con cui

organizzatori e soprattutto partecipanti affrontano
questa impegnativa 'quattro giorni' piena di attività.

IMPARARE DIVERTENDOSI Con questo claim riporta-
to sul programma ufficiale dell'evento, l'ANFIA ha
salutato i partecipanti ricordando così come la Fo-
mula SAE non debba perdere la sua essenza forte-
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mente educativa e che pur nell'inevitabile confronto
agonistico della competizione debba rimanere un
momento ludico, con la giusta dose di goliardia. Una
bella cosa: nel paddock vigeva il divieto di consuma-
re bevande alcooliche: alcool test a sorpresa da cui
risultasse un tasso alcolico superiore a O gli (!) com-
portava la squalifica immediata del soggetto.

UN'ORGANIZZAZIONE COMPLESSA I progetti presen-
tati dalle Università sono stati giudicati in base al
Design, ai Costi e alla loro capacità di creare Busi-
ness - i cosiddetti eventi statici che questa volta si

33

1 e 2 I L'Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen

che ha brillantemente superato la prova dinamica per la

categoria 1D driverless.

3 I veicoli driverless sono dotati di un complesso sistema

di rilievo degli ostacoli dotato di radar e telecamere.

4 I Al via dell'Autocross l'auto del team StarkStrom

Augsburg Driverless di UAS Augsburg che con quella di

Aachen è stata la sola a compiere per intero l'impegnativa

prova dinamica su tracciato delimitato da birilli. Per gli

altri Team appuntamento alla prossima edizione.'

sono svolti online - mentre le monoposto, suddivise
in tre categorie (1C a combustione, 1E elettriche e
1D driverless) si sono confrontate in pista nell'even-
to dinamico organizzato a Varano. Per giudicare gli
eventi statici sono stati impegnati un centinaio di
tecnici e specialisti provenienti da numerose aziende
automotive, mentre in pista una trentina tra tecnici e
assistenti, oltre al personale dell'autodromo Riccardo
Paletti di Varano, hanno affiancato gli studenti dap-
prima nelle prove di ammissione alla fase dinamica
(che qualcuno, purtroppo, non è riuscito a superare)
e quindi in pista per sorvegliare e valutare le prove di
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5 l Le auto col motore a combustione utilizzano per

la maggior parte un quattro cilindri Honda CBR 600,

ma per risparmiare peso molti team scelgono un

monocilindrico KTM, Yamaha o Husqvarna, tutti di

derivazione motociclistica. Si noti l'airbox che termina

con un restrittore di diametro 19 mm su cui è installato

l'unico corpo farfallato.

6 I E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa.

7111 Formula Student Team Tallinn dellaTallinn

University of Applied Sciences/Tallinn University of

Technology che ha trionfato nella parte dinamica della

Classe 1 E.

8 I L'auto del CULS Prague Formula Racing.

accelerazione, skidpad, trackdrive (solo per le driver-
less), autocross ed endurance.

VERIFICHE: NULLA E LASCIATO AL CASO Come in
una vera azienda organizzata, ogni team ha un lea-
der e una persona responsabile per ogni area tecni-
ca. Questi, insieme ai piloti (che sono due e devono

anch'essi essere studenti) presentano il loro veicolo
alle verifiche tecniche che includono, oltre a quelle
dimensionali, un tilt-test in cui auto e pilota sono
posti su una pedana ruotata di 45° rispetto all'asse
longitudinale senza che si verifichino perdite di li-
quido o il sollevamento delle ruote. Le auto elettri-
che devono anche superare il rain-test, che consiste
nel mettere in tensione l'impianto dí alimentazione e
servizio sotto una doccia d'acqua. Il test fonometrico
è riservato alle auto a combustione, mentre tutte de-
vono superare un test di frenata, anche in condizioni
di emergenza. Fallire anche solo una di queste prove
significa vanificare il lavoro di un anno e gli investi-
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OLI EVENTI STATICI
I cosiddetti eventi statici, che normalmente erano inseriti

nel programma generale e si svolgevano a Varano conte-

stualmente a quelli dinamici, quest'anno sono stati digita-

lizzati utilizzando la piattaforma Cisco Webex.

DESIGN EVENT In questa prova ogni team ha avuto fino a 50

minuti per presentare il progetto del veicolo, partendo da

una overview e passando poi alle descrizioni dettagliate di

ogni area tecnica sviluppata, utilizzando anche fotografie,

video e soprattutto un'esauriente documentazione tecnica.

Negli ultimi 10 minuti la giuria ha avuto facoltà di porre

domande di aprofondimento sul progetto. Alla fine il Desi-

gn Event della Classe 1D è stato vinto dall'E-Team Squadra

Corse Driverless dell'Università di Pisa, seguito da Stark-

Strom Augsburg Driverless di UAS Augsburg e da UniNa

Corse dell'Università Federico II di Napoli. Nella Classe

1E al primo posto si è classificato il team KA-Raceing E

del Karlsruhe Institute of Technology, seguito da UniPR

Racing Team dell'Università di Parma e dal team Superior

Engineering della University of Ljubljana. Per la Classe 1C

prima classificata la 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.

COST EVENT In questa prova ogni team ha dovuto presen-

tare un'accurata analisi dei costi del progetto, giustificando

la scelta delle varie soluzioni tecniche. Nella classe 1D il

migliore è stato il team StarkStrom Augsburg Driverless di

UAS Augsburg, seguito da E-Team Squadra Corse Driver-

less dell'Università di Pisa e da Sapienza Corse dell'Univer-

sità di Roma La Sapienza. Nella Classe 1 E si è aggiudicato

la prima posizione il team StarkStrom Augsburg Electric

di UAS Augsburg, seguito, al secondo posto, da KA-Ra-

ceing E del Karlsruhe Institute ofTechnology e, al terzo, da

Dynamis PRC del Politecnico di Milano. Per la Classe 1C

primo l'E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa, poi

UniBo Motorsport dell'Università di Bologna e Joanneum

Racing Graz di U.A.S. Graz.

BUSINESS EVENT In questo caso, oltre che su un progetto tec-

nicamente valido il team ha dovuto anche presentare un bu-

siness plan che dimostra l'effettiva profittabilità del progetto

e l'appetibilità a ipotetici costruttori o investitori. Nel team

hanno dovuto quindi essere individuate figure che hanno

approfondito gli aspetti di marketing, industrializzazione e

processo produttivo. Queste le classifiche: classe 1D, Star-

kStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, Ecurie Aix

Formula Student Team di RWTH Aachen e UniNa Corse

dell'Università Federico II di Napoli. Classe lE team Dy-

namis PRC del Politecnico di Milano, KA-Raceing E del

Karlsruhe Institute of Technology e UniPR Racing Team

dell'Università di Parma. Classe 1C Joanneum Racing Graz

dell'U.A.S. Graz, E-Team Squadra Corse dell'Università di

Pisa e Race UP Combustion dell'Università di Padova.

menti sostenuti da Università e sponsor tecnici. Per
questo ogni Team porta con se tutto l'occorrente per
effettuare modifiche e riparazioni sul campo e poter
così ovviare agli inconvenienti. Qualcuno, purtrop-
po, non riesce nell'intento e deve ritirarsi, tornare a
casa e lavorare un altro anno per ritentare.

PROVE DINAMICHE Sono queste senza dubbio quelle
più coinvolgenti e dove tutti i team danno il mas-
simo per esprimere sul campo la validità del loro
progetto. La più impegnativa è senza dubbio l'En-

durance, che si disputa su un circuito ricavato parte
sulla pista e parte nel paddock in cui è inserita una
serie di slalom per limitare la velocità. Quaranta giri
con un cambio di pilota a metà gara e tempi sul giro
attorno al minuto rendono impegnativa la prova la
cui lunghezza complessiva è di 22 km. Lagonismo
è limitato dalla presenza di due, massimo tre auto
contemporaneamente e dai sorpassi obbligati solo in
tre precise zone del circuito nelle quali i commissari
obbligano a passare le vetture più lente. Vince il più
veloce, ma ogni birillo abbattuto costa 2" si penali-
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91 L'auto iscritta dall'Università della Western Macedonia

non ha preso parte alle prove dinamiche per un

irreparabile guasto meccanico. Appuntamento al 2022!

10 i Il Team Dynamis PRC del Politecnico di Milano si è

presentato per la prima volta nella categoria 1 E con un

veicolo che, come nella tradizione del Team milanese,

era preparato con grande professionalità. A loro è

andato il primo posto nel Business Event. Quest'auto

ha vinto il "Top Coating Award" messo in palio da

GeicoTaikisha.

11 - 12 I Cerchio in composito e mozzo in ergal fresato

dal pieno, ecco come ridurre le masse non sospese

quando si ha un buon budget a disposizione.

131 Non è come una Formula 1 ma i volanti delle

Formula SAE sono piuttosto complessi.

141 Interessante la vettura ibrida presentata dai ragazzi

dell'Università di Modena e Reggio Emilia. A Varano

era fuori gara poiché non era prevista la categoria per

questa tipologia di motorizzazione. Potrebbe correre

nella Formula SAE di Silverstone, UK, dove elettriche,

termiche e ibride sono tutte incluse nella stessa classe.

tà. Merita un cenno la Classe 1 D (Driverless) che
quest'anno ha avuto 6 squadre iscritte — 3 italiane
con vetture a combustione e 3 straniere con vetture
elettriche - di cui 5 hanno superato le verifiche tec-
niche e 4 sono riuscite ad affrontare anche le prove
dinamiche. Rispetto al 2019, il livello, anche grazie
ad una maggiore affidabilità dei sistemi autonomi, si
è alzato. Augsburg e Aachen sono cresciuti molto e
in maniera strutturata, tant'è che Aachen ha riporta-
to il tempo migliore, tra tutte le classi partecipanti,
nella prova di Acceleration. Lintroduzione, per la pri-
ma volta in questa edizione, dell'Autocross anche per
la classe driverless, è stata molto apprezzata anche se
estremamente impegnativa dovendo l'auto muoversi
in autonomia in un percorso delimitato da birilli e
con strettissimi cambi di direzione. AT
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