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Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia, ritorna l'appuntamento con la Formula
Sae Italy, evento educational internazionale, organizzato in Italia da Anfia, e che coinvolge
giovani studenti provenienti dalle realtà universitarie del nostro Paese e non solo.

Alla XVI edizione della competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione
di studenti di ingegneria provenienti dagli atenei di tutto il mondo, si sfideranno oltre 380
studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari -
di cui 44 dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-Ue.

Al fine di renderne la gestione più sicura, rispettando le normative anti-Covid, Formula Sae Italy
2021 si svolgerà in modalità ibrida e si aprirà ufficialmente oggi con l’avvio delle prove statiche
(Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale, che si
concluderanno il primo ottobre.

Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece,
l’appuntamento presso l'autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari, anche quest'anno
partner dell'iniziativa insieme a Sae International, mentre rappresenta una new entry la
partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area espositiva nel
paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la main sponsorship di Automobili
Lamborghini e la media partnership di Autotecnica, Motor1.com e Motorsport.com.

Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley sono
4: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture
elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per
la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura

Anfia, ritorna la Formula Sae Italy, tutti
in pista a Varano
Fino al 1 ottobre eventi digitali, poi show in autodromo
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senza prototipo.

Per la prima volta quest’anno è stata introdotta, tra le prove dinamiche per la classe driverless,
la prova di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni della vettura.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di
Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli sponsor in
totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da Anfia e società di
recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch, Brembo, Capgemini
Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, GeicoTaikisha,
Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business Unit, Synergie,
Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell’evento sono Adler Pelzer Group, CSI e Flag.

L’apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione avrà luogo lunedì 11 ottobre alle
19.30 con la opening ceremony sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la
cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo Componenti Anfia Marco Stella.
La manifestazione terminerà la sera di mercoledì 13 ottobre con una cerimonia di chiusura,
sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli
eventi statici che degli eventi dinamici. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie,
suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di test.
Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di alleggerimento
del telaio (best lightweight solution in chassis), offerto da Automobili Lamborghini e per la
migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara. GeicoTaikisha assegnerà il
premio “Top Coating Award” al team che presenterà la carrozzeria con la miglior verniciatura in
termini di qualità e innovazione. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il
miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
Covid19, riparte con entusiasmo la Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle
università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA, che a partire dal 2017 ha preso in
carico l’evento, raccogliendo l’eredità di ATA – Associazione Tecnica dell’Automobile.

La XVI edizione della manifestazione vedrà sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del
mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari – di cui 44
dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE. Al fine di
renderne la gestione più snella e più sicura, in ottemperanza alle normative anti-Covid,
Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si apre ufficialmente oggi con
l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su
piattaforma digitale, che si concluderanno il 1° ottobre. Per le prove dinamiche in pista,
in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l’appuntamento presso
l’autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma) – come sempre partner
dell’iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new
entry la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area
espositiva nel paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la main
sponsorship di Automobili Lamborghini e la media partnership di Autotecnica,
Motor1.com e Motorsport.com.
Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley
sono quattro: Classe 1C – vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe
1E – vetture elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6
team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano
unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

Novità dell’edizione 2021: per la prima volta quest’anno è stata introdotta tra le
prove dinamiche per la classe driverless, la prova di autocross, una prova di sprint per
valutare le prestazioni della vettura.

Inoltre, la programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha richiesto
l’adozione di un nuovo regolamento per il Business Presentation event, caratterizzato da
una suddivisione in tre stage, a eliminazione, e condiviso con la formula student Austria.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia
di Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli
sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da
ANFIA e società di recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch,
Brembo, Capgemini Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi
Style Group, GeicoTaikisha, Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-
Mobility Business Unit, Synergie, Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell’evento
sono Adler Pelzer Group, CSI e Flag.

Grazie alla scelta di avvalersi di una piattaforma online per eventi virtuali di tipo
fieristico, anche gli sponsor che hanno deciso di essere presenti solo durante gli eventi
statici digitali potranno godere di tutti i vantaggi legati alle opportunità di networking e
recruitment che l’evento da sempre offre, interagendo con i team partecipanti e
organizzando webinar tecnici e talent talk riservati agli studenti. Per questi ultimi,
ANFIA ha ideato, inoltre, il Most Active Team Contest, con interessanti premi in palio
per le squadre e i singoli ragazzi che si mostreranno più proattivi nell’interazione online
con gli sponsor e più attivi nella navigazione della piattaforma e degli stand virtuali e
nell’adesione ai webinar.

Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE)
e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di
una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’eventuale
commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico,
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ANFIA / Dopo lo stop forzato nel 2020 torna la Formula SAE
Italy
Lunedí, 27 settembre 2021

Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid19, riparte con
entusiasmo la Formula SAE Italy, competizione tecnico-
sportiva internazionale aperta alla partecipazione di
studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto
il mondo, organizzata da ANFIA, che a partire dal 2017
ha preso in carico l’evento, raccogliendo l'eredità di ATA
- Associazione Tecnica dell’Automobile.
La XVI edizione della manifestazione vedrà sfidarsi oltre
380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei
in rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44
dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e quattro extra-UE. Al f ine di renderne la
gestione più snella e più sicura, in ottemperanza alle

normative anti-Covid, Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si apre ufficialmente
oggi con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su
piattaforma digitale, che si concluderanno il 1° ottobre. 
Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l’appuntamento
presso l'autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma) – come sempre partner dell'iniziativa
insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la partnership con
Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area espositiva nel paddock dell’autodromo. 
Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley sono
quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture
elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la
prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura senza
prototipo.
L'edizione di quest'anno, per la prima volta in assoluto, tra le prove dinamiche per la classe
driverless, ha introdotto la prova di autocross; momento di puro sprint per valutare le prestazioni della
vettura.
Inoltre, la programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha richiesto l’adozione di un
nuovo regolamento per il Business Presentation event, caratterizzato da una suddivisione in tre
stage, a eliminazione, e condiviso con la formula student Austria. 
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Fino al 1 ottobre eventi digitali, poi show in
autodromo

Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia, ritorna l’appuntamento con la

Formula Sae Italy, evento educational internazionale, organizzato in Italia da Anfia, e

che coinvolge giovani studenti provenienti dalle realtà universitarie del nostro Paese e

non solo.

Alla XVI edizione della competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla

partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dagli atenei di tutto il mondo, si

sfideranno oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in

rappresentanza di 48 team universitari – di cui 44 dell’Unione europea (19 italiani,

provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-Ue.

27 Settembre 2021  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SEGUICI

MI PIACE9,799 Fans

SEGUI1,559 Follower

SEGUI8,263 Follower

SEGUI1,397 Follower

Carica altro

POPOLARE

Comunali Napoli, Consiglio di

Stato conferma l'esclusione della

lista della Lega

18 Settembre 2021

Benefici dello sport e salute

mentale: quello che abbiamo

imparato dalle...

23 Settembre 2021

VW Passat, guai in vista dopo

fallimento crash test in Cina

24 Settembre 2021

Governo tedesco: abominevole

omicidio commesso da no-mask

23 Settembre 2021



RACCOMANDATA

Comunali Napoli,
Consiglio di Stato
conferma l'esclusione
della lista della Lega

Politica

Cos’è un sottomarino
nucleare

il Post



 21  Milano  lunedì, Settembre 27, 2021            
C Accedi

1 / 2

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

27-09-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - FSAE Italy 2021, giorni evento Pag. 10



Al fine di renderne la gestione più sicura, rispettando le normative anti-Covid, Formula

Sae Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si aprirà ufficialmente oggi con l’avvio

delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su

piattaforma digitale, che si concluderanno il primo ottobre.

Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece,

l’appuntamento presso l’autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari, anche

quest’anno partner dell’iniziativa insieme a Sae International, mentre rappresenta una

new entry la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con

un’area espositiva nel paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la

main sponsorship di Automobili Lamborghini e la media partnership di Autotecnica,

Motor1.com e Motorsport.com.

Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor

valley sono 4: Classe 1C – vetture a combustione interna (18 team partecipanti);

Classe 1E – vetture elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida

autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che

presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

Per la prima volta quest’anno è stata introdotta, tra le prove dinamiche per la classe

driverless, la prova di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni della

vettura.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della

Provincia di Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, nonché del sostegno di 18

autorevoli sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera automotive

rappresentata da Anfia e società di recruitment: Automobili Lamborghini (main

sponsor), AVL, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering, Dallara Automobili, Danisi

Engineering, Duerre Tubi Style Group, GeicoTaikisha, Mathworks, Pirelli, Sabelt,

Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business Unit, Synergie, Techemet, Teoresi. I tre

partner tecnici dell’evento sono Adler Pelzer Group, CSI e Flag.

L’apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione avrà luogo lunedì 11

ottobre alle 19.30 con la opening ceremony sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di

benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo

Componenti Anfia Marco Stella. La manifestazione terminerà la sera di mercoledì 13

ottobre con una cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito,

durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli eventi statici che degli eventi

dinamici. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi

(Combustion, Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di test. Tra i

premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di

alleggerimento del telaio (best lightweight solution in chassis), offerto da Automobili

Lamborghini e per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da

Dallara. GeicoTaikisha assegnerà il premio “Top Coating Award” al team che

presenterà la carrozzeria con la miglior verniciatura in termini di qualità e innovazione.

Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di sviluppo

dell’elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).

[ Fonte articolo: ANSA ]
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380 STUDENTI TORNANO A SFIDARSI PER L'EVENTO EDUCATIONAL INTERNAZIONALE
ORGANIZZATO IN ITALIA DA ANF

380 studenti tornano a sfidarsi per l'evento educational internazionale organizzato in Italia
da ANFIA
Dettagli
Pubblicato: 28 Settembre 2021
Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, riparte con entusiasmo la
Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione
di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da
ANFIA,
che a partire dal 2017 ha preso in carico l'evento, raccogliendo l'eredità di ATA -
Associazione Tecnica dell'Automobile. La XVI edizione della manifestazione vedrà
sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48
team universitari - di cui 44 dell'Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e 4 extra-UE. Al fine di renderne la gestione più snella e più sicura, in ottemperanza
alle normative anti-Covid, Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si apre
ufficialmente oggi con l'avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation
event e Cost event) su piattaforma digitale, che si concluderanno il 1° ottobre. Per le prove
dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l'appuntamento
presso l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - come sempre partner
dell'iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry
la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un'area espositiva nel
paddock dell'autodromo. La manifestazione si svolge con la main sponsorship di
Automobili Lamborghini e la media partnership di Autotecnica, Motor1.com e
Motorsport.com. Le classi di partecipazione dell'evento educational più atteso nel cuore
della motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team
partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D - driverless: vetture a guida
autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano
unicamente il progetto della vettura senza prototipo. Novità dell'edizione 2021: per la prima
volta quest'anno è stata introdotta tra le prove dinamiche per la classe driverless, la prova
di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni della vettura. Inoltre, la
programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha richiesto l'adozione di un
nuovo regolamento per il Business Presentation event, caratterizzato da una suddivisione
in tre stage, a eliminazione, e condiviso con la formula student Austria.
La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia
di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli
sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA e
società di recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch, Brembo,
Capgemini Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group,
GeicoTaikisha, Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business
Unit, Synergie, Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell'evento sono Adler Pelzer Group,
CSI e Flag. Grazie alla scelta di avvalersi di una piattaforma online per eventi virtuali di
tipo fieristico, anche gli sponsor che hanno deciso di essere presenti solo durante gli eventi
statici digitali potranno godere di tutti i vantaggi legati alle opportunità di networking e
recruitment che l'evento da sempre offre, interagendo con i team partecipanti e
organizzando webinar tecnici e talent talk riservati agli studenti. Per questi ultimi, ANFIA
ha ideato, inoltre, il Most Active Team Contest, con interessanti premi in palio per le
squadre e i singoli ragazzi che si mostreranno più proattivi nell'interazione online con gli
sponsor e più attivi nella navigazione della piattaforma e degli stand virtuali e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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nell'adesione ai webinar. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of
Automotive Engineers (SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella
progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione
destinata ad un'eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere
tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un'impresa del settore automotive
per un utente non professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano
prove statiche - Design Event, Business Presentation Event e Cost Event - e prove dinamiche
in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D l'Endurance è
sostituito dalla prova di Trackdrive). L'obiettivo della manifestazione è mettere al centro,
più che l'agonismo in sé, le capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze
ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento
della progettazione e presentazione del prodotto. Si tratta di un evento educational in cui i
ragazzi possono apprendere le dinamiche del lavoro in team, con regole precise e
scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali
del prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta.
L'apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione - che si svolgeranno
secondo un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia - avrà luogo
lunedì 11 ottobre alle 19.30 con la opening ceremony sul rettilineo della pista. Dopo i saluti
di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo
Componenti ANFIA Marco Stella.
La manifestazione terminerà la sera di mercoledì 13 ottobre con una cerimonia di chiusura,
sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito, durante la quale saranno premiati i vincitori sia
degli eventi
statici che degli eventi dinamici. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie,
suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di
test.
Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di
alleggerimento del telaio (best lightweight solution in chassis), offerto da Automobili
Lamborghini e per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara.
GeicoTaikisha assegnerà il premio "Top Coating Award" al team che presenterà la
carrozzeria con la miglior verniciatura in termini di qualità e innovazione, prendendo in
considerazione la tipologia dei materiali, il trattamento superficiale, l'estetica e la livrea
dell'auto. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di
sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).

[ 380 STUDENTI TORNANO A SFIDARSI PER L'EVENTO EDUCATIONAL INTERNAZIONALE
ORGANIZZATO IN ITALIA DA ANF
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Ha preso il via la XVI edizione della Formula Sae Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di
tutto il mondo, organizzata da Anfia, che a partire dal 2017 ha preso in carico l'evento,
raccogliendo l'eredità di ATA - Associazione Tecnica dell'Automobile.
    L'evento vede sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in
rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44 dell'Unione europea (19 italiani, provenienti
da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE. Fino al primo ottobre sono previste le prove statiche (Design
event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale. Per le prove
dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l'appuntamento
presso l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - come sempre partner
dell'iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la
partnership con Associazione Motor Valley, Le classi di partecipazione dell'evento educational
più atteso nel cuore della motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna
(18 team partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D - driverless: vetture
a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che
presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.
    L'elenco dei team ammessi alla manifestazione è visibile a questo link: https://www.formula-
ata.it/registered-teams/ 
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Dopo lo stop forzato del 2020, la 16esima edizione prevede
prove statiche su piattaforma digitale e prove dinamiche
all’autodromo di Varano de’ Melegari.
Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla

pandemia da Covid-19, riparte con entusiasmo la Formula SAE Italy,

competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di

studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata

da ANFIA che dal 2017 ha preso in carico l’evento raccogliendo l’eredità di ATA

(Associazione Tecnica dell’Automobile).
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La sedicesima edizione vedrà sfidarsi oltre 380 studenti di 12 Paesi del mondo

e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 squadre universitarie 44 delle quali

dell’Unione Europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE.

Al fine di renderne la gestione più snella e più sicura, in ottemperanza alle

normative anti-Covid, Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si

è aperta con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation

event e Cost event) su piattaforma digitale. Per le prove dinamiche in pista, si

rinnova invece l’appuntamento presso l’autodromo Riccardo Paletti di Varano

de’ Melegari (Parma), come sempre partner dell’iniziativa insieme a SAE

International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la colllaborazione

con Associazione Motor Valley che sarà presente con un’area espositiva nel

paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la main sponsorship

di Automobili Lamborghini.

Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della

motor valley sono quattro: Classe 1C – vetture a combustione interna (18

team partecipanti); Classe 1E – vetture elettriche (19 team); Classe 1D –

driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel

2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura

senza prototipo.

Novità dell’edizione 2021 è rappresenta dalle prove dinamiche per la classe

driverless, la prova di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni

della vettura.

Inoltre, la programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha

richiesto l’adozione di un nuovo regolamento per il Business Presentation

event, caratterizzato da una suddivisione in tre stage, a eliminazione, e

condiviso con la formula student Austria.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della

Provincia di Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, nonché del sostegno

di 18 autorevoli sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera

automobilistica rappresentata da ANFIA e società di recruitment: Automobili

Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering,

Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, GeicoTaikisha,

Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business Unit,

Synergie, Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell’evento sono Adler Pelzer

Group, CSI e Flag.

Grazie alla scelta di avvalersi di una piattaforma online per eventi virtuali di tipo

fieristico, anche gli sponsor che hanno deciso di essere presenti solo durante

gli eventi statici digitali potranno godere di tutti i vantaggi legati alle

opportunità di networking e recruitment che l’evento da sempre offre,

interagendo con i team partecipanti e organizzando webinar tecnici e talent

talk riservati agli studenti. Per questi ultimi, ANFIA ha ideato, inoltre, il Most

Active Team Contest, con interessanti premi in palio per le squadre e i singoli

ragazzi che si mostreranno più proattivi nell’interazione online con gli sponsor

e più attivi nella navigazione della piattaforma e degli stand virtuali e

nell’adesione ai webinar.
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Formula Sae Italy, ecco tutti i team partecipanti
29 Settembre 2021

© ANSA

Ha preso il via la XVI edizione della Formula Sae Italy, competizione tecnico-

sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria

provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da Anfia, che a partire

dal 2017 ha preso in carico l'evento, raccogliendo l'eredità di ATA - Associazione

Tecnica dell'Automobile.

    L'evento vede sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi

atenei in rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44 dell'Unione europea

(19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE. Fino al primo ottobre

sono previste le prove statiche (Design event, Business Presentation event e

Cost event) su piattaforma digitale. Per le prove dinamiche in pista, in

programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l'appuntamento presso

l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - come sempre partner

dell'iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa

new entry la partnership con Associazione Motor Valley, Le classi di
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partecipazione dell'evento educational più atteso nel cuore della motor valley

sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti);

Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D - driverless: vetture a guida

autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che

presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

    L'elenco dei team ammessi alla manifestazione è visibile a questo link:

https://www.formula-ata.it/registered-teams/ 
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Le novità dal settore auto
Parte la corsa all'ecobonus sull'usato: dal 28 settembre è infatti possibile prenotare...

SMART CAR — 30/09/2021



Parte la corsa all'ecobonus sull'usato: dal 28 settembre è infatti possibile
prenotare gli incentivi sull'acquisto di auto usate a basse emissioni, accedendo al
sito messo a disposizione dal Mise.
Stellantis si apre all'e-commerce e lancia una piattaforma per i modelli di tutti i
marchi, che permette anche la configurazione del veicolo su misura. 
Aniasa, la sezione di Confindustria dedicata alla mobilità, indica quattro misure
strategiche per rilanciare il car sharing dopo la crisi dovuta alla pandemia:
abolizione del canone annuale per i veicoli, riduzione al 10 % dell'Iva sui servizi,
inclusione del settore nel bonus mobilità e fondi pubblici per promuovere la
mobilità pay-per-use.
Riparte dopo lo stop dello scorso anno Sae Italy, la competizione tecnico-sportiva
internazionale organizzata da Anfia, che coinvolge studenti di ingegneria
provenienti dalle università di tutto il mondo.
Un'impresa al limite dell'impossibile: una società inglese specializzata nel restauro
di auto sportive classiche, ha restaurato e ricostruito meticolosamente una
Jaguar FHC E-Type Serie 1 del 1964, abbandonata tra i rovi e lasciata in balia delle
intemperie per oltre tre decenni.

Da non perdere

Tachigrafo intelligente e sistemi di
monitoraggio per l'autotrasporto
Dal 2019 ogni veicolo di nuova immatricolazione dedicato all'autotrasporto...



SMART CAR — 29/09/2021

24 nuove colonnine di ricarica in aree
strategiche di Roma
Otto nuove aree di ricarica, ciascuna dotata di tre colonnine bifacciali
compatibili...



SMART CAR — 28/09/2021

Programmi Palinsesto Podcast Il meglio di Podcast originali Iniziative speciali     
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FORMULA SAE ITALY: GRANDE SFIDA TRA STUDENTI

Formula SAE Italy: grande sfida tra studenti
Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
Covidl9, riparte con entusiasmo la Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle
università di tutto il mondo, organizzata da Anfia , che a partire dal 2017 ha preso in carico
l'evento, raccogliendo l'eredità di ATA - Associazione Tecnica dell'Automobile.
La XVI edizione della manifestazione vedrà sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del
mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44 dell'Unione
europea (19 italian i, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-Ue. Per le prove dinamiche
in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova l'appuntamento presso l'autodromo
"R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), come sempre partner dell'iniziativa insieme a
SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la partnership con
Associazione Motor Valley , che sarà presente con un'area espositiva nel paddock
dell'autodromo.
La manifestazione si svolge con la main sponsorship di Automobili Lamborghini e la media
partnership di Autotecnica, Motorl.com e Motorsport.com. Le classi di partecipazione
dell'evento educational più atteso nel cuore della Motor Valley sono quattro: Classe 1C -
vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team
); Classe 1D driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel
2018 ; Classe 3 : (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura senza
prototipo. Novità dell'edizione 2021: per la prima volta quest'anno è stata introdotta tra le
prove dinamiche per la classe driverless , la prova di autocross , una prova di sprint per
valutare le prestazioni della vettura.
L'obiettivo della manifestazione è mettere al centro, più che l'agonismo in sé, le capacità
maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e
rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del
prodotto. Si tratta di un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le
dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere messi
alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali del prototipo, con tutte le difficoltà che
questo comporta.
L'apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione - che si svolgeranno
secondo un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia - avrà luogo
lunedì 11 ottobre alle 19.30 con la opening ceremony sul rettilineo della pista . Dopo i saluti
di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del presidente del Gruppo
Componenti Anfia, Marco Stella. La manifestazione terminerà la sera di mercoledì 13
ottobre con una cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito, durante la
quale saranno premiati i vincitori sia degli eventi statici sia degli eventi dinamici.
Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion,
Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di test. Tra i premi speciali assegnati
dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di alleggerimento del telaio (best
lightweight solution in chassis), offerto da Automobili Lamborghini e per la migliore vettura
realizzata con efficienza di costi , offerto da Dallara .
GeicoTaikisha assegnerà il premio "Top Coating Award" al team che presenterà la
carrozzeria con la miglior verniciatura in termini di qualità e innovazione, prendendo in
considerazione la tipologia dei materiali, il trattamento superficiale, l'estetica e la livrea
dell'auto . Teoresi Group , infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di
sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).
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 venerdì 1 ottobre 2021 - 15:17

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

servizi

In corso la Formula SAE organizzata da Anfia: ecco le
novità dell'edizione 2021
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

venerdì 1 ottobre 2021

Il Covid-19 aveva fermato anche la Formula SAE Italy, la competizione tecnico-
sportiva internazionale per gli studenti di ingegneria provenienti dalle università
di tutto il mondo organizzata da Anfia.

Torna la Formula SAE
Archiviata la fase più critica della pandemia, la manifestazione è pronta a
tornare con la sua 16esima edizione. L’edizione 2021 vedrà sfidarsi oltre 380
studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team
universitari - di cui 44 dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e 4 extra-UE. 
Formula SAE Italy 2021 si svolgerà comunque in modalità ibrida: si è già aperta
con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e
Cost event) su piattaforma digitale che si concluderanno oggi. Dal 10 al 13
ottobre invece ci saranno le prove in pista presso l'autodromo “R. Paletti” di
Varano de’ Melegari (Parma).

Formula SAE: le classi di partecipazione
Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della
motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team
partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D – driverless:
vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe
3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.
Novità dell’edizione 2021: per la prima volta quest’anno è stata introdotta tra le
prove dinamiche per la classe driverless, la prova di autocross, una prova di
sprint per valutare le
prestazioni della vettura.

 

Viabilità Italia
01-10 - A4: chiusure Ospitaletto
01-10 - A1: chiusura Basso
Lodigiano
01-10 - A4: chiusure Agrate,
Ponte Oglio, Seriate
01-10 - A13: chiusura Rovigo
01-10 - A4: chiusura Ponte Oglio
01-10 - A14: chiusure Bologna
01-10 - A13: chiusure Padova

Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia

.@AnitaAssocia e gli appelli alla 

Commissione Ue sulla questione Brennero. 

Per anni la Commissione europea ha evitato 

di prendere una posizione chiara sui divieti. 

#TrasportiItalia trasporti-

italia.com/camion/anita-d…
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@TrasportiItalia
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EVENTI

Formula SAE Italy – Autodromo di Varano,
dall’11 al 13 ottobre
1 Ottobre 2021  28  0

Dall’11 al 13 ottobre l’Autodromo di Varano de’ Melegari torna ad accogliere la Formula

SAE Italy, l’evento che chiama a raccolta i team di decine di Università internazionali, e

migliaia di studenti di ingegneria che mettono alle prova le proprie capacità per ambire ad

una carriera professionale nel settore automotive. Il circuito “Riccardo Paletti” è sede della

manifestazione dal 2009, ad esclusione della pausa 2020 dovuta alla pandemia Covid-19, e

quest’anno ospita le prove di tipo dinamico.

L’organizzatore ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) per questa

sedicesima edizione ha varato un format “ibrido”, aperto dalle prove statiche previste dal

27 settembre al 1° ottobre in via digitale.

L’apertura ufficiale delle prove dinamiche, che si svolgeranno rispettando i protocolli

sanitari contro il Covid-19, avverrà alle 19:30 di lunedì 11 ottobre con una cerimonia sul

rettilineo principale dell’impianto parmense. Nella serata di mercoledì 13 ottobre andà

invece in scena la cerimonia da chiusura con le premiazioni dei vari vincitori.

Gli Atenei in gara si confronteranno a Varano de’ Melegari in prove di accelerazione, skid

pad, autocross, endurance, trackdrive e nell’inedita “sprint”, per valutare la prestazione

pura dei veicoli realizzati. Le classi di iscrizione sono 4: 1C per vetture con motori a

combustione interna, 1E per vetture elettriche, 1D per vetture a guida autonoma,

ammesse dal 2018, e la classe 3 per la sola presentazione dei progetti.

La connotazione globale della Formula SAE Italy è ribadita dalla partecipazione di 380

studenti, provenienti da 43 diversi istituiti universitari e un totale di 48 squadre; 19 team

Home   Eventi   Eventi   Formula SAE Italy – Autodromo di Varano, dall’11 al 13 ottobre
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sono italiani, 4 arrivano addirittura al di fuori dell’Unione Europea.

Automobili Lamborghini è il principale dei 18 sponsor di questa edizione 2021, che gode

del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di

Varano de’ Melegari. Si aggiunge inoltre la nuova partnership con l’Associazione Motor

Valley, che allestirà un’area espositiva nel paddock: è l’ente che riunisce le eccellenze nella

terra dei motori, e di cui l’Autodromo di Varano de’ Melegari è fra i pilastri. Autotecnica,

Motor1.com e Motorsport.com sono invece i media partner.

Per maggiori informazioni sull’Autodromo di Varano de’ Melegari, è possibile consultare il

sito www.varano.it

TAGS AUTODROMO DI VARANO FORMULA SAE ITALY

massimo
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ANSA.it Motori Anfia Formula SAE, prove dinamiche al via sul circuito di Varano

MILANO  08 ottobre 2021 14:28  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Dopo le prove statiche, è tempo di scendere in pista per la Formula SAE. Per la
competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di
ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo e organizzata da ANFIA, questa
domenica si apre la fase delle prove dinamiche, che si svolgeranno tra le curve
dell'Autodromo di Varano di Melegari dal 10 al 13 ottobre.
    L'autodromo 'R. Paletti' è come sempre partner dell'iniziativa insieme a SAE
International, mentre rappresenta una new entry la partnership con Associazione Motor
Valley, che sarà presente durante le giornate con un'area espositiva nel paddock
dell'autodromo.
    Le classi di partecipazione dell'evento nel cuore della motor valley sono quattro e
suddivise tra vetture a combustione interna, con 18 team partecipanti, vetture elettriche
con 19 team, vetture a guida autonoma con 6 team), oltre ai team che presentano
unicamente il progetto della vettura senza prototipo.
    Novità dell'edizione 2021 è invece la prova autocross, introdotta tra le prove dinamiche
per la classe driverless e in veste di prova di sprint pensata per valutare le prestazioni
della vettura.
    L'apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione, che si svolgeranno
secondo un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia, avrà luogo
lunedì 11 ottobre alle 19,30 con la cerimonia d'apertura sul rettilineo della pista. Dopo i
saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del
Gruppo Componenti ANFIA Marco Stella. La manifestazione terminerà poi la sera di
mercoledì 13 ottobre, con una cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d'arrivo del
circuito e durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli eventi statici che dinamici. 
   

Formula SAE, prove dinamiche al via
sul circuito di Varano
Dal 10 al 13 ottobre la sfida in pista tra i team di studenti

ANSACOM
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ANSA.it Motori Attualità Formula SAE, prove dinamiche al via sul circuito di Varano

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Dopo le prove statiche, è tempo di scendere in pista per la Formula SAE. Per la competizione
tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti
dalle università di tutto il mondo e organizzata da ANFIA, questa domenica si apre la fase delle
prove dinamiche, che si svolgeranno tra le curve dell'Autodromo di Varano di Melegari dal 10 al
13 ottobre.
    L'autodromo 'R. Paletti' è come sempre partner dell'iniziativa insieme a SAE International,
mentre rappresenta una new entry la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà
presente durante le giornate con un'area espositiva nel paddock dell'autodromo.
    Le classi di partecipazione dell'evento nel cuore della motor valley sono quattro e suddivise
tra vetture a combustione interna, con 18 team partecipanti, vetture elettriche con 19 team,
vetture a guida autonoma con 6 team), oltre ai team che presentano unicamente il progetto
della vettura senza prototipo.
    Novità dell'edizione 2021 è invece la prova autocross, introdotta tra le prove dinamiche per
la classe driverless e in veste di prova di sprint pensata per valutare le prestazioni della
vettura.

Formula SAE, prove dinamiche al via
sul circuito di Varano
Dal 10 al 13 ottobre la sfida in pista tra i team di studenti

Redazione ANSA  MILANO  08 OTTOBRE 2021 14:18
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    L'apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione, che si svolgeranno secondo
un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia, avrà luogo lunedì 11 ottobre
alle 19,30 con la cerimonia d'apertura sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai
team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo Componenti ANFIA
Marco Stella. La manifestazione terminerà poi la sera di mercoledì 13 ottobre, con una
cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito e durante la quale saranno
premiati i vincitori sia degli eventi statici che dinamici. 
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Home  News  Eventi

Ecco come gli studendi universitari studiano l'auto del futuro

Torna la Formula SAE, competizione europea che vede partecipare studendi da tutto il Vecchio Continente per un futuro nel mondo dell'auto

08 Ottobre 2021 alle 14:48

Di: Massimo Grassi

Dopo la pausa forzata del 2020 torna la Formula SAE, il campionato che vede impegnati numerosi (430

nell'edizione 2021, provenienti da 48 atenei differenti) studenti universitari che ambiscono a lavorare nel

mondo dell'auto. Aspiranti ingegneri chiamati a dare vita a piccole monoposto create interamente da zero,

assieme a studi sul modello di business e design.

Cerca un'auto

  CERCA
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Un evento in programma dal 10 al 13 ottobre 2021 presso l'Autodromo di Varano de' Melegari

(Parma), dal 2009 teatro della Formula SAE, dove si svolgeranno le prove dinamiche, ultimo atto di un

lungo percorso che ha portato gli studenti a perlustrare tutte le strade che portano alla nascita di un'auto.

Cos'è la Formula SAE

Nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE), si tratta di una competizione

europea che vede protagonisti studenti universitari chiamati a misurarsi nella progettazione e realizzazione di

una vettura prototipo monoposto da competizione, destinata ad un’eventuale commercializzazione,

seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un’impresa.

Dal foglio bianco

Prima di animare il circuito romagnolo le varie squadre hanno dovuto sostenere prove statiche su differenti

aree tematiche:

Business presentation event: creare un'auto non significa solo trattegiarne le linee e definirne

l'hardware, ma anche (soprattutto) creare un modello di business sostenibile che attragga potenziali

investitori. Tutte le auto presentate devono infatti soddisfare requisiti di commerciabilizzazione.

Design event: ovvero tutto ciò che riguarda il lavoro ingegneristico che ha portato alla nascita

dell'auto. Non si guarda quindi (solo) all'estetica, ma anche creatività e idea progettuale, assieme ad a

elementi tecnici come sospensioni, telaio e motore, ai quali si aggiunge un giudizio al modello di

management.

Cost event: ingegneria non è solo dare forma e sostanza all'auto, ma la sua gestione dal punto di vista

economico. Le squadre partecipanti alla Formula SAE devono produrre quella che viene definita una

"tesi in economia sulla vettura", creando tabelle che analizzino i vari costi, ai quali nell'edizione 2021 si

aggiungono altre voci come l'analisi di impatto ambientale.

Formula SAE 2019

Prove che riguarderanno le 4 classi che compongono la Formula SAE:

Modelli a combustione (Classe 1C),

Modelli elettrici (Classe 1E),

Modelli a guida autonoma (Classe 1D)

Prototipi (Classe 3)

Un paniere ricco a rappresentare quindi non solo il presente dell'auto, ma il suo futuro a emissioni zero e

senza il bisogno che sia un essere umano a condurre l'auto.
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Formula SAE 2019

Formula SAE 2019

Ed è proprio questo il fulcro della Formula SAE, il trovare giovani ingegneri che siano in grado di dare

un'accelerata al mondo dell'auto, portando idee fresche per aiutare l'automotive in quella che è la più grande

transizione della sua storia.

Si scende in pista

Le varie prove assegnano differenti punteggi, ai quali si aggiungono quelli derivanti dai test dinamici in

pista: accelerazione, skid pad, autocross, endurance, trackdrive e sprint. Un calendario fitto spalmato su 4

giorni, col 10 ottobre dedicato alle registrazioni delle varie squadre, ispezioni tecniche e briefing.

Formula SAE 2019

L'inizio dell'edizione 2021 della Formula SAE è prevista per le 19.30 di lunedì 11 ottobre con la cerimonia

di apertura, con rappresentanti dell'ANFIA (l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).

Il 12 ottobre si terranno le prime sessioni dei vari test, che continueranno poi mercoledì 13 ottobre per

poi terminare con la classifica finale.

Tra gli sponsor l'edizione 2021 della Formula SAE vede Automobili Lamborghini capofila, assieme ad altre

17 realtà e il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Comune di Varano de' Melegari.

Col 2021 si aggiunge poi la partnership con l'Associazione Motor Valley - l'ente che riunisce le eccellenze

della terra dei motori, di cui l'Autodromo di Varano de' Melegari fa parte -  presente con un'area espositiva

nel paddock. Come media partner ci siamo noi di Motor1.com assieme a Motorsport.com e Autotecnica. 

Il futuro dell'auto e i giovani che lo creeranno

 Formula SAE 2019, una sfida per 2.600 studenti

 Motor Valley Accelerator, come valorizzare le startup auto italiane

Fotogallery: Formula Sae 2019, Autodromo di Varano
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Di: Massimo Grassi
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Formula SAE, prove dinamiche al
via sul circuito di Varano

    

Dal 10 al 13 ottobre la sfida in pista tra i team di
studenti

Dopo le prove statiche, è tempo di scendere in pista per la Formula SAE. Per la

competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di

ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo e organizzata da ANFIA,

questa domenica si apre la fase delle prove dinamiche, che si svolgeranno tra le curve

dell’Autodromo di Varano di Melegari dal 10 al 13 ottobre.

    L’autodromo ‘R. Paletti’ è come sempre partner dell’iniziativa insieme a SAE

International, mentre rappresenta una new entry la partnership con Associazione

Motor Valley, che sarà presente durante le giornate con un’area espositiva nel

paddock dell’autodromo.

8 Ottobre 2021  0
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Articolo precedente

Volkswagen, all'ITS World Congress per
mobilità efficiente

Prossimo articolo

Covid: scende l'incidenza, indice Rt stabile.
Quattro regioni a rischio moderato:

Basilicata, Trento, Bolzano, Valle d'Aosta

    Le classi di partecipazione dell’evento nel cuore della motor valley sono quattro e

suddivise tra vetture a combustione interna, con 18 team partecipanti, vetture

elettriche con 19 team, vetture a guida autonoma con 6 team), oltre ai team che

presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

    Novità dell’edizione 2021 è invece la prova autocross, introdotta tra le prove

dinamiche per la classe driverless e in veste di prova di sprint pensata per valutare le

prestazioni della vettura.

    L’apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione, che si svolgeranno

secondo un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia, avrà

luogo lunedì 11 ottobre alle 19,30 con la cerimonia d’apertura sul rettilineo della pista.

Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente

del Gruppo Componenti ANFIA Marco Stella. La manifestazione terminerà poi la sera

di mercoledì 13 ottobre, con una cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d’arrivo

del circuito e durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli eventi statici che

dinamici. 

   

[ Fonte articolo: ANSA ]

  Post Views: 4
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Home / 2021 / Ottobre / 8 / Ecco come gli studendi universitari studiano l’auto del futuro

Ecco come gli studendi

universitari studiano l’auto

del futuro
 8 Ottobre 2021   carlo

Dopo la pausa forzata del 2020 torna la Formula SAE, il

campionato che vede impegnati numerosi (430 nell’edizione

2021, provenienti da 48 atenei differenti) studenti universitari

che ambiscono a lavorare nel mondo dell’auto. Aspiranti

ingegneri chiamati a dare vita a piccole monoposto create

interamente da zero, assieme a studi sul modello di business

e design.

Un evento in programma dal 10 al 13 ottobre 2021 presso

l’Autodromo di Varano de’ Melegari (Parma), dal 2009 teatro

della Formula SAE, dove si svolgeranno le prove dinamiche,

ultimo atto di un lungo percorso che ha portato gli studenti a

perlustrare tutte le strade che portano alla nascita di un’auto.

Cos’è la Formula SAE

Nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive

Engineers (SAE), si tratta di una competizione europea che

vede protagonisti studenti universitari chiamati a misurarsi

nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo

Ecco come gli studendi universitari08 Ott, 2021 Latest News
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monoposto da competizione, destinata ad un’eventuale

commercializzazione, seguendo particolari vincoli di

carattere tecnico ed economico, come se fosse

commissionata da un’impresa.

Dal foglio bianco

Prima di animare il circuito romagnolo le varie squadre

hanno dovuto sostenere prove statiche su differenti aree

tematiche:

Business presentation event: creare un’auto non

significa solo trattegiarne le linee e definirne l’hardware,

ma anche (soprattutto) creare un modello di business

sostenibile che attragga potenziali investitori. Tutte le auto

presentate devono infatti soddisfare requisiti di

commerciabilizzazione.

Design event: ovvero tutto ciò che riguarda il lavoro

ingegneristico che ha portato alla nascita dell’auto. Non si

guarda quindi (solo) all’estetica, ma anche creatività e

idea progettuale, assieme ad a elementi tecnici come

sospensioni, telaio e motore, ai quali si aggiunge un

giudizio al modello di management.

Cost event: ingegneria non è solo dare forma e sostanza

all’auto, ma la sua gestione dal punto di vista economico.

Le squadre partecipanti alla Formula SAE devono

produrre quella che viene definita una “tesi in economia

sulla vettura”, creando tabelle che analizzino i vari costi, ai

quali nell’edizione 2021 si aggiungono altre voci come

l’analisi di impatto ambientale.

Formula SAE 2019

Prove che riguarderanno le 4 classi che compongono la

Formula SAE:

Modelli a combustione (Classe 1C),
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Modelli elettrici (Classe 1E),

Modelli a guida autonoma (Classe 1D)

Prototipi (Classe 3)

Un paniere ricco a rappresentare quindi non solo il presente

dell’auto, ma il suo futuro a emissioni zero e senza il bisogno

che sia un essere umano a condurre l’auto.

Formula SAE 2019

Formula SAE 2019

Ed è proprio questo il fulcro della Formula SAE, il trovare

giovani ingegneri che siano in grado di dare un’accelerata al

mondo dell’auto, portando idee fresche per aiutare

l’automotive in quella che è la più grande transizione della

sua storia.

Si scende in pista

Le varie prove assegnano differenti punteggi, ai quali si

aggiungono quelli derivanti dai test dinamici in pista:

accelerazione, skid pad, autocross, endurance, trackdrive e

sprint. Un calendario fitto spalmato su 4 giorni, col 10 ottobre

dedicato alle registrazioni delle varie squadre, ispezioni

tecniche e briefing.

Formula SAE 2019

L’inizio dell’edizione 2021 della Formula SAE è prevista per

le 19.30 di lunedì 11 ottobre con la cerimonia di apertura, con

rappresentanti dell’ANFIA (l’Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica).

Il 12 ottobre si terranno le prime sessioni dei vari test, che

continueranno poi mercoledì 13 ottobre per poi terminare con

la classifica finale.

Tra gli sponsor l’edizione 2021 della Formula SAE vede

Automobili Lamborghini capofila, assieme ad altre 17 realtà

e il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Provincia di

Parma e Comune di Varano de’ Melegari.

Col 2021 si aggiunge poi la partnership con l’Associazione

Motor Valley – l’ente che riunisce le eccellenze della terra dei

motori, di cui l’Autodromo di Varano de’ Melegari fa parte –

 presente con un’area espositiva nel paddock. Come media

partner ci siamo noi di Motor1.com assieme a

Motorsport.com e Autotecnica. 

Fonte: https://it.motor1.com

News  auto, moto, motori, motormaniaci, motorsport,

race, racing
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Home  News  Attualità

Formula SAE 2021, la sfida è iniziata

La competizione motoristica per studenti di ingegneria è partita l'11 ottobre presso l'Autodromo di Varano di Melegari

12 Ottobre 2021 alle 18:14

Di: Jacopo Brizzi

L’edizione 2021 di Formula SAE Italy, il campionato a cui partecipano studenti universitari di

ingegneria provenienti da tutto il mondo, si è aperta nella giornata di ieri con la cerimonia inaugurale

svoltasi alle 19.30 sulla pista dell’Autodormo "R. Paletti" di Varano de' Melegari, in provincia di Parma.

Cerca un'auto

  CERCA
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L’evento organizzato da ANFIA vede impegnati oltre 300 studenti in arrivo da oltre 11 Paesi del mondo,

divisi in 37 team universitari. Al via 36 squadre europee, delle quali 17 italiane provenienti da 14 diversi

atenei, e una proveniente dagli Stati Uniti.

Competizione per gli studenti universitari

L’iniziativa, nata nel 1981 per volontà della Society of Automotive Engineers (SAE), coinvolge gli

studenti universitari nella progettazione e nella realizzazione di un prototipo di una monoposto da

competizione.

L’innovazione tecnologica è alla base di questo progetto in un momento nel quale, secondo il vice presidente

di ANFIA, Marco Stella, “l’industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni quali

l'elettrificazione, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale”.

Sfida per la mobilità del futuro

Durante l’inaugurazione è stato presentato ai team il contest Next Mobility Hackathon, un concorso che

si pone l’obiettivo di trovare soluzioni innovative alle sfide di mobilità e trasporto, richiedendo ai partecipanti

di proporre idee e progetti originali .

Una sfida aperta ai giovani di tutto il mondo attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie per “creare un

sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuro”, come afferma il rappresentante del

Gruppo Car design & Engineering di ANFIA, Francesco Ricciardi.

Banco di prova in vista di un 

Una competizione che consente agli studenti universitari di mettersi alla prova sul campo, non solo

occupandosi degli aspetti tecnici di progettazione della vettura, ma gestendo anche l’aspetto economico,

come se dovessero interfacciarsi con un’impresa che commissiona il veicolo.

È l’opportunità per molti di loro di farsi notare dalle aziende costruttrici come Lamborghini, che attraverso il

suo chief technical officer Maurizio Reggiani, esprime la convinzione che “questa sia una delle migliori

opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che lavoreranno nella nostra azienda”.

Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per

le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), mentre le giornate del 12 e del 13 saranno

dedicate alle prove dinamiche in pista.

Per saperne di più sulla Formula SAE

 Formula SAE, Dallara parla agli ingegneri di domani

 Formula SAE 2019, una sfida per 2.600 studenti

Di: Jacopo Brizzi
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 Nasce OmniTrattore.it, il nuovo sito dedicato ai mezzi agricoli
 Auto elettrica VS auto termica: non cambia solo il motore
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Vivere con l'auto Novità auto Lifestyle Speciali Gomme

MAGAZINE AUTO

Concorsi

Formula SAE Italy 2021,
quando in cattedra
salgono gli studenti.
VIDEO

 Lorenzo Centenari, il 12/10/21

L

Auto Magazine Vivere con l'auto

In corso a Varano Melegari il contest internazionale targato
ANFIA. A sfidarsi, 37 team dalle Università di 11 Paesi. Foto e
video

e corse in auto? Un gioco da ragazzi. Di quelli svegli, quelli
che hanno le idee chiare sul proprio futuro. Quelli che anche
in tempi di lockdown non hanno perso un attimo. E che tra

una lezione e l'altra, tra un esame e l'altro, in chat si danno
appuntamento con un solo scopo: discutere del  prossimo grande
progetto. Formula SAE Italy come università dell'automobile, gli
stati generali della prossima generazione di ingegneri,
manager, piloti. Il backstage del motorsport e dell'industria delle
quattro ruote del domani. 

Formula SAE Italy 2021 DAY 1
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DI TUTTI I COLORI Con le prove teoriche svoltesi online i giorni
precedenti, da domenica 10 a mercoledì 13 ottobre l'autodromo
''Riccardo Paletti'' di Varano Melegari ospita i test dinamici, e
sono fuochi d'artificio. Edizione 2021 l'edizione della ripartenza dopo
la cancellazione - causa Covid - del 2020. Anche se i cervelli dei suoi
giovani partecipanti, la propria incessante attività, in realtà, non
l'hanno mai interrotta. Sfoglia la gallery, oppure clicca Play e
guardati i video ufficiali (Day 1, Day 2): le immagini descrivono il
significato dell'evento meglio di qualsiasi testo scritto.

Formula SAE Italy 2018, in trionfo Graz, Zurigo e Tallinn

La guida autonoma di Volvo la sviluppi tu (se sei
d'accordo)

Ceo Toyota: dopo l'auto elettrica, le critiche alla guida
autonoma

ABOUT FORMULA SAE Organizzato da ANFIA in collaborazione
con SAE International e con l'Autodromo di Varano de' Melegari
-  a cui quest’anno si aggiunge la partnership di Associazione Motor
Valley - Formula SAE Italy - giusto per rinfrescarvi la memoria -
consiste in una competizione tecnico-sportiva

Guarda su

V E D I  A N C H E
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internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria
provenienti dalle università di tutto il mondo. Studenti i quali si
misurano nella progettazione e realizzazione di una vettura
prototipo monoposto da competizione destinata ad
un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di
carattere tecnico ed economico. Le classi di partecipazione si
suddividono in vetture a combustione interna (Classe 1C), a
trazione elettrica (Classe 1E) e driverless (1D). Classe 3,
infine, dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza
presentazione di prototipi: pur sempre un primo passo.

GIOCHI SENZA FRONTIERE La XVI edizione della
manifestazione – che per una gestione più snella e sicura, in
ottemperanza alle normative anti-Covid, ha visto le prove statiche
(Design event, Business Presentation event e Cost event) svolgersi in
modalità virtuale su piattaforma digitale, dal 27 settembre al 1°
ottobre – vede sfidarsi oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo,
in rappresentanza di 37 team universitari. Squadre italiane nella
parte del leone, ma anche concorrenti da Germania, Austria,
Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Slovenia.
Persino uno dagli Stati Uniti.

Guarda su

Formula SAE Italy 2021 DAY 2
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LIMITLESS Insieme alle categorie tradizionali, riservate l'una alle
monoposto a motore termico e l'altra a quelle ad alimentazione
elettrica, dal 2018 Formula SAE Italy include dunque anche le
monoposto senza conducente, autentica avanguardia tecnologica
del contest. Tra le novità dell’edizione 2021, parallelamente alle prove
classiche (Acceleration, Skidpad, Trackdrive), l’introduzione anche
della prova di Autocross: l'intelligenza artificiale muove passi da
gigante, nuturale cresca pure il coefficiente di difficoltà.

AND THE WINNER IS... Digitalizzazione, elettrificazione, guida
autonoma. Formula SAE il laboratorio in cui il progresso, in ogni sua
declinazione, incontra la freschezza di mini-ingegneri poco più che
adolescenti, ma con la preparazione dei professionisti. È qui che i
Costruttori sondano il terreno: nuove idee, nuovi talenti da
ingaggiare e coltivare. Ed è anche qui che il mondo  auto - e non
soltanto quello delle corse - avanza verso nuovi e appassionanti
paradigmi. Appuntamento con le premiazioni: a quale baby scuderia il
titolo di ''next generation team''?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/10/2021
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ANFIA: PER INGEGNERI COMPETITIVI
La XVI edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale dedicata agli studenti di ingegneria, provenienti dalle
università di tutto il mondo, é stata organizzata dall’ associazione Anfia.
Quest’anno presenti oltre 300 studenti, provenienti da 11 paesi in
rappresentanza di 37 team universitari – di cui 36 europei (17 italiani,di 14
diversi atenei) e 1  americano.“L’obiettivo del contest resta la condivisione e
valutazione di idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di
intendere il mezzo di trasporto sia dal punto di vista del design, sia dal
punto di vista tecnologico. Attraverso l’hackathon esploreremo come le
nuove tecnologie possono svolgere un ruolo nella costruzione di nuove
soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al fine di creare un sistema di
trasporto più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro”, ha affermato
Francesco Ricciardi in rappresentanza del gruppo Car Design &
Engineering di Anfia. 
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Home / Velocità / Si è ufficialmente aperta la Formula SAE Italy 2021 a Varano

Si è ufficialmente aperta la Formula SAE Italy 2021 a
Varano
 12 Ottobre 2021

Comunicato AUTODROMO VARANO

 

Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale delle 19.30 sulla pista dell’Autodromo “R.
Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), gli eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy,
competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria
provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.
A dare il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in rappresentanza di 37 team
universitari – di cui 36 europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei) e 1 extra-europeo (USA) –
Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi passare la parola a
Marco Stella, Vice Presidente di ANFIA.

“Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all’evento di quest’anno
– ha esordito Marco Stella. Un elemento chiave di Formula SAE è l’innovazione tecnologica che
coinvolge sia le università che le aziende qui presenti. L’industria automobilistica sta affrontando
molte trasformazioni – elettrificazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale – e voi, gli studenti di
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oggi, siete il futuro di questo settore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete
delle università è importante quanto la rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio consiglio è di
essere preparati per le professioni del futuro, mantenendo l’entusiasmo e la passione che vi hanno
portati qui oggi”.

E’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, in rappresentanza del Gruppo Car design & Engineering di
ANFIA, che ha presentato ai team l’iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathon 2022.
“Se l’edizione 2021 era rivolta agli studenti italiani, l’hackathon 2022 si aprirà invece ai giovani di
tutto il mondo – ha precisato Ricciardi. Obiettivo del contest resta la raccolta, condivisione e
valutazione di idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di intendere il mezzo di
trasporto sia dal punto di vista del design, intesa come esperienza di fruizione, sia dal punto di vista
tecnologico. Attraverso l’hackathon esploreremo come le nuove tecnologie possono svolgere un
ruolo nella costruzione di nuove soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al fine di creare un
sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro”.

A seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, main sponsor
dell’evento, ha dichiarato: “Ricordo quando ho cominciato a fare il giudice della competizione nel
2006 e oggi vedo un sacco di studenti che hanno fatto strada nel mondo automobilistico. Per la
nostra azienda questa è un’attività di scouting che ci permette di valutare i ragazzi non solo da un
punto di vista dei risultati in gara, ma anche della capacità di essere convincenti sui progetti,
confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore. Penso che ciò che ANFIA abbia messo in
campo con Formula SAE sia qualcosa di unico: il primo contatto con il mondo del lavoro in cui non
basta essere bravi ingegneri, ma serve guidare il progetto dall’idea, per convincere qualcuno ad
investire. Chi partecipa ha l’opportunità di misurarsi con diverse Università provenienti da tutto il
mondo e di sperimentare tecnologie innovative come l’elettrificazione, già presente in queste
competizioni. Per questi motivi Automobili Lamborghini vuole esserci. Siamo convinti che questa sia
una delle migliori opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che lavoreranno
nella nostra azienda”.

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di
Varano de’ Melegari, comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione. Tra
domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara
per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla mattinata di oggi
sono invece iniziate le prove dinamiche in pista – Acceleration e Skidpad – che proseguiranno nel
pomeriggio e nella giornata di domani, con l’Autocross, l’Endurance e il Trackdrive per le vetture
driverless.

Per maggiori informazioni sull’Autodromo di Varano de’ Melegari, è possibile consultare il
sito www.varano.it
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Si è ufficialmente aperta la Formula SAE Italy 2021Si è ufficialmente aperta la Formula SAE Italy 2021
all'Autodromo di Varanoall'Autodromo di Varano

12.10.21 12.10.21     Autodromo Varano Autodromo Varano     

Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale delle 19.30 sulla pista dell’Autodromo "R.Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale delle 19.30 sulla pista dell’Autodromo "R.

Paletti" di Varano de' Melegari, gli eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy, competizionePaletti" di Varano de' Melegari, gli eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy, competizione

tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalletecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle

università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.

A dare il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in rappresentanza di 37 team universitari -A dare il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in rappresentanza di 37 team universitari -

di cui 36 europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei) e 1 extra-europeo (USA) – Raffaele Fregonese,di cui 36 europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei) e 1 extra-europeo (USA) – Raffaele Fregonese,

Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi passare la parola a Marco Stella, Vice PresidenteDirettore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi passare la parola a Marco Stella, Vice Presidente

di ANFIA.di ANFIA.
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

““Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all’evento di quest’anno Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all’evento di quest’anno – ha– ha

esordito Marco Stella - esordito Marco Stella - Un elemento chiave di Formula SAE è l'innovazione tecnologica che coinvolge sia leUn elemento chiave di Formula SAE è l'innovazione tecnologica che coinvolge sia le

università che le aziende qui presenti. L'industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni –università che le aziende qui presenti. L'industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni –

elettrificazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale – e voi, gli studenti di oggi, siete il futuro di questoelettrificazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale – e voi, gli studenti di oggi, siete il futuro di questo

settore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete delle università è importante quanto lasettore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete delle università è importante quanto la

rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio consiglio è di essere preparati per le professioni del futuro,rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio consiglio è di essere preparati per le professioni del futuro,

mantenendo l’entusiasmo e la passione che vi hanno portati qui oggi”mantenendo l’entusiasmo e la passione che vi hanno portati qui oggi”..

E’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, inE’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, in

rappresentanza del  Gruppo Car design &rappresentanza del  Gruppo Car design &

Engineering di ANFIA, che ha presentato ai teamEngineering di ANFIA, che ha presentato ai team

l’iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathonl’ iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathon

2022: 2022: ““Se l’edizione 2021 era rivolta agli studentiSe l’edizione 2021 era rivolta agli studenti

italiani, l’hackathon 2022 si aprirà invece aiitaliani, l’hackathon 2022 si aprirà invece ai

giovani di tutto il mondo. Obiettivo del contestgiovani di tutto il mondo. Obiettivo del contest

resta la raccolta, condivisione e valutazione diresta la raccolta, condivisione e valutazione di

idee e progetti innovativi orientati a sviluppareidee e progetti innovativi orientati a sviluppare

nuovi modi di intendere il mezzo di trasporto sianuovi modi di intendere il mezzo di trasporto sia

dal punto di vista del design, intesa comedal punto di vista del design, intesa come

esperienza di fruizione, sia dal punto di vistaesperienza di fruizione, sia dal punto di vista

tecnologico. Attraverso l'hackathon esploreremo come le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo nellatecnologico. Attraverso l'hackathon esploreremo come le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo nella

costruzione di nuove soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al fine di creare un sistema di trasportocostruzione di nuove soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al fine di creare un sistema di trasporto

più efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuropiù efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuro”.”.

A seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, main sponsor dell’evento, haA seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, main sponsor dell’evento, ha

dichiarato: dichiarato: “Ricordo quando ho cominciato a fare il giudice della competizione nel 2006 e oggi vedo un sacco“Ricordo quando ho cominciato a fare il giudice della competizione nel 2006 e oggi vedo un sacco

di studenti che hanno fatto strada nel mondo automobilistico. Per la nostra azienda questa è un’attività didi studenti che hanno fatto strada nel mondo automobilistico. Per la nostra azienda questa è un’attività di

scouting che ci permette di valutare i ragazzi non solo da un punto di vista dei risultati in gara, ma anchescouting che ci permette di valutare i ragazzi non solo da un punto di vista dei risultati in gara, ma anche

della capacità di essere convincenti sui progetti, confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore.della capacità di essere convincenti sui progetti, confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore.

Penso che ciò che ANFIA abbia messo in campo con Formula SAE sia qualcosa di unico: il primo contatto conPenso che ciò che ANFIA abbia messo in campo con Formula SAE sia qualcosa di unico: il primo contatto con

il mondo del lavoro in cui non basta essere bravi ingegneri, ma serve guidare il progetto dall’idea, peril mondo del lavoro in cui non basta essere bravi ingegneri, ma serve guidare il progetto dall’idea, per

convincere qualcuno ad investire. Chi partecipa ha l’opportunità di misurarsi con diverse Universitàconvincere qualcuno ad investire. Chi partecipa ha l’opportunità di misurarsi con diverse Università

provenienti da tutto il mondo e di sperimentare tecnologie innovative come l’elettrificazione, già presente inprovenienti da tutto il mondo e di sperimentare tecnologie innovative come l’elettrificazione, già presente in

queste competizioni. Per questi motivi Automobili Lamborghini vuole esserci. Siamo convinti che questa siaqueste competizioni. Per questi motivi Automobili Lamborghini vuole esserci. Siamo convinti che questa sia

una delle migliori opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che lavoreranno nellauna delle migliori opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che lavoreranno nella

nostra azienda”.nostra azienda”.

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’

Melegari, comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione. Tra domenica 10 ottobre eMelegari, comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione. Tra domenica 10 ottobre e

lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (alunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (a

combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla mattinata di oggi sono invece iniziate le provecombustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla mattinata di oggi sono invece iniziate le prove

dinamiche in pista – Acceleration e Skidpad – che proseguiranno nel pomeriggio e nella giornata di domani,dinamiche in pista – Acceleration e Skidpad – che proseguiranno nel pomeriggio e nella giornata di domani,

con l’Autocross, l’Endurance e il Trackdrive per le vetture driverless.con l’Autocross, l’Endurance e il Trackdrive per le vetture driverless.
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Al via la XVI edizione degli eventi dinamici di Formula SAE Italy dopo un anno di fermo

(FERPRESS) – Varano de’ Melegari, 12 OTT – Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale
delle 19.30 sulla pista dell’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), gli eventi dinamici della XVI
edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di
studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.
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Formula SAE: grande entusiasmo fra i 37 team in lizza a
Varano

 motorsport.com  36 minuti fa  Redazione Motorsport.com

A dare il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in rappresentanza di 37 team universitari - di cui 36 europei (17 italiani,
provenienti da 14 diversi atenei) e 1 extra-europeo (USA) – Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi
passare la parola a Marco Stella, Vice Presidente di ANFIA.

“Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all’evento di quest’anno – ha esordito Marco Stella - Un elemento
chiave di Formula SAE è l'innovazione tecnologica che coinvolge sia le università che le aziende qui presenti. L'industria automobilistica sta
affrontando molte trasformazioni – elettrificazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale – e voi, gli studenti di oggi, siete il futuro di questo
settore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete delle università è importante quanto la rete dei centri di ricerca e sviluppo".

"Il mio consiglio è di essere preparati per le professioni del futuro, mantenendo l’entusiasmo e la passione che vi hanno portati qui oggi”.

E’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, in rappresentanza del Gruppo Car design & Engineering di ANFIA, che ha presentato ai team
l’iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathon 2022.

“Se l’edizione 2021 era rivolta agli studenti italiani, l’hackathon 2022 si aprirà invece ai giovani di tutto il mondo – ha precisato Ricciardi - Obiettivo
del contest resta la raccolta, condivisione e valutazione di idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di intendere il mezzo di
trasporto sia dal punto di vista del design, intesa come esperienza di fruizione, sia dal punto di vista tecnologico".

"Attraverso l'hackathon esploreremo come le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo nella costruzione di nuove soluzioni per le sfide della
mobilità di domani, al fine di creare un sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuro”.

Formula SAE 2021

Video: Internet Festival di Pisa. Phygital, tra mondo tangibile e mondo immateriale (Rai News)
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Photo by: Francesco Corghi

A seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, main sponsor dell’evento, ha dichiarato: “Ricordo quando ho
cominciato a fare il giudice della competizione nel 2006 e oggi vedo un sacco di studenti che hanno fatto strada nel mondo automobilistico. Per
la nostra azienda questa è un’attività di scouting che ci permette di valutare i ragazzi non solo da un punto di vista dei risultati in gara, ma anche
della capacità di essere convincenti sui progetti, confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore".

"Penso che ciò che ANFIA abbia sia qualcosa di unico: il primo contatto con il mondo del lavoro in cui non basta essere bravi ingegneri, ma
serve guidare il progetto dall’idea, per convincere qualcuno ad investire. Chi partecipa ha l’opportunità di misurarsi con diverse Università
provenienti da tutto il mondo e di sperimentare tecnologie innovative come l’elettrificazione, già presente in queste competizioni".

"Per questi motivi Automobili Lamborghini vuole esserci. Siamo convinti che questa sia una delle migliori opportunità per selezionare le prossime
generazioni di ingegneri che lavoreranno nella nostra azienda”.

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari, comune che, come
sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione.

Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E
(elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla mattinata di oggi sono invece iniziate le prove dinamiche in pista – Acceleration e Skidpad – che
proseguiranno nel pomeriggio e nella giornata di domani, con l’Autocross, l’Endurance e il Trackdrive per le vetture driverless".
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ANSA.it Motori Attualità Formula SAE, A Varano in scena gli eventi 'dinamici'

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Si sono ufficialmente aperti all'Autodromo 'R. Paletti di Varano de' Melegari gli eventi dinamici
della XVI edizione di Formula SAE Italy. La competizione tecnico-sportiva internazionale aperta
alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo e
organizzata da ANFIA, ha dato il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in
rappresentanza di 37 team universitari, di cui 36 europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi
atenei) e 1 extra-europeo (USA), con una cerimonia di apertura con Raffaele Fregonese,
Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori.
    "Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all'evento di
quest'anno - ha poi commentato Marco Stella, vice presidente di ANFIA -. Un elemento chiave
di Formula SAE è l'innovazione tecnologica che coinvolge sia le università che le aziende qui
presenti. L'industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni e gli studenti di oggi,
sono il futuro di questo settore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete
delle università è importante quanto la rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio consiglio è di
essere preparati per le professioni del futuro, mantenendo l'entusiasmo e la passione che vi
hanno portati qui oggi".
    Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle
vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla
mattinata di martedì sono invece iniziate le prove dinamiche in pista (Acceleration e Skidpad)

Formula SAE, A Varano in scena gli
eventi 'dinamici'
Redazione ANSA  MILANO  13 OTTOBRE 2021 09:53
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seguite dall'Autocross, l'Endurance e il Trackdrive per le vetture driverless che animeranno il
circuito di Varano fino alla serata di mercoledì 13. 
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MOTORI

A Varano si è ufficialmente
aperta la Formula SAE Italy
2021









di Redazione SportParma  13 Ottobre 2021

Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale delle
19.30 sulla pista dell’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari
(Parma), gli eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy,
competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla
partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di
tutto il mondo, organizzata da ANFIA.

A dare il benvenuto ad oltre
300 studenti da 11 Paesi del
mondo in rappresentanza di
37 team universitari – di cui
36 europei (17 italiani,
provenienti da 14 diversi
atenei) e 1 extra-europeo
(USA) – Raffaele Fregonese,
Direttore di Formula SAE
Italy, che ha aperto i lavori

per poi passare la parola a Marco Stella, Vice Presidente di ANFIA.
“Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato

PUBBLICITÀ
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RUGBY

Un legame sempre più forte, da
oggi si chiamano Zebre Parma
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supporto all’evento di quest’anno – ha esordito Marco Stella. Un
elemento chiave di Formula SAE è l’innovazione tecnologica che
coinvolge sia le università che le aziende qui presenti. L’industria
automobilistica sta affrontando molte trasformazioni –
elettrificazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale – e voi, gli
studenti di oggi, siete il futuro di questo settore perché in questo
enorme processo di trasformazione la rete delle università è
importante quanto la rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio
consiglio è di essere preparati per le professioni del futuro,
mantenendo l’entusiasmo e la passione che vi hanno portati qui oggi”.

E’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, in rappresentanza del
Gruppo Car design & Engineering di ANFIA, che ha presentato ai team
l’iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathon 2022.
“Se l’edizione 2021 era rivolta agli studenti italiani, l’hackathon 2022
si aprirà invece ai giovani di tutto il mondo – ha precisato Ricciardi.
Obiettivo del contest resta la raccolta, condivisione e valutazione di
idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di
intendere il mezzo di trasporto sia dal punto di vista del design, intesa
come esperienza di fruizione, sia dal punto di vista tecnologico.
Attraverso l’hackathon esploreremo come le nuove tecnologie
possono svolgere un ruolo nella costruzione di nuove soluzioni per le
sfide della mobilità di domani, al fine di creare un sistema di trasporto
più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro”.

A seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili
Lamborghini, main sponsor dell’evento, ha dichiarato: “Ricordo
quando ho cominciato a fare il giudice della competizione nel 2006 e
oggi vedo un sacco di studenti che hanno fatto strada nel mondo
automobilistico. Per la nostra azienda questa è un’attività di scouting
che ci permette di valutare i ragazzi non solo da un punto di vista dei
risultati in gara, ma anche della capacità di essere convincenti sui
progetti, confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore.
Penso che ciò che ANFIA abbia messo in campo con Formula SAE sia
qualcosa di unico: il primo contatto con il mondo del lavoro in cui non
basta essere bravi ingegneri, ma serve guidare il progetto dall’idea, per
convincere qualcuno ad investire. Chi partecipa ha l’opportunità di
misurarsi con diverse Università provenienti da tutto il mondo e di
sperimentare tecnologie innovative come l’elettrificazione, già
presente in queste competizioni. Per questi motivi Automobili
Lamborghini vuole esserci. Siamo convinti che questa sia una delle
migliori opportunità per selezionare le prossime generazioni di
ingegneri che lavoreranno nella nostra azienda”.

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche
Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari, comune che, come
sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione.
Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le
verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1C (a
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combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla
mattinata di oggi sono invece iniziate le prove dinamiche in pista –
Acceleration e Skidpad – che proseguiranno nel pomeriggio e nella
giornata di domani, con l’Autocross, l’Endurance e il Trackdrive per le
vetture driverless.

Per maggiori informazioni sull’Autodromo di Varano de’ Melegari, è
possibile consultare il sito www.varano.it
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Varano de’ Melegari.Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia inaugurale  sulla pista dell’Autodromo "R.

Paletti" di Varano de' Melegari, gli eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-

sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo,

organizzata da ANFIA.

A dare il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in rappresentanza di 37 team universitari - di cui 36

europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei) e 1 extra-europeo (USA)– Raffaele Fregonese, Direttore di

Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi passare la parola a Marco Stella, Vice Presidente di ANFIA.

“Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all’evento di quest’anno – ha esordito Marco

Stella. Un elemento chiave di Formula SAE è l'innovazione tecnologica che coinvolge sia le università che le aziende

qui presenti. L'industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni – elettrificazione, digitalizzazione,

intelligenza artificiale

– e voi, gli studenti di oggi, siete il futuro di questo settore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete

delle università è importante quanto la rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio consiglio è di essere preparati per le

professioni del futuro, mantenendo l’entusiasmo e la passione che vi hanno portati qui oggi”.

E’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, in rappresentanza del Gruppo Car design & Engineering di ANFIA, che ha

presentato ai team l’iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathon 2022. “Se l’edizione 2021 era rivolta agli studenti italiani,

l’hackathon 2022 si aprirà invece ai giovani di tutto il mondo – ha precisato Ricciardi. Obiettivo del contest resta la

raccolta, condivisione e valutazione di idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di intendere il mezzo

di trasporto sia dal punto di vista del design, intesa come esperienza di fruizione, sia dal punto di vista tecnologico.

Attraverso l'hackathon esploreremo come le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo nella costruzione di nuove

soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al fine di creare un sistema di trasporto più efficiente, rispettoso

dell'ambiente e sicuro”.

A seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, main sponsor dell’evento, ha

dichiarato: “Ricordo quando ho cominciato a fare il giudice della competizione nel 2006 e oggi vedo un sacco di

studenti che hanno fatto strada nel mondo automobilistico. Per la nostra azienda questa è un’attività di scouting che ci
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permette di valutare i ragazzi non solo da un punto di vista dei risultati in gara, ma anche della capacità di essere

convincenti sui progetti, confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore. Penso che ciò che ANFIA abbia

messo in campo con Formula SAE sia qualcosa di unico: il primo contatto con il mondo del lavoro in cui non basta

essere bravi ingegneri, ma serve guidare il progetto dall’idea, per convincere qualcuno ad investire. Chi partecipa ha

l’opportunità di misurarsi con diverse Università provenienti da tutto il mondo e di sperimentare tecnologie innovative

come l’elettrificazione, già presente in queste competizioni. Per questi motivi Automobili Lamborghini vuole esserci.

Siamo convinti che questa sia una delle migliori opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che

lavoreranno nella nostra azienda”.

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de’ Melegari,

comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione.

Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi

1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla mattinata di oggi sono invece iniziate le prove

dinamiche in pista – Acceleration e Skidpad – che proseguiranno nel pomeriggio e nella giornata di domani, con

l’Autocross, l’Endurance e il Trackdrive per le vetture driverless.(Ale.Fanin.)
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Formula SAE, che ripartenza: "Grande risposta ed
entusiasmo"

 motorsport.com  45 minuti fa  Francesco Corghi

C'è grande soddisfazione in ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) per la bellissima e numerosa risposta che la
Formula SAE Italy ha ricevuto nell'edizione 2021.

La ripartenza dell'evento riservato ai dipartimenti ingegneristico-meccanici delle Università di tutto il mondo, radunati in una competizione
dedicata a Varano de' Melegari, è stata molto importante sotto ogni punto di vista.

Motorsport.com era presente nel paddock del tracciato parmense pieno di giovani, non solo italiani, ma anche di tantissimi altri paesi dell'Europa
e del mondo, che hanno voluto partecipare con le loro macchine delle Classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (guida autonoma).

Abbiamo incontrato Gianmarco Giorda, Direttore Generale e Amministratore Delegato di ANFIA Service, che ha spiegato alla nostra testata che
tipo di lavoro è stato fatto per ricominciare dopo la pandemia da Coronavirus che ha reso impossibile lo svolgimento dell'edizione 2020.

"Abbiamo lavorato tanto e investito molto, volendo riprendere dopo un 2020 di sosta forzata per ovvi motivi - dice Giorda - C'era la volontà di
ripartire, dando un segnale di presenza e impegno, pur con un evento in formato ridotto per esigenze di distanziamento e regole da applicare".

 

C'è stata una bella risposta...

"Siamo riusciti a coinvolgere una quarantina di team, con un centinaio di ragazzi presenti, dovendo purtroppo mettere dei limiti di presenza al
personale addetto, perché negli anni scorsi c'erano anche 20-25 componenti per squadra, mentre ora ogni compagine ne ha 8. Però era
importante farlo, tant'è che la maggior parte degli sponsor ci ha seguito anche se con un format ridotto come quello attuale. Dal prossimo anno
vorremmo ricominciare come in passato, reinvestendo in comunicazione e visibilità, e cercando di avere team e sponsor più importanti perché
questo evento è sempre stato molto seguito".

Oltre all'entusiasmo dei partecipanti attivi, è bello vedere che aziende importanti tengano molto a questo 'progetto giovani'...
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"La risposta c'è stata, ci eravamo posti degli obiettivi come numeri di team, sponsor e giudici, ma li abbiamo raggiunti, nonostante in una
situazione del genere sia difficile trovare le aziende che mandino il personale a fare le verifiche, i giudici e i commissari. Invece è stato tutto
molto positivo, il che sottolinea quanto l'evento piaccia e sia utile. Il bello è l'entusiasmo che crea, non solo fra i giovani, ma pure fra gli adulti e
quelli che partecipano dando il loro contributo, anche fra semplici volontari e commissari, oltre che tra noi di ANFIA".

E' più difficile organizzare un evento come quello attuale, con protocolli e regole particolari da osservare, oppure quello tipico degli
anni scorsi dove hai tantissima gente da gestire?

"Realizzare una manifestazione del genere richiede sempre mesi di lavoro e impegno, però è chiaro che più gente c'è e maggiori sono le
difficoltà di gestione, anche solo per l'aumento della presenza dei ragazzi nei team. Servono più giudici e le complessità sono sicuramente
elevate Per l'edizione 2021 abbiamo ovviamente stilato un protocollo; sono molto soddisfatto che tutti lo abbiano osservato in maniera ligia e
rispettosa delle regole, a partire dalla cerimonia di inaugurazione. E' molto importante perché si nota che la gente ci tiene e sta attenta, a volte
anche più fra i ragazzi rispetto agli adulti. Non dimentichiamoci che ci sono persone che arrivano da tutta Europa, quindi non abbiamo solo
italiani presenti. Mi è piaciuto molto il senso civico e la correttezza nel rispetto delle regole anche da chi proviene dall'estero".

Questo è un aspetto molto importante, segno che l'evento mantiene una caratura internazionale anche dopo una pandemia. Te
l'aspettavi?

"E' bello vedere gente di 11 paesi differenti essere qui a presentare i loro progetti e prodotti, mettendosi in gioco. Diciamo che me l'aspettavo,
perché comunque le regole erano chiare e anche in agosto si sono svolte manifestazioni analoghe in Germania ed Austria, con grande risposta
che ci ha subito fatto pensare che anche la nostra potesse avere successo".

Quest'anno avete messo un numero chiuso alle iscrizioni, per gestire meglio l'evento?

"Se non avessimo messo delle limitazioni, probabilmente avremmo avuto molta più gente perché le richieste sono arrivate. Da gestire nel
migliore dei modi non sarebbe stato semplice. Anche da parte nostra c'è una responsabilità in tutto questo e da organizzatori ci sentiamo in
dovere di offrire serietà e professionalità nel migliore dei modi, anche per quelle che sono le nostre forze e competenze".

Altra novità del 2021 sono state le prove statiche svoltesi online: come è nata questa idea e come l'avete sviluppata?

"Inizialmente bisognava svolgere l'evento a luglio, ma in quei mesi non era ancora chiaro se a settembre-ottobre ci sarebbero state le stesse
restrizioni o l'evolversi della situazione, in meglio o peggio. Fortunatamente tutto è migliorando, ma a quel punto, per limitare il numero delle
persone, si è deciso di organizzare la parte statica delle competizioni online".

Vi siete, diciamo così, adeguati a gran parte delle attività del motorsport: come vi siete trovati?

"Anche qui devo dire che c'è stato un numero incredibile di richieste, quindi abbiamo dovuto acquistare una piattaforma che supportasse tante
persone collegate via web in contemporanea. E' stato un investimento importante, con corsi per educare e aggiornare le persone sull'utilizzo del
sistema. Non è banale assolutamente, fra l'altro hai margini di errore minimi; i team pagano per venire, quindi è giusto che il servizio sia serio.
Devo dire che tutto ha funzionato benissimo, poi ovviamente mi auguro che l'anno prossimo si torni a fare le presentazioni e le competizioni qui,
che è tutta un'altra storia. I giudici possono vedere in faccia le persone che ti portano la loro idea, osservando nei dettagli le componenti della
vettura è ovviamente diverso che farlo in video".

Vai alla Home page MSN
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