
EDITORIALE 

Cari lettori, 

dopo duri mesi di impegno e sacrificio, il Salento Racing 

Team ha calpestato il famigerato circuito di Silverstone, 

affrontando la tanto attesa Formula Student UK, al fianco di 

oltre cento team provenienti da tutto il mondo.  In questo 

numero del Magazine, il Salento Racing Team rivolge un 

sincero ringraziamento a tutti voi: all'Università del 

Salento, a tutte le aziende partner,  ai sostenitori e agli 

amici, che a 2500 km di distanza hanno trasmesso 

sostegno e passione per il nostro progetto, che in verità 

appartiene anche a ciascuno di voi. Vi offriamo, dunque, 

degli stralci del nostro "diario di bordo", di quei giorni 

ricchi di entusiasmo e grinta, tensione e concentrazione, 

perché possiate rivivere coi nostri occhi i momenti salienti 

dell'esperienza vissuta a Silverstone. Con la speranza che 

vi raggiunga almeno una piccola parte delle emozioni, che 

ci hanno accompagnati lungo questa missione, vi 

auguriamo una piacevole lettura.  

 

Mercoledì, 11 luglio - WELCOME TO SILVERSTONE 

 

E’ l’inizio di questa avventura! Ore 14.00: i primi tra noi, 

dopo una mattinata trascorsa tra stazioni ed aeroporti, 

varcano quel celebre ingresso. Trovarsi davanti al box con 

su la bandiera italiana ed il nome della propria università è 

un’emozione: solo lì realizzi che è giunto il tuo momento. 

Ore 15.00: il team si ricongiunge dopo due giorni e mezzo di 

viaggio in macchina no-stop, la SRT12 prende posto nel suo 

box. Il team è registrato, il programma dei giorni a venire è 

nelle nostre mani. L’allestimento dei nostri 12 mq coperti ci 

impegna fino a sera. Diamo le ultime rifiniture al prototipo, 

gli ultimi adesivi sono applicati. La SRT12 è prontissima. 
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Giovedì, 12 luglio – STATIC EVENTS 

La Formula Student UK mette subito alla prova la 

preparazione del Salento Racing Team. In un solo giorno, 

sono concentrate tutte le prove statiche. Ore 10.00: Design 

Event. Il team leader introduce ai giudici gli obiettivi 

generali che hanno guidato la progettazione e presenta i 

membri del team con le rispettive responsabilità. La 

squadra giudicante a questo punto si divide, ciascun 

giudice interloquisce con il referente del proprio settore di 

interesse. L’interrogazione dura un’ora, siamo soddisfatti. 

 

Ore 11.30: Cost Event. Le scelte progettuali e manifatturiere 

sono ora esaminate in base al trade off costi-performance. 

La prova si apre con una presentazione d’assieme sui costi 

di produzione. Poi, alcuni giudici valutano lo sviluppo dello 

"Special Task", consistente nella progettazione di un disco 

freno più economico di quello adottato sul prototipo, ma 

egualmente performante.  Contemporaneamente, il resto 

della squadra giudicante esamina la correttezza e la 

completezza del Cost Report da noi redatto, nel quale sono 

tabulati i costi di ciascun componente della SRT12: dai costi 

delle materie prime a quelli delle lavorazioni, fino ai costi 

dei collegamenti, del tooling e dell'assemblaggio.            

Ore 14.00: Business Presentation Event. La giuria è formata 

da tre giudici, rappresentativi dell'esecutivo di un'impresa. 

Il nostro obiettivo? Convincerli a investire nella nostra 

proposta di business, dimostrando la validità del nostro 

progetto, l'originalità delle nostre idee, la convenienza 

dell'investimento, e rispondendo esaustivamente ai quesiti.  

Venerdì, 13 luglio – SCRUTINEERING 

Ed ora, SRT12 sotto esame! Lo scrutineering ci impegna 

tutta la mattinata e buona parte del pomeriggio. Ogni 

dettaglio del prototipo è scrupolosamente passato in 

rassegna dai giudici, i quali hanno il compito di valutare 

che la monoposto sia perfettamente conforme al 

regolamento della Formula Student UK. Pochissimi gli 

aggiustamenti richiesti, la SRT12 supera egregiamente 

questa dura prova! 

 

Ore 17.00: è la volta dei piloti! La prova d'uscita richiede 

che i tre piloti del Salento Racing Team saltino fuori 

dall'abitacolo in meno di 5 secondi.  

Una prova fisica niente male, se si pensa che in questo 

breve tempo ciascun pilota deve sganciare il volante e 

riporlo nelle mani di un compagno, aprire le cinture di 

sicurezza e balzare fuori dalla SRT12, avendo i polsi 

vincolati a delle manette di sicurezza. Ben fatto, ragazzi!  

Le prove del giorno sono terminate, ma il lavoro al box 

prosegue fino a sera. La SRT12 dovrà essere al top: gli 

eventi dinamici si avvicinano!   
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Sabato, 14 luglio – "GIORNATA NO!!" 

Un nuovo giorno, il cielo è grigio e piovoso, ma la grinta c'è: 

ancora tre prove di verifica ci aspettano. Si parte con il 

Noise Test. Il canto aggressivo del nostro CBR600 è nei 

limiti: prova rumore superata! Segue il Tilt Test: la SRT12 è 

inclinata a 45° su di un fianco e poi sull'altro. Nessuno 

spargimento di liquidi: siamo ok!   Ore 11.00: il team è in 

coda per il Brake Test. Solo questo ci separa dalle prove 

dinamiche e il nostro sistema frenante è ben collaudato, 

siamo sereni. Ma poi arriva il nostro turno e qualcosa non 

va: la vettura si accende con qualche difficoltà, singhiozza, 

si spegne. Qualche altro tentativo e poi si torna al box. Il 

problema sembra elettronico, bisogna lavorare sodo, 

abbiamo tempo sino alle 18.00. La diagnosi del problema 

esplora ogni possibilità, la concentrazione è al top. Si 

lavora senza sosta, poi scatta l'ora X. Quelle lancette 

d'orologio fisse sulle sei pomeridiane fanno calare il 

silenzio più totale. Sembra tutto finito. 

 

Guardare quella targhetta, "Università del Salento - Car 81" 

e pensare di doverla riporre via prima del tempo è una 

delusione immensa, siamo increduli. Flash dei duri mesi di 

lavoro scorrono in mente. Una mezz'ora interminabile. Ma 

non vogliamo arrenderci. Torniamo al Paddock, chiediamo 

informazioni e un nuovo spiraglio si apre: la chiusura del 

Brake Test è rinviata alle 11.00 di domenica. Ogni angoscia 

svanisce. Si riprende a lavorare con più grinta di prima. Si 

sta al box sino a notte, ma finalmente il problema è risolto. 

La SRT12 è ancora in pista! 

Domenica, 15 luglio – FINALMENTE IN PISTA 

La mattinata si apre con il Brake Test. Quell'ultimo bollino 

verde, attaccato sul muso della SRT 12, ci è costato tanto.            

 

Siamo pronti per le prove dinamiche. Purtroppo gli 

imprevisti hanno rubato molto tempo: Acceleration, Skid 

Pad e Sprint non possono più essere sostenute. Possiamo 

dire addio a quei 275 punti. Ma l'Endurance ci aspetta: è 

questa la prova più importante, 

La SRT12 completa 12 giri del circuito, su un totale di 23. 

Potevamo fare di meglio, ma, visti gli inconvenienti, non 

male: siamo 38esimi su 104, primi tra gli italiani.   Anche i 

risultati degli eventi statici vengono pubblicati: siamo 

13esimi al Cost Event, 32esimi al Design Event e 49esimi al 

Business Presentation Event. E' l'ora della premiazione: la 

classifica finale ci trova al 47° posto su 104 team, prima 

squadra italiana. Siamo nella prima metà classifica, davanti 

a squadre internazionali spesso più blasonate, ma non 

siamo pienamente soddisfatti: possiamo fare di più. 

Arrivederci, Silverstone! Grazie, ci hai insegnato tanto. 

Torneremo un giorno e, più agguerriti che mai, vinceremo! 

Pamela Visconti 
Responsabile comunicazione e sponsor 

p.visconti.srt@gmail.com 
 

Contatti: 
 Website: www.salentoracingteam.unisalento.it 
FB page: Salento Racing Team – SRTinside.it 
Facoltà di Ingegneria – Università del Salento 
 

Team Leader: Matteo Longo (m.longo.srt@gmail.com) 
Faculty Advisor: Ing. Antonio Paolo Carlucci 
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