
 

EDITORIALE 

 

Cari lettori, 

al termine di questa ricca stagione 2011-2012 del Salento 

Racing Team, vi offriamo un feedback sui risultati 

conseguiti sul celebre Circuit de Catalunya, in occasione 

della Formula Student Spain 2012. Non eravamo nuovi a 

questa disputa: già lo scorso anno avevamo sfidato 

Montmelò. Ma stavolta ci ha senz'altro trovati più maturi e 

pronti. Si può ancora migliorare tanto, ma una cosa è 

certa: stiamo viaggiando nella direzione giusta!  

Nell'ottavo numero del Salento Racing Team Magazine, 

inoltre, dichiariamo aperta la nuova campagna di 

reclutamento. Nel seguito, è descritto il profilo di studente 

che cerchiamo. Il Salento Racing Team sarà lieto di 

incontrare tutti gli studenti dell'Università del Salento 

interessati al progetto e di presentar loro l'ultimo 

prototipo che porta la sua firma, la SRT12. A quando 

l'appuntamento? Dal 2 al 4 ottobre, presso la Facoltà di 

Ingegneria. Buona Lettura! 

 

COMPETIZIONI 2012 

 

Formula Student Spain: un anno dopo! 

 
Dopo un caldo agosto trascorso ad ottimizzare le 

performance degli eventi statici, a risolvere qualche 

immancabile imprevisto e a testare la SRT12 in simulazioni 

di prove dinamiche, il Salento Racing Team ha affrontato la 

tanto attesa Formula Student Spain, disputatasi nel Circuit 

de Catalunya, a Montmelò, dal 29 agosto al 2 settembre. 

Tale competizione ha un storico decisamente più giovane 

rispetto all'ormai famigerata Formula Student UK, cui il 

Salento Racing Team ha preso parte a luglio. Ma, anno dopo 

anno, acquisisce sempre più consensi ed interesse da 

parte di team provenienti da tutto il mondo. Quest'anno il 

numero di partecipanti è salito a ben 29 team, dei quali 16 

hanno presentato prototipi con motore a combustione 

interna, mentre i restanti 13 hanno gareggiato con 

macchine elettriche. Il livello dei partecipanti era molto 

alto: la sfida è stata particolarmente avvincente e 

l'interscambio culturale tra i team molto formativo.    
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Come  di consueto, si è entrati nel vivo della gara partendo 

dagli eventi statici, in cui è valutata la preparazione dei 

membri del team. I temi d'esame sono i seguenti.  

Il Business Presentation Event consiste nella presentazione 

di un piano di business per la produzione e la vendita di 

monoposto similari al prototipo presentato in gara.  

 

 

Infine, il Design Event prevede una lunga ed approfondita 

interrogazione sulle molteplici scelte progettuali e 

realizzative, affrontate dal team. 

 

Il Salento Racing Team ha tirato fuori il meglio di sé nelle 

performance degli Eventi Statici. Ecco come ci siamo 

posizionati in classifica: 2° posto al Cost Event, 5° posto al 

Design Event e 6° posto al Business Presentation Event.  

Nei primi due giorni, sono state svolte senza esitazioni anche 

le ispezioni tecniche e tutte le prove di accesso alle prove 

dinamiche, vale a dire brake test, tilt test e prova d'uscita. 
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In tale occasione, i giudici 

rappresentano l'esecutivo 

di un'azienda e valutano la 

bontà dell'investimento 

proposto, la chiarezza del 

materiale espositivo, la 

capacità d'espressione 

dei membri del team e la 

qualità delle risposte alle 

loro domande.  

 

 

Il Cost Event, invece, consiste nella valutazione della 

completezza di un Cost Report, contenente le tabelle di 

costo ed i disegni di tutte le parti del prototipo, e 

nell'interrogazione del team sulle scelte progettuali di trade 

off tra costi e performance. 

  

A questo, si aggiunge una valutazione sulla presentazione e 

sulla discussione di uno Special Task, la cui richiesta 

quest'anno consisteva nella riprogettazione di al più tre 

sistemi del veicolo, per una riduzione di almeno il 15% del 

costo della monoposto.  
 

 



 

Poi, nel cuore della competizione, ci sono i Dinamic Events.  

L'Acceleration si esegue su un percorso rettilineo in piano 

lungo 75 metri. Il nostro miglior tempo: 4.61 secondi. 

Lo Skid-Pad, invece, valuta la risposta della vettura in curva. 

Il tracciato è un 8 con due cerchi al cui centro vi è la linea di 

partenza/arrivo. Il nostro miglior tempo: 6.01 secondi. 

L'Autocross è una prova di sprint, si esegue su due giri di 

circuito e valuta la maneggevolezza della vettura. Il circuito 

comprende brevi rettilinei, curve, tornanti e slaloms. Il 

nostro miglior tempo in gara: 51,15 secondi. 

 

L' Endurance, infine, valuta le performance complessive del 

prototipo, in particolare i consumi e l'affidabilità. Il tracciato 

è analogo all'autocross, per un totale di 22 km. Purtroppo 

anche stavolta, come per maledizione,  il Salento Racing 

Team non ha concluso questa prova, ha completato solo 7 

giri, rinunciando così ai suoi preziosi punti. 

L'Endurance, dunque, ci ha lasciato l'amaro in bocca, ma 

alla luce dei risultati esposti, possiamo affermare con 

soddisfazione che il trend dei punteggi assegnatici dai 

giudici della Formula Student Spain è decisamente positivo, 

dallo scorso anno ad oggi. Nell''istogramma, il confronto. 

 

Salento Racing Team Recruiting 

Il Salento Racing Team dichiara aperta la Campagna di 
Reclutamento 2012-2013. I candidati ideali sono giovani 
studenti iscritti almeno al 2°anno dei corsi di Laurea 
Triennale in Ingegneria Industriale, Ingegneria 
dell'Informazione, Matematica, Fisica o frequentanti i corsi 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Materials 
Engineering and Nanotechnology, Management Engineering, 
Computer Engineering, Communication Engineering, 
Aerospace Engineering, Matematica, Fisica ed Economia.  
Velocità di apprendimento, attitudine a lavorare in gruppo 

ed una buona conoscenza della lingua inglese completano il 
profilo ricercato. Il Salento Racing Team incontrerà gli 

studenti dell'Università del Salento ed esporrà la 
monoposto SRT12, martedì 2 e giovedì 4 ottobre, dalle 10.00 
alle 15.00, nei pressi del bar di Ingegneria e mercoledì 3 
ottobre, dalle 10.00 alle 15.00, all'ingresso del Corpo Y. 

 

 

 

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 
 

Faculty Advisor: Ing. Antonio Paolo Carlucci  
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