
Salento racing team Il gruppo nato nel 2005 presenterà il nuovo prototipo
l’11 luglio alla competizione internazionale di Silverstone, in Gran Bretagna 

In pista il prototipo “Srt 12”  
più di 20 i “meccanici” a lavoro

La nuova “Ferrari” degli studenti 

Salento eco team Ci saranno anche gli “eco-ingegneri” dell’Università del Salento alla Giornata dell’aria, domenica 1 luglio a Torre Sant’Andrea

In mostra l’auto che fa 185 km con un solo litro
Ci sarà anche il gruppo di “eco-

ingegneri” dell’Università del Sa-
lento alla Giornata dell’Aria,
l’evento organizzato dall’associa-
zione Sunrise che mira a promuo-
vere l’attività del volo.

La giornata si terrà domenica
prossima a Torre Sant’Andrea con
il patrocinio dei Comuni di Melen-
dugno, Vernole e Martano. Ospiti
speciali dell’evento saranno i ra-
gazzi del Salento eco team del-
l’Università del Salento, il gruppo
didattico che raccoglie giovani
della facoltà di Ingegneria appas-
sionati di motori e votati alla causa
del rispetto dell’ambiente. “Siamo
stati invitati perché il prototipo
messo a punto dal team è anche il
risultato di studi di aerodinamica –
spiega il team manager Francesco
Greco – il nuovo prototipo ‘Carla’

è completamente rinnovato rispet-
to a quello del 2010 con cui abbia-
mo partecipato per la prima volta
alla Shell eco marathon (la compe-
tizione internazionale nella quale
corrono i veicoli al più basso con-
sumo possibile di carburante, ndr).
Siamo passati da un telaio tubolare
a una monoscocca in fibra di car-
bonio completamente costruita da
noi, abbiamo ridotto notevolmente
il peso del veicolo passando a 50 a
35 chilogrammi e rendendolo
molto più aerodinamico. Così, alla
Shell eco marathon di quest’anno
a Rotterdam siamo riusciti a per-
correre 185 chilometri con un solo
litro di benzina”.  

Il gruppo salentino è attivo dal
2008 e conta attualmente 11 stu-
denti, un dottorando e quattro do-
centi, coordinati dalla professores-

sa Teresa Donateo. La guida dei
veicoli è tutta al femminile: primo
pilota, infatti, è la studentessa
Francesca Prencipe, che ha fatto
da “modello” per la costruzione
del prototipo, foggiato letteral-
mente attorno a lei, mentre  secon-
do pilota è Elisa Spagna. 

Domenica prossima a San-
t’Andrea i ragazzi mostreranno i
risultati ottenuti al pubblico di cu-
riosi e appassionati di motori: “Fa-
remo anche una prova su strada
entro un piccolo percorso chiuso –
spiega Francesco Greco - nella
quale mostreremo il basso consu-
mo del veicolo ma anche le sue
prestazioni: la macchina, infatti, va
in media a 30 chilometri orari, ma
può raggiungere anche gli 80 chi-
lometri”. 

g.s.

Più leggero, assetti rinnovati e
oltre venti sensori per monitora-
re costantemente prestazioni e
impatto con i diversi circuiti. E’
questo “l’ultimo nato” del Salen-
to racing team, il gruppo didatti-
co creato in seno alla facoltà di
Ingegneria dell’Università del
Salento, che in  questi giorni sta
ultimando i test sul nuovo proto-
tipo da portare alla competizione
internazionale di Silverstone, in
Gran Bretagna.  

Il veicolo da corsa è il quarto
messo a punto dal 2006, quando
il team salentino fu avviato su
impulso dell’attuale rettore Do-
menico Laforgia.

Sei anni di studio ma soprat-

tutto di passione per i motori che
hanno visto lavorare fianco a
fianco, a lezioni finite, anche di
sera e nei weekend, decine e de-
cine di studenti coordinati dal
professor Paolo Carlucci, che
ogni tre anni si danno il cambio
per permettere ai compagni più
giovani di mettere alla prova le
proprie conoscenze ingegneristi-
che.

Al momento il gruppo com-
prende oltre venti studenti, pro-
venienti da vari corsi della facol-
tà: ci sono i meccanici, gli infor-
matici, gli elettronici, gli inge-
gneri dei materiali, gli industria-
li, a cui si aggiunge anche un ma-
tematico. Tra di loro ci sono i
quattro piloti, non veri e propri
professionisti ma con alle spalle

diversi campionati regionali e
nazionali.

Proprio dal lavoro della com-
posita equipe nasce il prototipo
“SRT 12”, che vanta novità so-
stanziali rispetto alla versione
2011: “Siamo riusciti a mettere
a punto innovazioni importanti
sulla dinamica del veicolo, che
hanno interessato l’impianto
sterzante – spiega il team leader
Matteo Longo – abbiamo ridot-
to ulteriormente il peso di circa
il 12 %, anche se bisogna ricor-

dare che il nostro prototipo fin
dall’inizio poteva contare su
una monoscocca in fibra di car-
bonio, un materiale composito
notevolmente più leggero del-
l’acciaio ma che ha le stesse
proprietà meccaniche: la nostra
è la prima macchina in Italia ad
averlo utilizzato”.

Ma la grande novità di
quest’anno viene dall’informa-
tica: “Abbiamo messo a punto
un nuovo sistema di gestione
dei dati che controlla oltre venti

sensori posizionati sulla macchi-
na, attraverso i quali monitoria-
mo le temperature, la pressione
dell’impianto freni, gli accelero-
metri, i giroscopi, i potenziome-
tri lineari sulle sospensioni, in-
somma tutto quello che ci occor-
re per trovare i migliori assetti in
tutte le condizioni meteo e di cir-
cuito, a differenza del vecchio
prototipo sul quale c’erano in
tutto solo cinque o sei sensori.

Il pacchetto è stato completa-
mente sviluppato da noi studenti,
sia la parte del software che
quella dell’hardware, con costi
limitatissimi e per un peso com-
plessivo di circa 300 grammi”. 

Con l’SRT 12 nuovo di zecca,
ora i ragazzi del team salentino si
preparano alla Formula student
Uk dell’11 luglio a Silverstone,
dove si sfideranno oltre 100 pro-
totipi universitari di tutto il mon-
do. Poi, ad agosto, la nuova tap-
pa a Barcellona. 
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