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Simulazione di gara…avversari compresi! 
15 luglio Autodromo di Modena: sole ed aria fresca, il mix 
ideale per provare i nostri prototipi senza che i piloti 
vadano arrosto negli abitacoli. 
Partecipano alle prove i 2 veicoli diesel dell’ITIP “Bucci” di 
Faenza, il prototipo elettrico dell’ITIS “Rossi “ di Vicenza e 
ovviamente il nostro Escorpio 014 ormai prossimo alla 
pensione.  
Il test si rivela utile per fare dei confronti tra l’assetto 
attuale e quello futuro ottenuto dopo i lavori invernali. 
Vengono percorsi 10 giri, una distanza identica al 
percorso di Rotterdam. Risultati : Escorpio  consuma 
40,8Wh contro i 41,1Wh del “Rossi”, praticamente la 
stessa prestazione.  

Una nuova sponsorizzazione 
Nasce nel bel mezzo dell’estate una nuova importante 
collaborazione da parte di Nuovamacut Automazione. La 
ditta reggiana ha fornito al nostro istituto alcune licenze 
del software di disegno SolidWorks unitamente ad un 
corso di addestramento di 3 giornate per i docenti. 
Detto…fatto! Nel bel mezzo di agosto viene ridisegnata la 
scocca del nuovo prototipo sfruttando le nuove 
potenzialità del software in termini di modellazione di 
superfici.  

 
CFD 

  
Una delle potenzialità  offerte da SW è la simulazione 
fluidodinamica, in pratica si va a simulare in tempo reale 
la bontà dei profili disegnati simulando l’effetto dell’aria in 
una specie di “galleria del vento virtuale”. Il disegno della 
scocca viene continuamente testato e vengono apportate 
correzioni. I calcoli sono notevoli ed i processori dei nuovi 
computer del’aula 22 vengono messi a dura prova. I 
risultati vengono rappresentati in vari modi, quello più 
scenografico prevede la colorazione delle zone della 
scocca in funzione della pressione aerodinamica.  

 
Elettronica 

Anche il team di elettronica approfitta della pausa estiva 
per lavorare a qualche progetto rimasto in sospeso l'anno 
scorso. Non soddisfatti del sistema di telemetria portato a 
Rotterdam, questa volta abbiamo deciso di trasmettere i 
nostri dati sfruttando una delle più estese ed affidabili 
infrastrutture radio: la rete cellulare. Acquistati i moduli 
GSM e realizzate le piccole modifiche hardware 
necessarie al sistema di acquisizione dati, ora rimane 
"solo" un gran lavoro di software. Armati di PC, tazza di 
caffè e buona volontà i softweristi sono già al lavoro: 
Lorenzo Ferrari, Davide Malvezzi e il nostro collaboratore 
d’oltre oceano (Habana, Cuba!) Gustavo Viera Lopez.    
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