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Superfici 

Una foto scattata all’aeroporto di Lugo di Romagna nello 
scorso settembre, in occasione della fiera AEM Expo alla 
quale abbiamo partecipato. 
Due veicoli a confronto. 
Escorpio lo conosciamo bene: monta un pannello solare 
con una superficie di 0,16 m2 che ha fornito circa il 7% 
dell’energia per fare la gara di Rotterdam. L’altro è Emilia 
3, monta 6 m2 di celle solari le quali hanno fornito il 100% 
dell’energia per coprire il percorso quasi 3000 km nel 
corso dell’ultima edizione della World Solar Challenge 
tenutasi in Australia. Questione di superfici. 

 
 Modelli 

I lavori procedono su due binari paralleli: da un lato si 
studiano le modifiche da apportare al veicolo che correrà 
nel 2014, dall’altro si disegna il nuovo veicolo con sterzo 
anteriore che scenderà in pista nel 2015. Per ridurre i 
costi stiamo ipotizzando una “scorciatoia” che ci consenta 
di utilizzare degli stampi in poliuretano ad alta densità. In 
pratica si freserebbero i blocchi di materiale che ci viene 
fornito dalla ditta Duna Corradini, successivamente si 
effettua una finitura manuale ed una impregnazione con 
resina epossidica per ottenere una superficie dura e 
liscia. L’incognita è legata al comportamento del materiale 
in autoclave: di quanto si dilata? Cosa succede al tessuto 
in fibra di carbonio?  

Equilibrio 
Una squadra di studenti del Team ZeroC ha completato la 
costruzione del nuovo banco di equilibratura ruote. I profili 
di alluminio estruso si prestano benissimo per queste 
costruzioni, peccato che costino parecchio! Un sapiente 
lavoro di riciclaggio ci ha permesso però di recuperare 
degli spezzoni provenienti da scarti di lavorazione 
industriale. 
Un banco del genere non sarà l’ultimo ritrovato della 
tecnologia, ma è ben costruito e ci consentirà di curare la 
distribuzione delle masse in modo che il baricentro sia 
sempre…al centro! 

 

 
Circuiti “homemade”obbligatori! 

Una nuova regola presente nel regolamento 2014: è 
obbligatorio provvedere al progetto e all’autocostruzione 
del circuito di alimentazione del motore. Tale obbligo 
prevede che sul circuito stampato sia impressa in modo 
leggibile la sigla SEM (Shell Eco Marathon). 
La regola non ci ha colto impreparati, visto che già dal 
2009 i driver del motore vengono progettati e costruiti dal 
nostro efficientissimo Team! 
 
Utilizziamo queste ultime righe per augurare a tutti 

voi Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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