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Escorpio Evo 

Nella foto viene rappresentato il modellino del nuovo 
veicolo Escorpio Evo in scala 1:5 che gareggerà nella 
competizione Shell Eco-Marathon 2015. 
Il cambiamento del veicolo è dovuto all’introduzione di 
nuove regole che impongono lo sterzo anteriore, 
impossibile da realizzare nella vecchia scocca. 
Il modellino è stato realizzato dalla Newcast Services che 
ringraziamo per la collaborazione. La verniciatura nero 
opaco è stata scelta in previsione di un possibile test in 
galleria del vento. 

 
Nuovamacut live 2015 

In data 6 novembre 2014 presso il Palazzo dei Congressi 
di  Bologna si è svolto l’incontro dell’azienda Nuovamacut  
distributrice del nostro software CAD: ”Solidworks”. 
Ad una platea di centinaia di tecnici ed imprenditori 
l’azienda ha parlato dei suoi progetti per il prossimo anno, 
presentando poi alcuni interessanti casi di studio. Tra 
questi ci è stato dedicato uno “slot” di 15 minuti per 
presentare il nostro nuovo modello Escorpio-Evo.   

 
Incontro PoliTO 

Nella prima mattinata un piccolo gruppo di componenti 
del team H2politO del Politecnico di Torino e il socio 
dell'azienda Autron S.r.l. di Modena, Ivan Giubertoni, 
sono venuti nella nostra scuola e hanno avuto un 
incontro con la nostra dirigente Gloria Cattani.  
Inoltre nel pomeriggio i due team hanno avuto la 
possibilità di approfondire le loro conoscenze nel 
campo della telemetria, proprio all'interno dell'azienda 
di Modena, specializzata nell'automotive. 

 
 

Modello Escorpio Evo 
Importanti contributi sono venuti dalla Duna Corradini nel 
fornire il poliuretano a media densità per realizzare i 
modelli. Successivamente la modelleria EVAR  ha lavorato 
i due blocchi su un centro di lavoro a 5 assi.  
Nella foto si può vedere il modello della parte superiore 
della scocca mentre la parte inferiore verrà ultimata nella 
mattina del 24, la vigilia di Natale, giusto in tempo per un 
brindisi! 
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