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Il progetto FSAE in sintesi…

Prove 
dinamiche

Prove 
statiche

Relatore
Note di presentazione
73 studenti provenienti da diversi dipartimenti, obiettivo progettazione e produzione di due monoposto stile formula una con motore tradizionale a comb interna e l’altra elettrica. Gli studenti che prendono parte a questa iniziativa si impegnano a continuare per almeno due anni all’interno del team in questo modo il progetto avanza continuamente senza rischiare di perdere conoscenze basilari. Primo anno lo studente che entra nel team comincerà ad ambientarsi cercando di mettersi in gioco e imparare il piu possibile sotto la guida dei vecchi membri mentre al secondo anno gli verranno date maggiori responsabilità (diventerà responsabile del proprio sottoreparto ed oltre a questo avrà l’importante compito di trasmettere le proprie conoscenze ai nuovi entranti. Si punta verso la continua innovazione. Come potete immaginare il ricambio generazionale annuale all’’interno di un team richiede un modo per instaurare dall’inizio della stagione dei legami forti e stabili tra i membri per lavorare bene assieme e migliorare la comunucazione. TEAM BUILDING
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Prove 
dinamiche

Accelerazione Skid Pad

Endurance

Rettilineo 
di 75m

22km nel minor 
tempo possibile 

Un giro di pista 
cronometrato

Prova su circuito 
a otto

Autocross



• Conceive

FSAE: A One-Year experience in an international design 
competition of skills, speed and spirit

• Design
• Manufacture
• Develop
• Drive
• Present & Promote



Agosto - Settembre Ottobre - Dicembre Gennaio - Maggio Giugno - Luglio Luglio - Agosto

Definizione Obiettivi della stagione
Recruiting

Progettazione Vetture
Produzione

Test

Competizioni FSAE

FSAE: un anno di attività…



La struttura del raceup team di studenti

Competenze/attività
• Concezione/Disegno/Progettazione
• Costruzione/Collaudo
• Acquisizione dati in pista
• Prove al banco 

Competenze/attività
•Collaudo vettura e pilotaggio in gara

• Promozione vettura/Ricerca Sponsor
• Pubbliche relazioni

• Analisi dei costi
• Logistica

Faculty
Advisor

Giovanni 
Meneghetti

Marketing & 
Management

CTO
of

Combustion
Division

CTO 
of 

Electric Division

Powertrain Aerodynamics Frame Mechanical
Structure

ElectronicsVehicle
Performance

• 60/70 studenti (inclusi piloti)
• 10 mesi di lavoro
• 1÷3 anni di permanenza nel team

Technical 
Advisor

Stefano 
Giacometti



L’assetto istituzionale del progetto
• Formalizzazione dei rapporti tra OZ Spa e Università di Padova mediante la stipula di una apposita

Convenzione (ottobre 2018).
• Riconoscimento agli studenti delle competenze professionali acquisite mediante l’attribuzione di un

certificato digitale (Open Badge), con applicazione di criteri prefissati: https://bestr.it
• Organizzazione strutturata del Team con organigramma in materia di sicurezza

https://bestr.it/
https://bestr.it/
https://bestr.it/




VARANO
24-28

Luglio 2019

HOCKENHEIM
5-11

Agosto 2019



Elettrica Combustion
Le vetture Formula SAE



Ringraziamenti
Università di Padova Dipartimento di Ingegneria Industriale OZ S.P.A

le Aziende e  i Partner che supportano il Team
Il Personale Tecnico e Amministrativo del DII

Gli Studenti e le loro Famiglie

FSAE Italy - 2016: 
Best class 1C Design Award
Best Skidpad Performance

FSAE Italy 2017: 
Best Class 3E Overall 



www.raceup.it

race_up_team

info@raceup.it

Race UP Team

Race UP Team

Race UP Team
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