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IL PROGETTO

Il progetto dell’E-Team Squadra Corse promosso 
dall’università di Pisa, rappresenta dal 2007 
un’opportunità unica per ogni studente: 
cimentarsi nella progettazione e realizzazione 
di un’autovettura da corsa, vederla gareggiare 
nelle prestigiose competizioni (nazionali 
ed internazionali) di Formula Student e 
confrontarsi con studenti provenienti dalle 
migliori Università del mondo.

Quest’anno la nostra squadra ha deciso di 
partecipare con due autovetture: la prima, 
nella categoria Driverless; la seconda, nella 
categoria Combustion.

Per realizzare il progetto Driverless si 
convertirà l’autovettura Combustion, nata 
nella stagione 2018/2019, e mediante l’utilizzo 
di attuatori e sensori verrà messa nelle 
condizioni di gareggiare senza l’ausilio del 
pilota.
L’impiego a bordo dell’autovettura driverless 
di nuove tecnologie ha consentito alla squadra 
di accedere a competenze e conoscenze molto 
richieste nel mercato Automotive.

Il secondo progetto consiste nella produzione 
di un’autovettura Combustion con telaio in 
Monoscocca. La sostituzione del precedente 
telaio a traliccio garantirà un notevole 
miglioramento delle performance, nonché 
una maggiore libertà dal punto di vista 
progettuale.



Il settore Powertrain si occupa dell’analisi 
e del miglioramento del motore:  cerca di 
ottenere il maggior 
rendimento possibile dalla combustione del  
carburante, trasformato in energia meccanica 
trasmessa alle ruote. Studia anche gli 
aspetti del sistema di raffreddamento, di 
lubrificazione, di alimentazione e di
scarico.

Il settore Autotelaio lavora alla struttura 
della macchina, unendo i vari componenti 
vitali del veicolo, in modo a bilanciare in 
maniera ottimale le varie masse. 
Lo scopo finale è quello di progettare un 
veicolo caratterizzato da un’ottima dinamica, 
senza tralasciare un ottimo feeling al 
pilota. 

Il settore Driverless è uno dei maggiori 
punti di forza della squadra, dal momento che 
si occupa della progettazione di un’auto a 
guida autonoma. L’autovettura è equipaggiata 
con sensori, attuatori e unità di calcolo, 
che grazie ad algoritmi di percezione e 
previsione, permettono all’auto di muoversi 
senza aiuti esterni.

Il settore di Elettronica si occupa della 
gestione, progettazione e realizzazione di 
tutti i sistemi elettrici e dei cablaggi 
presenti nell’autovettura. Inoltre, questo 
settore si occupa del comparto sensoristico 
e trasmissivo che permette ai comandi 
impartiti dal pilota di raggiungere le 
centraline.

Il settore di Aerocompositi lavora 
sull’alleggerimento di molti componenti 
dell’autovettura, attraverso l’uso di 
materiali innovativi come fibra di carbonio 
e strutture a sandwich. Inoltre, lavora 
sull’aerodinamica del veicolo per ottimizzare 
le prestazioni e rendere piú efficaci i flussi 
sulle pance e nell’airbox.



I NUMERI

COMING 
TOGETHER IS 
A BEGINNING 

KEEPING  
TOGETHER IS 
PROGRESS 

WORKING 
TOGETHER IS 
SUCCESS

13 ANNI DI 
ATTIVITÀ

CLASSIFICA 
TRA I TOP 5
TEAM ITALIANI

EVENTI INTERNAZIONALI:
- Festa dell’Automobile ACI, Pisa
- Workshop Schaeffler, Germania
- Mecspe, Parma
- Motus - E, Roma
- Motor Valley Fest, Modena
- Motorsport University Forum, Bologna



2019 - BEST COST REPORT
  FORMULA ATA
 
2019 - BEST BUSINESS PLAN    
  FORMULA ATA E FSG

2018 - 2ND PLACE                      
   COST EVENT FORMULA ATA
 
2016 - BEST BUSINESS PLAN    
  FORMULA ATA E FS EAST 

2015 - BEST BUSINESS PLAN    
  FORMULA ATA

2015  - BEST DESIGN EVENT    
    FORMULA ATA

2011  - MEDIA AWARD FSG

   

I RISULTATI



GARE - 2021
• Formula ATA 14/7 - 18/7
• Formula Student Austria 25/7 - 29/7
• Formula Student Germany 16/8 - 22/8

TEST VETTURE - 2021
• Eventi pubblici
• Acquisizione e Data Analysis

PRESENTAZIONE NUOVE VETTURE
DRIVERLESS E COMBUSTION,  
PISA - 2021
• Evento di grande portata
• Copertura mediatica di stampa 
e tv locale 
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PLATINUM / LOGO 500cmq €2500

• PIANO EDITORIALE PERSONALIZZATO
• LOGO GRANDE SU ABBIGLIAMENTO

GOLD / LOGO 350cmq €1000-€2499

• 3 POST DI RINGRAZIAMENTO SU FACEBOOK
• 3 POST SU INSTAGRAM
• 1 ARTICOLO
• LOGO PICCOLO SU ABBIGLIAMENTO

SILVER / LOGO 200cmq €500-€999

• 2 POST DI RINGRAZIAMENTO SU FACEBOOK
• 2 POST SU INSTAGRAM

BRONZE / LOGO 100cmq €300-€499

• 1 POST DI RINGRAZIAMENTO SU FACEBOOK
• 1 POST SU INSTAGRAM

STEEL / LOGO 50cmq €0-€299

• 1 POST DI RINGRAZIAMENTO SU FACEBOOK

FASCE DI 
 SPONSORIZZAZIONE

I loghi saranno disposti simmetricamente sui due lati della  
vettura da competizione. 
Le misure dei loghi, espresse in centimetri quadrati, ed il  
colore dei loghi potrebbero subire alcune variazioni legate 
alle esigenze di design della vettura. 
Per “abbigliamento” è da intendersi il vestiario limitatamente 
al capo “maglia di tipo polo” (di seguito indicata “abbiglia-
mento”)


