
 

 

Veloci e sicuri 

L’uscita didattica alla Dallara Academy per due classi (Forlì/Sarsina) 

di meccanica 

 

In seguito all’uscita didattica realizzata congiuntamente, mercoledì 11 maggio scorso, dalle classi  
2 AMS (Sarsina) e 3 CMC (Forlì) accompagnate dai proff. Banchini, Bravi, Pazzi, Vitiello, in 
collaborazione con l’ Associazione Imprenditori Valle Savio che, con una sua delegazione, ha 
seguito il gruppo, riceviamo dalle classi coinvolte il seguente report che, di seguito, pubblichiamo.    
 

“L'11 maggio 2022 alle ore 8:00 (da Sarsina) e 8:40 (da Forlì) è iniziata la nostra uscita didattica 

alla Dallara Academy di Parma. Dopo un viaggio di poco più di due ore e, con un’ po di traffico 

sull'autostrada, siamo arrivati al ristorante "Il Ghiotto" dove i dipendenti dell'azienda  vanno in 

pausa pranzo, dove ci è stato gentilmente offerto il pranzo. Nel breve tragitto dal ristorante alla 

Dallara abbiamo capito subito che era una zona piena di passione automobilistica dal momento 

che hanno iniziato a superarci numerose supercar. Arrivati davanti all'azienda, la cosa che ci ha 

colpito inizialmente è stata  l'importanza della struttura, il design che risulta essere contemporaneo  

fa capire quanto l'ingegner Dallara sia avanti  e di come abbia creduto nelle sue capacità 

riuscendo ad avverare il suo più grande sogno. La prima parte della visita ha riguardato le tappe 

più importanti della vita dell’ ingegnere;  abbiamo poi iniziato il tour su una rampa dove erano 

esposte un paio delle vetture da corsa che hanno reso la Dallara quella che è oggi, ovvero la 

migliore azienda nel campo di progettazione e costruzione di vetture da competizione più veloci e 

sicure al mondo. Tra le varie auto che abbiamo visto ne citiamo qualcuna come la SP1000 ovvero 

la prima e unica auto da competizione "triposto" costruita personalmente dall'ingegner Giampaolo 

Dallara nel 1972, la wolf Dallara WD1 del 1977 guidata dal leggendario Gilles Villeneuve oppure la 

F3 del 2018 guidata da Sophia Floersch con la quale a 270km/h ha letteralmente preso il volo 



andando a impattarsi nella cabina dei telecronisti durante il GP di Monaco e uscendone illesa, 

fattore che sottolinea la sicurezza delle vetture Dallara. Finito il tour delle auto ci siamo diretti ai 

laboratori didattici dove ci hanno insegnato tante cose riguardanti la progettazione di automobili nel 

modo più giusto possibile ovvero facendoci esempi concreti e utilizzando sistemi interattivi. E' stato 

molto interessante scoprire il funzionamento della galleria del vento, l’utilizzo delle sospensioni 

rigide e come il carbonio sulle auto non sia solo un materiale leggero con cui costruirle bensì una 

precauzione di sicurezza in quanto assorbe tutta la forza dell’impatto salvaguardando il pilota;  

tutto ciò rende le competizioni meno pericolose. 

 La cosa che ci ha divertito molto è stato il simulatore di sterzata e frenata di una macchina di F1. 

Lo sforzo fisico che abbiamo provato nel girare il volante e frenare è stato eccitante, soprattutto se 

penso che il risultato che abbiamo raggiunto è  pari a quello di un pilota professionista. Come 

ultima attività dei laboratori didattici ci hanno fatto decidere le caratteristiche di una F1, a 

cominciare dal carico aereo dinamico per continuare con il grip, potenza e peso. Dopo aver 

realizzato le nostre auto di F1 abbiamo simulato una gara sul mitico circuito di SPA.  

Un'uscita di questo tipo riteniamo che sia  utile per noi studenti per ricordarci dove vogliamo e 

possiamo arrivare. Spesso succede che stando dietro a un banco si perda di vista l'obiettivo e ci si 

scoraggi per ragioni diverse. Possiamo invece affermare, ora, che è un bel modo per rinfrescarci la 

memoria e invogliarci a studiare, abbiamo anzi avuto la sensazione che tutto quell'ambiente ci 

stesse quasi dicendo che un domani potremmo essere noi i futuri collaboratori di grandi aziende 

del settore. 

Abbiamo potuto toccare con mano la vera passione per la velocità e la sicurezza unite al legame 
indissolubile con la terra d’origine del fondatore Ing. Giampaolo Dallara. 
Nei laboratori didattici abbiamo avuto l’occasione di imparare divertendoci, sperimentando in prima 
persona le leggi della fisica applicate alla progettazione ed allo sviluppo delle automobili: 
progettazione, produzione, aerodinamica e dinamica dei veicoli, rigidezze dei materiali. Nella 
galleria del vento abbiamo compreso  le forze a cui sono sottoposti vetture e piloti durante le gare 
del motorsport”. 

 

Nelle foto: alcune delle automobili del museo e gli studenti in alcuni momenti nei simulatori 

 

 

La Lancia Beta Montecarlo Turbo (a sinistra) 
e la Lancia LC1 (a destra) 

 

 
 



 
F3 guidata da Sophia Floersch del team Van Amersfoort Racing. 

 

La 3CMC dell'istituto tecnico industriale accompagnata dagli insegnanti Alessandra Banchini e 
Giovanni Vitiello.  

La vettura è una Dallara stradale  
(la macchina personale dell'ingegnere Giampaolo Dallara). 

 

 

 

 



 

 

 

 


