Data di spedizione aprile 2017

Egregio socio, l'Associazione Meccanica è lieta di proporre una visita tecnica alla

Dallara Automobili S.p.A
Via Provinciale 33 - Varano de Melegari - Parma
Sabato 29 aprile 2017 ore 9.30 – 12.00

Programma:
Ore 9.30 presentazione della società (sala conferenze)
Ore 10.30 inizio visita: reparto prototipi, galleria del vento, simulatore, linea di produzione.
Ore 12.00 fine tour, saluti di commiato e ritorno a Bologna.

Profilo Aziendale
Fondata nel 1972 a Varano de Melegari dall’ing. Gian Paolo
Dallara è un’azienda costruttrice di auto da competizione che
persegue la filosofia della “Continua ricerca all’eccellenza”.
Le loro strutture all'avanguardia rispecchiano lo stesso livello
qualitativo di molte squadre di Formula 1.
Il percorso parte dalla progettazione con software 3D e
permette di realizzare un modello integrato a 360 gradi ed
ottimizzare la progettazione prima dell’inizio della produzione.
Vi è poi un’interfaccia in tempo reale ad un reparto ricerche–
sviluppo composto tra l’altro da 2 gallerie del vento, di cui la
maggiore inaugurata nel maggio 2008, per prove con modelli
anche in scala 6/10. Questo consente al progetto un
notevole risparmio in tempi e costi industriali focalizzati
sull'innovazione e sull'efficienza. Nel 2012 l’azienda ha
aperto un centro d’ingegneria ad Indianapolis, dove produce
ed assembla le IndyCar del futuro. Le competenze chiave
che caratterizzano la Dallara sono le seguenti: la
progettazione, utilizzando materiali compositi in fibra di
carbonio, l’aerodinamica, per mezzo di Galleria del vento e
CFD, la dinamica del veicolo, attraverso simulazioni e

e testing, e la produzione prototipale, veloce, flessibile e di
qualità.
Ogni weekend circa 300 vetture Dallara corrono sui circuiti di
tutto il mondo ed in varie formule: è fornitore unico di vetture
ai campionati IndyCar, Indy Lights, GP2, GP3, Formula 3.5
V8, Super Formula e Renault Sport Trophy; realizza vetture
per campionati Formulino, Formula E, il WEC, l'ELMS e
l'IMSA e Formula3
Gian Paolo Dallara, ingegnere aeronautico, nel 1959 inizia in
Ferrari per poi passare alla Maserati e nel 1963 alla
Lamborghini. Dal 1969 progetta vetture di F1 e F2 assieme a
Frank Williams. Nel 1972 fonda la Dallara costruendo in
proprio vetture. Nel 1980 nasce la prima galleria del vento
con un crescendo di continui successi in tutti i circuiti USA ed
europei .
Dall’ottobre 2007 l’Ing. Andrea Pontremoli già presidente e
Amm. Del. IBM Italia affianca Dallara alla guida della factory
con l’obiettivo di coltivare nuove strategie innovative
coniugando le passioni per la tecnologia informatica e quella
per i motori.

Per raggiungere lo stabilimento abbiamo organizzato un pullman gratuito che caricherà a:
Bologna ore 7.30 -- Parcheggio supermercato LIDL via di Corticella 183;
Modena sud ore 7.50 -- (solo su richiesta) all’uscita del casello autostradale dopo 50 mt.
Le prenotazioni si ricevono via email info@associazionemeccanica.it oppure alla segreteria telef. 051.6321220,
entro il 23 aprile o fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili indicando se e dove usufruire del pullman.
Compatibilmente con disponibilità posti saranno accettate anche prenotazioni di colleghi o familiari.(età min. 14 anni)
Indicare nome, cognome e data di nascita (Richieste di Dallara Automobili SpA.)

Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari

