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WS RENAULT 3.5
MONOPOSTO ACCATTIVANTI IN GRADO 
DI RIVELARE IL TALENTO DEI GIOVANI PILOTI, 
E GRANDE SPAZIO ALLA PASSIONE DEI FANS:
QUESTO IL SEGRETO DEL BINOMIO 
DALLARA-RENAULT IN UNA CATEGORIA 
CHE PIACE SEMPRE DI PIÙ. ECCO L’ANTEPRIMA
DELLA STAGIONE 2012 E L’INTERVISTA 
CON IL DRIVER ITALIANO VENTURINI

SICUREZZA
L’INGEGNER LUCA PIGNACCA CI SVELA GLI ULTIMI PROGRESSI E I NUOVI 
TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DALLE MONOPOSTO
DALLARA, DALLA F.1 ALLA INDYCAR. LA SFIDA DEL DOMANI 
È RAGGIUNGERE LIVELLI SEMPRE PIÙ ALTI MA ALLA PORTATA DI TUTTI

VITA E AZIENDA
LAVORARE E PRODURRE SENZA TRASCURARE LE ESIGENZE DEL PRIVATO: È QUESTO LO SPIRITO DI UN 
PROGETTO INNOVATIVO ELABORATO DALLA DIRIGENZA DI VARANO IN COLLABORAZIONE CON I DIPENDENTI
DELLA FACTORY. CE NE PARLA IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE FILIPPO DI GREGORIO
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PER LA FACTORY DI VARANO
LA SICUREZZA È SEMPRE STATA

LA PRIORITÀ NELLA PROGETTAZIONE
DELLE VETTURE DI TUTTE

LE CATEGORIE. CON L’INGEGNER
LUCA PIGNACCA PARLIAMO DEGLI

ULTIMI PROGRESSI E DEI NUOVI
TRAGUARDI IN QUESTO CAMPO,

DALLA F.1 ALLA INDYCAR. 
GLI STANDARD ORMAI SONO ELEVATI,

MA È IMPORTANTE CHE I
REGOLAMENTI PORTINO A SOLUZIONI

INNOVATIVE ALLA PORTATA ANCHE
DEI CAMPIONATI MENO “RICCHI”
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CUREZZA 
SSERE 

UTTI»

Prove di crash-test
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La sicurezza nelle corse è sempre un
processo, mai un risultato finale. Ing.
Pignacca, quali sono gli ultimi traguardi
raggiunti da Dallara in questo campo?
«Le nostre vetture sono progettate e
costruite seguendo i regolamenti tecnici
della FIA o, nel caso delle vetture per
Indianapolis, della Indycar. La nostra
sfida è quella di passare le prove di
omologazione con strutture le più leggere
possibili e con le forme migliori possibili
dal punto di vista aerodinamico, 
che non sempre sono le migliori dal
punto di vista strutturale. Gli ultimi
traguardi sono stati quelli di realizzare
vetture sicure come le F.1 ma a costi
nettamente inferiori come per esempio la
GP2 e la Renault World Series. In questo
modo garantiamo la sicurezza a tanti
giovani piloti che vanno veloci quasi
come i loro colleghi in F1 ma con vetture
"commerciali"». 

Il progresso futuro su quali campi si

gioca: materiali, sicurezza attiva,
elettronica?
«Le nostre vetture da competizione hanno
ancora solo sicurezza passiva: si studiano
e si usano materiali con sempre migliori
prestazioni per proteggere il pilota. 
Le vetture stradali hanno invece sempre
più sicurezza attiva a bordo e per fortuna
a prezzi sempre più contenuti. Purtroppo,
o per fortuna, nelle corse l'utilizzo
dell'elettronica è limitato e quindi sistemi
di sicurezza attivi non sono
implementabili». 

Gli attuali regolamenti Fia nelle varie
categoria sono efficaci o andrebbero
modificati? E in che direzione?
«Gli attuali regolamenti F1 sono molto
validi e va detto che la FIA ha fatto un
lavoro eccellente negli ultimi 15-20 anni.
In particolare ho apprezzato l'estensione
dei pannelli in zylon a zone che prima
non erano protette. Non è escluso che in
un futuro non troppo lontano si possano

vedere air-bag a bordo delle vetture. Spero
però che la FIA non si lasci prendere la
mano nell'imporre soluzioni troppo
costose, altrimenti saranno applicate solo
in F.1 e non nelle categorie tipo GP2. Una
discussione interessante riguarda
l'introduzione di "tettucci" trasparenti
come sugli aerei da caccia per evitare
tragedie come quelle di Surtees o Massa.
Anche noi stiamo facendo ricerche:
l'argomento è molto interessante ma
molto complesso». 

Le corse possono ancora contribuire a
migliorare la sicurezza delle vetture di
produzione? Che dispositivi oggi
utilizzati in pista vedremo domani in
strada?
«Le corse dimostrano che certi materiali
possono essere usati per applicazioni nel
mondo delle vetture stradali. Anche
alcune centraline elettroniche per
registrare cosa succede durante gli
incidenti (ADR = Accident Data Recorder)

“Dopo l'incidente di Dan non abbiamo cambiato niente 
sulla nuova Indycar. Avevamo già migliorato di molto 
la protezione laterale con pannelli in zylon più estesi. 

Il roll-bar è progettato per resistere a carichi più alti 
e la forma della vettura è stata concepita per ridurre 

le possibilità di "aggancio" tra due macchine 
e di ribaltamento in caso di testa coda ad alta velocità.  

Infine abbiamo studiato dei dispositivi per evitare il decollo
quando una vettura "tampona" un'altra vettura”

I pannelli antintrusione
in zylon 

della nuova F312



5

potrebbero avere un’applicazione.  A
parte questo devo ammettere che i nostri
colleghi "stradali" sono più bravi di noi».  

Quante persone si occupano di sicurezza
in Dallara? E come sono organizzate?
«Tutti i progettisti della parte telaio sono,
per così dire, esperti in sicurezza. Dovrei
forse dire che tutti in Dallara siamo
esperti in sicurezza: una delle cose su cui
l'ingegner Dallara non transige è proprio
la sicurezza e quindi ci ha educati a una
particolare attenzione per proteggere i
piloti e tutti coloro che potrebbero essere
coinvolti (commissari, meccanici,
pubblico)».  

La morte di Dan Wheldon ha spinto la
Dallara ad aumentare ancora i già ottimi
standard di sicurezza nella IndyCar? Ci
può descrivere le caratteristiche della
prossima macchina?
«A dire il vero dopo l'incidente di Dan non
abbiamo cambiato niente sulla nuova

Indycar. Avevamo già migliorato di molto
la protezione laterale con pannelli in
zylon più estesi. Il roll-bar è progettato
per resistere a carichi più alti e la forma
della vettura è stata concepita per ridurre
le possibilità di "aggancio" tra due
macchine e di ribaltamento in caso di
testa coda ad alta velocità.  Infine
abbiamo studiato dei dispositivi per
evitare il decollo quando una vettura
"tampona" un'altra vettura». 

Parliamo invece di F.3 e World Series
Renault: quali sono le novità in campo
sicurezza?
«Per la F3 la FIA ha imposto l'utilizzo dei
pannelli laterali in zylon e la sicurezza è
enormemente aumentata. Per la WSR vale
lo stesso discorso: questa volta però la
decisione è stata presa da Renault su
nostro suggerimento, in quanto il
regolamento (F1 2005) non lo imponeva.
Abbiamo anche alzato il bordo abitacolo
secondo le norme di sicurezza F1 2010». 

Come si conciliano ricerca di bassi costi e
miglioramento degli standard di
sicurezza?
«Servono buoni progettisti con un po’ di
inventiva e tanta buona volontà. E poi
dobbiamo accettare di avere telai che
possono anche pesare un po’ di più se
serve per renderli più sicuri».  

Un suggerimento da chi costruisce
macchine sicure a chi deve progettare
circuiti sicuri?
«Questo è un punto fondamentale. Dan
Wheldon avrebbe potuto essere ancora
vivo se le reti della pista di Las Vegas
fossero state realizzate in modo diverso.
Capisco che questo argomento è molto
complesso ma ho sempre pensato che
sugli ovali ci vorrebbero protezioni
trasparenti come quelle che hanno i
campi di hockey . Troppo difficile o
costoso?... E chi lo sa?». 

Stefano Semeraro

“Per la F3 la FIA ha imposto l'utilizzo dei pannelli laterali in zylon e la
sicurezza è enormemente aumentata. Per la WSR vale lo stesso discorso:
questa volta però la decisione è stata presa da Renault su nostro 
suggerimento, in quanto il regolamento (F1 2005) non lo imponeva”
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UN SUCCESSO 
CHE SI RINNOVA

IL SODALIZIO FRA DALLARA E RENAULT SI PREPARA AD UN’ALTRA STAGIONE
DI GRANDI SODDISFAZIONI PER UNA CATEGORIA CHE HA TROVATO IL MIX
GIUSTO PER IMPORSI ALL’ATTENZIONE DEGLI APPASSIONATI: MONOPOSTO
IDEALI PER RIVELARE IL TALENTO DEI GIOVANI PILOTI, CON TECNOLOGIA
EVOLUTA, E WEEK-END “APERTI” DOVE TUTTI HANNO ACCESSO AL PADDOCK
E POSSONO VIVERE A STRETTO CONTATTO CON I PROTAGONISTI
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Ha ormai 10 anni ma non li dimostra ed anche
per questo 2012 la quarta generazione della
World Series 3.5 si appresta a calcare le scene

dei nove circuiti stabiliti dal nuovo calendario.
Le 13 squadre che animeranno la nuova stagione
hanno ricevuto complessivamente 22 monoposto e 4
kit in due differenti tranches, l’ultima delle quali a
metà febbraio.
Il primo appuntamento che darà via al campionato
si terrà a maggio al circuito di Motorland Aragon,
ma è già da tempo che la vettura targata Dallara sta
macinando chilometri. Sono stati percorsi circa 6000
km durante i test di sviluppo e prima della gara
iniziale sono già in corso i tre test collettivi: il primo
nei giorni 13 e 14 marzo al Paul Ricard, il secondo a
a Barcellona il 3 e il 4 aprile, l’ultimo il 18 e 19
aprile a Motorland Aragón.
Presentato alla stampa l’ 8 marzo a Parigi, il
campionato World Series by Renault FR3.5 è in
continua ascesa. Dalla prima edizione del 2002 la
monoposto, contando nel forte sodalizio fra Renault
e Dallara, è profondamente cambiata avvicinandosi
sempre più agli standard delle categorie maggiori sia
termini di meccanica che in termini di performance
pur mantenendo i costi sotto controllo. 
Questo è il giusto mix alla base del successo della WS
3.5 2012 che risulta da sempre essere un ottimo
trampolino di lancio per i piloti più capaci verso le
categorie maggiori come GP2, F1 e Indycar. 
Per queste ragioni, ad oggi, riuscire a riempire 
gli schieramenti, mettere insieme un buon 

numero di team qualificati e trovare piloti motivati 
e competitivi non sembra essere un problema
nonostante i tempi di crisi. Oltre a questo, Renault
Sport può contare sull’aiuto di RPM, la società che fa
capo a Jaime Alguersuari, per l’organizzazione degli
eventi: nei week-end Renault, c’è spazio per gli
appassionati, per le famiglie, per bambini ed
adolescenti, con accesso gratuito al circuito, al
paddock e la possibilità di ricevere gadget
autografati dai piloti e di vedere le vetture ed i box
da vicino. Il successo dei week-end Renault Sport è
testimoniato dal notevole afflusso di pubblico: nella
sola stagione 2011 più di 500.000 persone hanno
partecipato agli eventi e per il 2012 le aspettative
sono anche superiori…Buon divertimento!

Andrea Burzoni e Daniele Clari
Ufficio tecnico
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Un debutto così non se lo
aspettavano neanche i
responsabili di Renault Sport

Technologies. La nuova monoposto
Dallara 3.5 è stata velocissima nei
primi test collettivi del campionato
Renault 3.5 che si sono svolti a metà
marzo a Le Castellet. Alla fine delle
due giornate, il miglior responso
cronometrico, ottenuto dal rookie
Robin Frijns (campione Eurocup
Renault 2.0 in carica) è stato di 4”3
inferiore al tempo che un anno prima,
sullo stesso tracciato, aveva realizzato
Robert Wickens. 
Ma quali sono i punti fondamentali
della nuova monoposto Dallara,
dotata di DRS sullo stile F.1 e di un
nuovo motore Renault di derivazione
Zytek? Lo abbiamo chiesto a Giovanni
Venturini, pilota italiano del BVM
Target, che aveva guidato la vecchia
vettura, modello utilizzato dal 2008 al
2011, nei test invernali 2010 e 2011.

Qual è la prima sensazione che hai
ricevuto dalla nuova monoposto?
“Senza dubbio il maggior grip nelle
curve veloci, questo grazie alla
aerodinamica diversa della nuova
Dallara. La precedente vettura aveva
sotto le pance delle bandelle, ma dopo
pochi giri si consumavano. Quindi
soltanto nelle prime tornate l’effetto
suolo era importante, poi svaniva e la

monoposto si stabilizzava. Questa
Dallara invece non dispone delle
bandelle, ma sfrutta altre soluzioni
aerodinamiche come le ali anteriori e
posteriori, che le consentono di
mantenere sempre invariato il grip che
si riceve fin dalla prima curva rapida”.

La presenza del DRS offre vantaggi
significativi?
“Senza dubbio offrirà dei vantaggi, ma
personalmente non ho potuto
utilizzarlo al meglio per il verificarsi di
alcuni problemi sulla vettura. E’
comunque interessante, va azionato in
uscita curva, dove è importante trovare
il punto limite per iniziare a spingere il
bottoncino predisposto posizionato sul
volante, per poi disattivarlo al più tardi
nell’ingresso della successiva curva. Il
pulsante va sempre tenuto spinto, nel
caso il DRS rimanga inserito anche
togliendo la pressione sul bottone,
toccando il freno l’ala ritorna alla
posizione originale automaticamente”.

Tra le novità il cambio pneumatico,
che all’inizio ha creato qualche
problema ai piloti…
“Bisogna trovare il punto esatto in cui
la frizione stacca altrimenti si spegne il
motore. Capito bene il procedimento,
dopo si agisce come con le altre
tipologie dei cambi. Anche l’antistallo
può creare qualche inconveniente,

appena si scende, anche di poco, dal
minimo dei numero giri questo
subentra e ti blocca”.

Come è cambiata la staccata?
“Un enorme passo avanti è
rappresentato dai freni, che sono
sempre in carbonio. Un esempio: nella
prima curva di Le Castellet con la
vecchia monoposto a gomma nuova si
iniziava la staccata ai novanta metri,
con la nuova vettura e i nuovi freni si
va tranquillamente ai sessanta metri,
anche un po’ meno”.

Sul volante sono comparsi diversi
pulsanti: sono facili da gestire?
“Non è per nulla complicato. Oltre al
pulsante del DRS ci sono due
manopoline che servono per la
mappatura del pedale dell’acceleratore,
per cambiare la risposta del motore. Vi
sono tre posizioni: la prima offre una
brusca ‘botta’ alle spalle, forse un po’
eccessiva, la seconda è diciamo
normale, la terza è per il bagnato. In
questi primi test praticamente tutti
hanno utilizzato la posizione due.
Un’altra manopola sul volante è quella
che imposta il limitatore per la
partenza. Ci sono sei livelli, in fase di
partenza si tiene giù il pedale e quando
si rilascia la vettura il limitatore si
disattiva da solo quando la macchina
raggiunge gli 85 km/h”.

UN ENORME 
PASSO AVANTI
CON GIOVANNI VENTURINI, DRIVER DEL BVM TARGET, 
ALLA GUIDA DELLA NUOVA DALLARA PER LA WSR 3.5 CHE HA DEBUTTATO
A LE CASTELLET. OTTIMO GRIP, NUOVA AERODINAMICA, DRS, 
CAMBIO PNEUMATICO E NUOVI FRENI CONSENTONO PRESTAZIONI DECISAMENTE
MIGLIORI DELLA VECCHIA VETTURA. E I PILOTI RINGRAZIANO
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Giovanni Venturini
impegnato a Le Castellet
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«ALLA DALLARA
PUNTIAMO SULLA
FORMULA UOMO»
COME CONCILIARE PRODUTTIVITÀ
E VITA PRIVATA? COME
INTEGRARE LE ESIGENZE
DI CHI LAVORA CON LE NECESSITÀ
DEI RITMI AZIENDALI? A VARANO
ATTRAVERSO IL PROGETTO
“CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E
LAVORO” SI SONO GIÀ TROVATE
RISPOSTE E STRUMENTI CONCRETI,
GRAZIE AI SUGGERIMENTI E ALLA
COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI.
IL RESPONSABILE RISORSE UMANE
DALLARA, DOTTOR
FILIPPO DI GREGORIO, 
CHE HA CURATO IL PROGETTO, 
CI SPIEGA LE CARATTERISTICHE
E LO SPIRITO DI UN’INIZIATIVA
CHE ANCORA UNA VOLTA, 
FA PERNO SULLA QUALITÀ E
SULL’INNOVAZIONE

Dottor Di Gregorio, in che cosa
consiste il progetto conciliazione
tempi di vita e lavoro e cosa si
propone? 
«Lo scorso mese di luglio, abbiamo
presentato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  un progetto
relativo alla “conciliazione tempi
di vita e di lavoro”, tematica
importante e fortemente promossa
dal Ministero del Lavoro, che ha
la potenzialità di incidere
direttamente sugli equilibri
organizzativi, ma anche
economici della vita dei
dipendenti. Lo scopo principale
del progetto è di armonizzare
maggiormente la vita personale e
quella professionale dei
lavoratori, favorendo un superiore
benessere organizzativo, che si

traduce nella qualità
dell’ambiente di lavoro e in un
adeguato grado di benessere
fisico, psicologico e sociale dei
lavoratori, pur mantenendo la
capacità dell’Azienda di essere
efficace ed efficiente.  Basandoci
su quanto indicato nei
questionari, compilati dai
dipendenti Dallara a fine giugno
2011, abbiamo deciso di
incentrare le future azioni da
intraprendere all’ambito della
gestione e cura dei figli.  Verso la
metà del mese di gennaio 2012 il
nostro progetto è stato approvato,
quindi potremo attivare un
servizio di baby caring ed un
centro estivo aziendale
(usufruendo di un finanziamento
ex Lege 53/2000)”. 
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Quando verrà messo in opera? 
«Il baby caring che offrirà la possibilità 
di portare i figli un’ora prima dell’apertura
di asili/scuole presso le strutture e di
passare a riprenderli due ore dopo la
chiusura, verrà attivato dalla metà 
di maggio 2012 fino a maggio 2014; 
il centro estivo/festivo sarà attivo
ininterrottamente dalla metà di giugno 
agli inizi di settembre, nei periodi estivi
2012 e 2013 (con possibilità di estenderlo
anche al periodo delle festività natalizie e
pasquali).  Entrambe le iniziative avranno
luogo a Varano De’ Melegari e saranno
curate da una cooperativa sociale,
fortemente radicata nel nostro territorio,
che a Varano già si occupa della gestione
dell’asilo nido.  Tale progetto-servizio,
totalmente gratuito,  avrà una durata di 24
mesi e sarà riservato ai i figli dei dipendenti
Dallara.  Al termine di questo periodo, in
base al tipo di partecipazione, di
gradimento e di effettivo beneficio
manifestato dal personale, valuteremo se,

ed eventualmente come, proseguire in
questa direzione”. 

Da quando in Dallara ci si occupa di questi
temi? 
«Quello della conciliazione è un tema molto
caro all’azienda e sul quale abbiamo lavorato
già negli anni scorsi sia concedendo l'orario di
lavoro part-time a tutte le donne che lo
hanno richiesto (cioè a circa la metà delle
"quote rosa" attualmente presenti in
azienda), sia introducendo la flessibilità
oraria (di cui oggi gode oltre il 60% del
personale) che consente di iniziare la propria
attività lavorativa in azienda tra le 8 e le 9
del mattino e di terminarla tra le 17 e le 18».

Quali sono le esigenze principali che sono
emerse dal vostro studio? 
«Oltre al sopra citato ambito relativo alla
cura dei figli, un'altra area sulla quale si
erano concentrare le segnalazioni da parte
dei nostri dipendenti riguardava la
possibilità di collaborare da casa tramite il

telelavoro: non ci è stato possibile
concentrare i nostri sforzi in questa
direzione sia per problemi di tipo
organizzativo, sia per problemi di sicurezza
informatica e di riservatezza dei dati». 

Che tipo di contributo hanno dato i
dipendenti a questa iniziativa? 
«La partecipazione ad iniziative di questo
genere è sempre stata molto elevata. 
Un paio di anni fa oltre il 90% dei
dipendenti partecipò alla prima indagine di
clima svolta in Dallara, da cui, peraltro,
emerse come peggior item proprio quello
relativo alla conciliazione tra tempi di
lavoro e vita privata.  Nel questo caso
specifico dell'indagine svolta nel mese di
giugno 2011 sulla "conciliazione tempi di
vita-lavoro", oltre il 75% dei dipendenti ha
partecipato. Proprio in questi giorni, stiamo
lavorando a stretto contatto con circa una
trentina di essi, in quanto stiamo entrando
nella fase di dettaglio in merito ai servizi
del baby caring e del centro estivo». 
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Avete trovato collaborazione nelle
amministrazioni locali? 
«Il Comune di Varano De’ Melegari, ha
dimostrato un grande spirito di
collaborazione, in particolare nella figura del
Sindaco Luigi Bassi, nonché dei Consiglieri
Claudio Filippini (Pubblica Istruzione),
Pierantonio Tanzi (Sport/Politiche Giovanili) e
dell’Assessore Alfonso Merosini (Servizi sociali),
che fino dalla fase progettuale hanno
supportato ed agevolato tale iniziativa». 

Crede sia un progetto che può servire da
modello per altre aziende? 
«Al momento ci sono tante aziende che si
stanno impegnando sul tema della
conciliazione. Sono convinto che ciò sia
importante, in particolare se si vuole agire nei
confronti del lavoratore in un'ottica di global
compensation, con la finalità di aggiungere
componenti intangibili, non materiali, a
quelli tradizionali materiali, sia di natura
monetaria, sia fisica. Questo consente di
utilizzare più leve per la gestione e lo sviluppo

del personale (Ambiente di lavoro,
Compensation, Conciliazione vita-lavoro,
Responsabilità Sociale di Impresa)». 

Oggi in Italia si parla molto di mercato del
lavoro, azienda, produttività. Perché
un’azienda deve investire su questo tipo di
tematiche? 
«Sono temi strettamente interconnessi, 
che hanno un impatto diretto sui sistemi
territoriali e sul tenore di vita delle persone.
In un mondo globalizzato, realtà come quella
italiana, o quella europea, non potendo
competere con altri Paesi emergenti su un
basso costo del lavoro, o su economie di scala,
per essere competitive devono offrire prodotti
e/o servizi ad alto valore aggiunto e
migliorare costantemente la propria
produttività per avere aziende sane che
possano continuare ad operare nei mercati.
Questo presuppone una costante innovazione
di prodotto e di processo. Chi è il soggetto di
tale innovazione? La risorsa uomo!  
L'uomo, però, per essere una risorsa "chiave",

deve essere un protagonista "specializzato",
in un mercato del lavoro che sia al passo 
con l'attuale contesto, che valorizzi posti 
di lavoro caratterizzati da un alto livello di
competenza, che a loro volta generano
occupazione nelle fasce retributive più elevate
e creano prosperità nel territorio.  
La politica di creare "posti di lavoro"
(generici), con personale poco qualificato, 
per aziende caratterizzate da un basso 
livello di produttività, crea un benessere
economico effimero e placa le tensioni 
sociali solo nel breve termine. 
Pertanto, sono convinto che i governi, le
realtà imprenditoriali e le parti sociali
dovrebbero ragionare su questi temi,
pensando a politiche di lungo termine
cercando di trovare un superamento, o
quantomeno una sintesi, tra la necessità
presente di ottenere consenso ed il valore
superiore della prosperità futura. Ed in questo
senso, mi pare che il nostro attuale esecutivo
stia togliendo a molti l'imbarazzo di porsi 
tali interrogativi». 
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