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- De Ponti, ci  racconta l’emozione del
giorno della posa della prima pietra alla
nuova factory Dallara?
“È stata davvero una grande emozione.
Soprattutto per me, che abito negli States,
vedere l’Ingegner Dallara, l’ingegner
Pontremoli, l’ingegner Toso e sua moglie
rendersi conto di quanto è amata e
rispettata la Dallara in America. E’ stata
una festa molto “all’americana” ma molto
calda, e l’ingegner Dallara ne è stato il
protagonista assoluto. Ha fatto due

discorsi, a proposito delle sue esperienze
con i piloti e le categorie statunitensi, da
Roger Penske a Bobby Rahal, da
Indianapolis a Sebring, che hanno
davvero toccato il cuore degli americani”.  

- Quando è stata decisa la costruzione
della fabbrica, e con quale prospettiva?
“La volontà di espandersi
commercialmente e tecnicamente negli
Usa era da molto

tempo nei piani dell’azienda. Il
catalizzatore è stato il rinnovo del
contratto per la fornitura delle
monoposto della Indy Racing League, che
parte del 2012. La fabbrica fra l’altro sarà
l’elemento principale dell’impegno
Dallara negli Usa, ma non sarà
l’unico. Saremo
attivi in

INDIANAPOLIS, LA DALL

DOPO LA POSA DELLA PRIMA PIETRA LO SCORSO SEDICI NOVEMBRE A SPEEDWAY, 
NELL’INDIANA, SONO COMINCIATI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA FACTORY, CHE SARÀ
OPERATIVA NEL PROSSIMO AGOSTO A UN PASSO DAL MITICO CIRCUITO DELLA 500 MIGLIA. 
STEFANO DE PONTI, CAPO DELLE OPERAZIONI DALLARA NEGLI USA CI RACCONTA
CHE VOLTO AVRÀ L’IMPIANTO, CI SVELA I PROGETTI “AMERICANI” DELL’AZIENDA E CI SPIEGA LE RAGIONI
DEL SUCCESSO E DELL’AFFETTO CHE DALLARA HA SAPUTO RACCOGLIERE OLTRE ATLANTICO
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LARA VERSO IL FUTURO
altri modi, e anche al di fuori del
motorsport, portando in dote la nostra
tecnologia, il nostro know-how e
l’esperienza nell’engineering che abbiamo

acquisito in decenni di successi nelle
corse. L’idea di estendere alle Case
americane la collaborazione che in
Europa da tempo abbiamo intrapreso con

grandi marchi automobilistici, sul piano
della progettazione, dell’aerodinamica,
della sicurezza, non obbligatoriamente
applicati al motorsport”. 
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- Quali saranno i prossimi step 
e quando sarà inaugurato 
ufficialmente il complesso?
Ci può dare un’idea degli investimenti?
“Dopo la posa della prima pietra, il
“groundbreaking”, come lo chiamano in
America, i lavori di demolizione dei vecchi
edifici che servivano sull’area designata
sono già iniziati. L’impianto sarà operativo
fra fine luglio e inizio agosto 2011.
L’investimento totale è di 12 milioni di
dollari, 7 dei quali solo per l’edificio”.

- La factory americana va oltre il fatto
industriale, e si collega anche a un piano
di rilancio, urbana e sociale, di
Indianapolis: ci può parlare di questo
importante aspetto?
“L’impianto è ospitato nella città di
Speedway, un comune a parte rispetto a
Indianapolis, dal cui centro dista circa 4-5
chilometri. E’ una città che risale agli inizi
del XX secolo, cresciuta attorno al circuito,
all’interno della quale nel 2011 verranno
tenute le celebrazioni per i 100 anni della
500 Miglia. Lo speedway vero e proprio è
ad appena 400 metri circa dalla nuova
factory, al centro di un contesto urbano
storico che ospitava le varie aziende, come
la Riley&Scott, che fra gli anni ’30 e 40
costruivano macchine e potevano poi
testarle comodamente in pista. Oggi è una
zona in via di riqualificazione, e la factory

Dallara è il fiore all’occhiello di questo
progetto di sviluppo”.   

- Quale è stata la chiave del “radicamento”
americano di Dallara?
“Credo lo stile, che riflette poi quello del
fondatore. La Dallara è sbarcata negli
States con grande umiltà, con la voglia di
imparare e confrontarsi, ma forte di una
sua già alta competenza tecnica. Era il ’97,
Tony George da due anni aveva creato la
Indy Racing League dopo la divisione con
la Cart, e l’Ingegner Dallara ha accettato la
sfida, impostandola su due binari
principali: la sicurezza, in circuiti dove si
gira regolarmente a 300 all’ora; e la
tecnica, le malizie, gli accorgimenti, allora
inediti per Dallara, che richiedono i
tracciati ovali. Grazie alla passione di tutti i
tecnici, dell’ingegner Andrea Toso in prima
persona, sono arrivate le prime vittorie. E
con quelle anche il rispetto e
l’ammirazione degli americani, gente
pragmatica che in pista e negli affari bada
soprattutto ai risultati”.  

- Chi sono i vostri partner Usa e come si
sviluppa la vostra collaborazione con loro?
“Attualmente non esiste una Dallara Usa.
Lavoriamo in joint-venture con Indy
Racing Experience, che ci rappresenta
come distributore dei nostri ricambi nella
IndyCar e nella IndyLights. Loro hanno

molta esperienza in quello che negli Usa si
chiama “moving marketing”, gestiscono
tutto il marketing della Indy Racing
League, con molta attenzione per il
pubblico. Ad esempio gestiscono la biposto
Irl con cui viene fatta provare l’esperienza
della pista a vip e aziende, oppure i bilici
che vengono portati alle gare e al cui
interno c’è un vero e proprio museo che
permette agli spettatori di imparare e
sperimentare la realtà delle categorie.
Anche all’interno del nuovo edificio loro si
occuperanno di marketing e noi di
costruzione e progettazione, lavorando
insieme negli spazi condivisi e
continuando il rapporto logistico per
quanto riguarda i ricambi”.

- Come si svilupperanno gli interscambi fra
Varano e Indianapolis, specie dal punto di
vista degli ingegneri e dei tecnici che vi
lavoreranno?
“L’intenzione è di creare, insieme con
l’Università dell’Indiana e Università
italiane, una vera e propria scuola,
incentrata su Master dove la Dallara
formerà gli ingegneri americani del futuro.
L’interesse dell’Università “Purdue”
dell’Indiana è proprio quello di non dover
più attingere all’estero per trovare tecnici
nel campo del motorsport, e per questo
hanno ritenuto opportuno collaborare con
Dallara. Ci saranno studenti che verranno



in visita per degli stage più o meno lunghi
Varano, e tecnici italiani che
trascorreranno periodi di tempo a
Indianapolis. E’ un progetto che sta molto
a cuore a Gian Paolo Dallara”.   

- Quale sarà il percorso tipo del visitatore
della factory Dallara a Indianapolis?
“Ci saranno due aree dedicate ai fans.
Entrando, nella zona Dallara sarà loro
mostrato e spiegato come nasce una
vettura da corsa, attraverso un percorso
guidato caratterizzato da schermi video al
termine del quale l’appassionato, nei nostri
intenti, avrà imparato come si progetta e si
gestisce una vettura, dai materiali al design

ai ricambi. Un museo virtuale,
comprensibile anche a chi non è un

ingegnere. Nella seconda zona il
fan avrà ad esempio la

possibilità di

sperimentare un pit-stop, cambiando le
gomme, simulando un rifornimento, nei
panni di un meccanico. Inoltre ci sarà la
possibilità di portare a spasso i visitatori
con le biposto proprio nelle strade di
Speedway: negli Usa infatti si può targare
una macchina da corsa – che diventa così
“street legal” , con tanto di frecce. Infine,
sarà possibile visitare le aree più tecniche,
un’officina dove la macchina viene
progettata, assemblata, e dove costruiremo
anche alcuni pezzi. Il complesso prevede
anche un ristorante”. 

- Che ruolo avrà il simulatore nel nuovo
impianto, e quanto sarà simile a quello
che sta per essere inaugurato a Varano?
“Nella factory di Indianapolis verrà portata
una copia, più piccola, del simulatore che
è appena stato inaugurato a Varano, e che
sarà utilizzata dai tecnici e dai team.

Avremo poi altri simulatori, con software
più semplici ma grafica molto raffinata, a
disposizione  degli spettatori”.

- La Dallara può diventare un esempio di
imprenditorialità italiana che sa espandersi
grazie alla forza delle proprie idee e dei
propri progetti?
“L’Italia deve imparare dagli Usa l’apertura
nei confronti di chi ha idee, passione e
voglia di investire. In America c’è enorme
supporto anche per chi viene dall’estero, se
ha qualità, e la riprova ne è il grande
apprezzamento di cui oggi Dallara gode
negli Usa. Negli States non si va avanti
grazie a “spintarelle” o ad amicizie,
bisogna essere bravi. Se dimostri serietà e
competenza, alla fine
vieni premiato”.
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Una grande battaglia tra campioni, bilanciata
da un duello tecnico di altissimo livello tra top-
team. In una stagione storica per l'IndyCar
Series, che ha visto annunciare una futura
generazione di vetture pronte a prendere il via
nel 2012, la competizione in pista si è rivelata
all'altezza della situazione, regalando a tifosi
ed addetti ai lavori un'annata memorabile.
Protagonisti di un duello all'ultima gara, Will
Power e Dario Franchitti hanno sfidato i pro-
pri limiti, affrontandosi in una competizione
che, al termine della stagione, ha nuovamen-
te premiato la versatilità dello scozzese di casa
Ganassi. Arrivate al loro penultimo anno in
pista, le Dallara IR05 hanno dato nuovamen-
te prova delle qualità che già erano valse al
costruttore di Varano De' Melegari un mono-
polio di fatto, conquistato a suon di vittorie.
Anche quest'anno, il pacchetto tecnico porta-
to in pista dall'IndyCar ha offerto al campio-
nato più veloce al mondo un'ulteriore confer-
ma, adattandosi ad offrire spettacolo su tutti i
tipi di tracciato, dagli ovali più veloci ai circui-
ti cittadini. E fornendo uno straordinario
esempio di sicurezza in occasione dell’inciden-
te di Mike Conway durante la 500 Miglia. Per-
fetto interprete delle caratteristiche del mez-
zo, Franchitti ha conquistato successi ovunque,
strappando il titolo con relativa tranquillità
sullo Speedway di Homestead. Ciò nondime-
no, Power è emerso come uno dei migliori
talenti del panorama a stelle e strisce, preno-
tandosi un posto tra i favoriti del 2011. Un ulte-
riore aumento della competitività porterà a
dare l'addio alle attuali vetture, al termine di
una carriera lunga e piena di successi. Succes-
si che hanno ridefinito i concetti di sicurezza,
polivalenza ed affidabilità aprendo una nuo-
va era per le gare a ruote scoperte USA.

IndyCar

FRANCHITTI
RIMANE 

AL POTERE

1 - DARIO FRANCHITTI 602
2 - WILL POWER 597
3 - SCOTT DIXON 547
4 - HELIO CASTRONEVES 531
5 - RYAN BRISCOE 482
6 - TONY KANAAN 453
7 - RYAN HUNTER-REAY 445
8 - MARCO ANDRETTI 392
9 - DAN WHELDON 388
10 - DANICA PATRICK 367

IL CAMPIONATO
2010

Servizio a cura di 
Alessandro Santini
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GP2

L’ARTIGLIO 
DEL RAPAX

Ancora una volta la GP2 ha permesso al proprio campione di
salire in F.1. Pastor Maldonado, fresco di firma con la Williams,
si aggiunge ad una lunga lista composta da Nico Rosberg,
Lewis Hamilton, Timo Glock, Nico Hulkenberg, tutti passati
alla massima serie mondiale. Per la categoria più vicina alla
F.1 dal punto di vista delle prestazioni del pacchetto Dallara-
Renault-Bridgestone, si è trattato di un’annata importante che
ha segnato la fine del ciclo della seconda monoposto costrui-
ta dalla factory italiana. Dal 2011 infatti, si cambia, con una
vettura dotata di una aerodinamica che ricorda ancora di più
le attuali F.1, con un motore che raggiunge i 625 cavalli e con
le inedite gomme Pirelli. Il primo test svolto lo scorso 18
novembre sul circuito di Le Castellet è stato più che positivo.
Ogni team aveva a disposizione una nuova monoposto con
pneumatici della marca italiana e propulsore potenziato, ma
nonostante le incognite della novità non si sono verificati pro-
blemi tecnici rilevanti. 
La stagione 2010 è stata contraddistinta dal dominio di Pastor
Maldonado e del team italiano Rapax. Il pilota venezuelano
ha ottenuto sei successi consecutivi, tutti nella main race,
aggiudicandosi il titolo con una prova di anticipo sulla conclu-
sione del campionato. Maldonado ha avuto in Sergio Perez,
anch’egli promosso in F.1 con il team Sauber, il rivale più con-
sistente. Il messicano del team Addax ha concluso al secondo
posto nella classifica generale riportando due prestigiosi suc-
cessi nelle main race di Montecarlo e Abu Dhabi ottenendo
altre vittorie a Silverstone, Hockenheim, Spa nelle gare sprint.
Perez ha preceduto nella classifica generale Jules Bianchi, pri-
mo dei rookie, portacolori del team ART e neo collaudatore
della Ferrari F.1. La GP2 Asia invece è stata conquistata da Davi-
de Valsecchi e dal team iSport. La serie pre GP2 Main Series si
era svolta con le Dallara del primo triennio, 2005/2007, vettu-
re che ora andranno in pensione.

1 - PASTOR MALDONADO 87
2 - SERGIO PEREZ 71
3 - JULES BIANCHI 52
4 - DANI CLOS 51
5 - SAM BIRD 48
6 - OLIVER TURVEY 47
7 - GIEDO VAN DER GARDE 39
8 - DAVIDE VALSECCHI 31
9 - CHRISTIAN VIETORIS 29
10 - CHARLES PIC 28
10 - LUIZ RAZIA 28

IL CAMPIONATO
2010
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LA PRIMA VOLTA
DI GUTIERREZ
Quest’anno, nel panorama del motorsport europeo, ha debuttato la nuova catego-
ria GP3. Telai tutti firmati dalla Dallara, motori Renault turbo da 280 cavalli, gom-
me Pirelli. Una classica serie addestrativa, con la novità dell’inserimento di tale for-
mula nel contesto dei weekend europei del mondiale F.1. Trenta le monoposto iscrit-
te per un totale di dieci team, che hanno dovuto schierare tre vetture. Il campiona-
to è stato estremamente combattuto ed ha visto al via tantissimi giovani piloti pro-
venienti da ogni parte del mondo. L’ennesima prova di affidabilità e qualità di una
vettura Dallara che con la GP3 completa un ideale “ponte” fra la F.3 e la GP2.
Alla fine, il titolo è andato ad Esteban Gutierrez del team ART. Il messicano si è
imposto al termine della prima gara di Monza, la tappa finale della stagione. Gutier-
rez, neo tester Sauber F.1, ha battuto Robert Wickens, pilota canadese schierato
dalla Status GP, e Nico Muller, del team Jenzer. Gutierrez è stato per tutto il cam-
pionato la lepre imprendibile capace di cinque successi e una serie notevole di
piazzamenti a punti.

GP3
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1 - ESTEBAN GUTIERREZ 88
2 - ROBERT WICKENS 71
3 - NICO MULLER 53
4 - ALEXANDER ROSSI 38
5 -RIO HARYANTO 27
6 - ROBERTO MERHI 26
7 - DEAN SMITH 24
8 - JAMES JAKES 21
9 - STEFANO COLETTI 18
10 - MIKI MONRAS 1

IL CAMPIONATO
2010
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ALESHIN 
World Series 

Quello della World Series Renault 3.5 è stato
il campionato più esaltante che si possa ricor-
dare. Il monomarca Dallara con motori Rea-
nult V6 di 3.500 cc si è deciso a pochissimi
chilometri dal traguardo della gara finale, a
Barcellona, concludendo un duello infinito
tra Mikhail Aleshin e Daniel Ricciardo. Deci-
sivo il sorpasso che il pilota russo ha operato
nei confronti dell’australiano, manovra che
gli ha permesso di conquistare il campiona-
to. Aleshin, primo russo a vincere un titolo
europeo in una categoria di alto livello, ha
guidato la Dallara del team Carlin mentre Ric-
ciardo lo ha sfidato con la omonima vettura
del Tech 1. Tra gli altri grandi protagonisti del
2010, va segnalato Esteban Guerrieri con il
team debuttante ISR. L’argentino è stato par-
ticolarmente sfortunato incappando in un
paio di squalifiche che sono risultate decisi-
ve. Sia Aleshin sia Ricciardo hanno poi parte-
cipato ai test F.1 di Abu Dhabi, rispettivamen-
te con Renault e Red Bull. L’australiano ha tra
l’altro staccato il miglior tempo dimostrando
di aver trovato a bordo della Dallara tutti gli
“skills” necessari per aspirare alla F.1.

1 - MIKHAIL ALESHIN 138
2 - DANIEL RICCIARDO 136
3 - ESTEBAN GUERRIERI 123
4 - STEN PENTUS 78
4 - ALBERT COSTA 78
6 - STEFANO COLETTI 76
7 - NATHANAEL BERTHON 60
8 - JEAN ERIC VERGNE 53
9 - DANIEL ZAMPIERI 51
10 - BRENDON HARTLEY 50

IL CAMPIONATO
2010
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ALL’ULTIMO METRO 
Renault

La World Series Renault, per venire incontro
alle richieste e alle esigenze dei team per com-
battere la crisi economica, il prossimo anno
ha deciso di proseguire con questo tipo di vet-
tura preferendo rimandare al 2012 l’arrivo
della nuova monoposto già allo studio nella
factori di Varano. Il campionato continuerà a
disputarsi su un totale di nove appuntamen-
ti, di cui due legati ad altri eventi (Monza col
WTCC e Montecarlo con la F.1 e la GP2) men-
tre gli altri sette saranno tutti eventi Renault.
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F.3 EURO SERIES

1 - EDOARDO MORTARA 101
2 - MARCO WITTMANN 76
3 - VALTTERI BOTTAS 73
4 - ALEXANDER SIMS 62
5 - ROBERTO MERHI 56

I CAMPIONAT
2010

Nel 2010 La F.3 Euro Series ha superato la crisi dei par-
tenti, con una media 14 monoposto Dallara, monopolio
della factory italiana, al via motorizzate Mercedes o Vol-
kswagen.  La stagione è stata conquistata da Edoardo
Mortara con la Dallara gestita dal team Signature e spin-
ta dal propulsore VW. Il pilota italiano che vive a Ginevra
si è imposto per la seconda volta consecutiva anche nel-
la classica corsa internazionale di fine stagione, il GP di
Macao. Il successo di Mortara nella F.3 Euro Series ha
interrotto il dominio della ART nella categoria che per-
durava ininterrottamente dal 2004.
Nella F.3 Italia, dove la Dallara ha dovuto confrontarsi
con alcuni telai avversari, della francese Mygale, l’ha
spuntata il brasiliano Cesar Ramos con la Dallara del
team BVM Target, campione all’ultimissima corsa del
campionato svoltasi a Monza. In lizza per il successo vi
erano anche Stephane Richelmi, Andrea Caldarelli e
Daniel Mancinelli, tutti su monoposto targate Dallara
spinte con motore Fiat uguale per tutti. In Spagna, la

European F3 Open (monotelaio Dallara e monomotore
Toyota) ha visto il trionfo di Marco Barba, tornato nella
serie che lo aveva lanciato qualche anno fa. Nel British
F.3, ennesimo successo del team Carlin che ha portato in
cima alla classifica finale il francese Jean-Eric Vergne su
telaio Dallara e motorizzazione Volkswagen.Vergne era
al debutto nella F.3, ma non ha avuto rivali. In Gran Bre-
tagna vi è libertà di utilizzo delle monoposto e tutti i team
hanno optato per Dallara. Infine, nella tedesca Formel 3
il primo posto è andato a Tom Dillmann della HS Technik.
Il francese, esperto della categoria, ha utilizzato, sempre
su Dallara, una motorizzazione Volkswagen ed ha battu-
to nella prova finale della stagione il rookie tedesco
Daniel Abt del team Van Amersfoort.
Lasciando il panorama europeo una citazione la merita
la Japanese F.3, nata nel ‘73, un campionato di alto livel-
lo grazie anche al coinvolgimento di Honda  e Toyota.
Nella National Class sono in campo Dallara 309 e 306, e
quest’anno il titolo è stato vinto da Yuji Kunimoto.

Formula 3

IL CAPOLAVORO 
DI MORTARA
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F.3 ITALIA

1 - CESAR RAMOS 165
2 - STEPHANE RICHELMI 153
3 - ANDREA CALDARELLI 148
4 - DANIEL MANCINELLI 138
5 - SERGIO CAMPANA 114

FORMEL 3

1 - TOM DILLMANN 120
2 - DANIEL ABT 112
3 - KEVIN MAGNUSSEN 96
4 - STEF DUSSELDORP 88
5 - FELIX ROSENQVIST 83

BRITISH F.3

1 - JEAN ERIC VERGNE 392
2 - JAMES CALADO 293
3 - OLIVER WEBB 250
4 - ADRIANO BUZAID 238
5 - FELIPE NASR 136

EUROPEAN F3 OPEN

1 - MARCO BARBA 154
2 - CALLUM MACLEOD 112
2 - DAVID FUMANELLI 112
4 - KEVIN CECCON 92
5 - TONO FERNANDEZ 83

TI

JAPANESE F3 

1 - YUJI KUNIMOTO 139
2 - YUHI SEKGUCHI 81
3 - RAFAEL SUZUKI 78
4 - KOKI SAGA 68
5 - ALEXANDRE IMPERATORI 52
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1 - JEAN KARL VERNAY 494
2 - JAMES HINCHCLIFFE 471
3 - MARTIN PLOWMAN 392
4 - CHARLIE KIMBALL 388
5 - PIPPA MANN 313
6 - ADRIAN CAMPOS 307
7 - DAN CLARKE 304
8 - SEBASTIAN SAAVEDRA 303
9 - PHIL MAJOR 299
10 - GUSTAVO YACAMAN 293

IL CAMPIONATO
2010
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Indy Lights

VERNAY
TALENTO FRANCESE

Parallelamente all'IndyCar Series, la Firestone Indy Lights,
monomarca con telai Dallara, ha offerto in pista un ottimo
spettacolo. Anche se la stagione si è rivelata il palcoscenico
per la netta affermazione di un grande talento, Jean-Karl
Vernay, che ha lasciato ben poche chance agli avversari. Il
pilota francese, proveniente dalla Formula 3, ha impressio-
nato sin dai primi giri, ambientandosi immediatamente.
Trionfando sia sul tracciato cittadino di St. Petersburg e al
Barber Motorsports Park, Vernay ha fatto selezione, inanel-
lando altri tre successi che gli hanno permesso di avere la
meglio su James Hinchcliffe. E' certamente da sottolineare
anche la prova del canadese, più costante nell'alternanza
con i circuiti ovali ed in grado di mantenere i nervi saldi
anche nei momenti di difficoltà. Confermate le proprie doti
di base, la sfida per l'Indy Lights sarà ora quella di propor-
si come viatico per i giovani talenti verso una carriera da
professionisti in IndyCar. Dopo il debutto nella serie mag-
giore del campione 2008 Raphael Matos, protagonista per
il team De Ferran Dragon, è pronto all'approdo anche JR
Hildebrand, che era riuscito a prevalere lo scorso anno. Con-
tinuando a puntare sulla proverbiale affidabilità del pac-
chetto tecnico, che rimarrà stabile per offrire un rapporto
costo/prestazioni quasi inavvicinabile, Il programma "Road
To Indy" è pronto ad entrare nel vivo, permettendo di crea-
re una solida filiera Dallara che avrà nell'Indy Lights uno
snodo cardine.
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La qualità è vista alla Dallara come
un fattore essenziale per essere
leader nel mercato racing e in

quello dell’automotive.
Proprio per garantire un posto di onore
al valore della qualità nei prodotti
Dallara , l’azienda negli scorsi anni ha
deciso di intraprendere due importanti
evoluzioni. Innanzitutto, strutturare un
reparto controllo qualità Dallara con
personale qualificato e attrezzature
innovative e di ottenere il
riconoscimento certificativo  ISO

9001:2008 con il quale l’azienda si
impegna di fronte ad un organismo
certificato a garantire continuamente
un standard di qualità elevato che
soddisfi le crescenti esigenze del cliente
anche attraverso l’attuazione di
procedure aziendali condivise,
razionali e ottimizzate.
Perno importante di questo sistema
aziendale è il reparto controllo qualità
che lavora full time per garantire la
qualità e l’affidabilità delle vetture
Dallara. In questo ente si effettuano

attività di accettazione della materia
semilavorata e controlli di delibera
prima della consegna al cliente.
I tecnici del controllo qualità verificano
in ogni dettaglio la corrispondenza tra
pezzo fisico e progetto CAD.  Per i pezzi
di importanza strutturale si effettuano
anche controlli non distruttivi,
applicando le tecniche di
magnetoscopia, liquidi penetranti e gli
ultrasuoni, una  sorta di ecografia ai
pezzi (in questo ultimo caso applicabile
anche su materiali compositi). Questi

DALLARA 
UN’AZIENDA 
DI QUALITÀ

L’AZIENDA È CERTIFICATA

ISO 9001:2008
UN APPOSITO REPARTO
EFFETTUA ATTIVITÀ
DI ACCETTAZIONE E
DI DELIBERA SU TUTTI I
COMPONENTI DELLE VETTURE
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Il personale esegue continuamente
corsi di aggiornamento per l’utilizzo
di queste apparecchiature, 
training per i controlli tridimensionali,
ed ha ottenuto patentini di valenza
internazionale nelle tecniche 
di controllo non distruttivo.
Presso il controllo qualità Dallara è
possibile eseguire check
tridimensionali di un’intera scocca, con
una precisione al centesimo di
millimetro, e la scansione laser per la
verifica delle superfici aerodinamiche
grazie ad uno scanner laser di
precisione montato sullo stesso braccio
meccanico di controllo.
La precisione nel controllo e
l’attenzione nei dettagli è garantita
anche da altre strumentazioni di
controllo di precisione come il
rilevatore di profili geometrici (con cui
per esempio si controllano i profili
scanalati e filettati) e il controllo
micrometrico della rugosità.
I componenti che superano i check
stabiliti per le varie famiglie di
prodotto vengono marcati, laddove
possibile, con logo Dallara, codice e
numero seriale in modo tale da
garantire sempre la rintracciabilità 
del ciclo di produzione del prodotto.
Tutti i controlli effettuati vengono
registrati in un software 
appositamente creato per la
registrazione del dato.
L’ente di controllo qualità offre 
anche attività di service per quei
clienti che hanno esigenze di verifica
particolari,  eseguendo controlli 
3d specifici, scansioni superficiali e
controlli non distruttivi.
Il controllo qualità Dallara è un 
ente in continua evoluzione
che cerca il più possibile di essere
vicino alle esigenze sempre crescenti
del cliente e proprio per questo è
sensibile ad un continuo
miglioramento, essenziale per
garantire al mercato un prodotto di
qualità.

Ing. Paola Carlorosi
Quality Control Manager

metodi di ispezione permettono di
verificare l’assenza di cricche e
discontinuità nella struttura dei
componenti senza doverli tagliare o
sezionare.
L’ente controllo qualità è strutturato 
con personale altamente qualificato 
per eseguire controlli tridimensionali 
e scansioni superficiali, controlli non
distruttivi (CND in gergo tecnico),
controlli a banco (con calibri, altimetri,
micrometri,..),  marcatura laser dei
componenti controllati. 

Certificazione ISO 9001:2008

Misurazione lineare 
con altimetro digitale

Rilevamento
di un profilo
filettato 

Marcatura di un 
componente Dallara
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