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INDIANAPOLIS
LA FACTORY AMERICANA DELLA DALLARA È UNA REALTÀ OPERATIVA ED EMOZIONANTE. 
INSIEME A SAM GARRETT, RESPONSABILE DELLA QUALITÀ DELLA DALLARA LLC 
SCOPRIAMO TUTTI I SEGRETI DELLA “LOVE-STORY” FRA VARANO E INDIANAPOLIS
E DEL RAPPORTO FRA L’AMBIENTE DELLE CORSE EUROPEO E QUELLO MADE IN USA

MITCH EVANS, CAMPIONE 2012 DELLA GP3 HA TESTATO IL NUOVO MODELLO DELLA CATEGORIA 
INSERITO NEL SIMULATORE DALLARA E CHE È DISPONIBILE PER PILOTI E TEAM. NELLE SUE PAROLE
LA VALUTAZIONE DI UN “ADDETTO AI LAVORI” CON TUTTE LE CARTE IN REGOLA

SIMULATORE

CARLOS SAINZ JUNIOR È UNO DEI DRIVER PIÙ PROMETTENTI DELLA SUA
GENERAZIONE. CON IL FIGLIO DEL “RE LEONE” ABBIAMO PARLATO DEI SUOI
PROGETTI PER LA PROSSIMA STAGIONE, DEI SUOI SOGNI CHE RIGUARDANO LA F.1
E DELLA NUOVA VETTURA DALLARA PER LA CATEGORIA CADETTA

FORMULA 3
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«A INDIANAPOLIS
SIAMO DI CASA»

SAM GARRETT, IL RESPONSABILE
PER LA QUALITÀ E I RAPPORTI CON
I TEAM IN SENO ALLA DALLARA LLC 
CI PRESENTA UN INTERESSANTE PARALLELO
FRA LE GARE USA E QUELLE EUROPEE,
ANCHE ALLA LUCE DELLA ORMAI STORICA
PRESENZA DALLARA OLTREOCEANO.
L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO
INTERATTIVO CON I FAN AMERICANI, 
E LA PRIORITÀ DATA ALLA SICUREZZA
SONO LE BASI DI UN LAVORO
CHE STA DANDO GRANDI FRUTTI
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Sam Garrett qual è la sua posizione e il
suo ruolo alla Dallara?
«Per quattordici anni, dal 1997 al 2011,
sono stato un collaboratore esterno della
Dallara, agendo come rappresentante
tecnico negli States dell’azienda e
mantenendo  quotidianamente i contatti
con la IndyCar e i team. All’inizio dello
scorso anno sono diventato il primo
dipendente della nuova azienda
americana, la Dallara LLC. La mia
qualifica attuale è di responsable della
qualità e dei rapporti tecnici (Quality
Control Leader and Technical Liaison
Leader). Ho mantenuto  il mio ruolo di
responsabile dei rapporti con i team,
aggiungendo quello di supervisore del
reparto Controllo Qualità per le operazioni
negli Stati Uniti». 

Qual è la parte più difficile nel suo lavoro?
Ci può raccontare un caso difficile che ha
dovuto affrontare?
«La parte più difficile per me è quella
politica, inerente al fatto di essere il solo
fornitore di telai. Da ingegnere, per me non
è difficile identificare un problema con
qualche componente tecnico e risolverlo,
ma avere a che fare con gli interessi
contrapposti dei team è veramente
impegnativo. Quando fornisci telai
in una serie dove hai dei

concorrenti l’obiettivo è semplice: ottenere
la macchina più veloce possibile. Ma
quando sei l’unico fornitore le cose si
complicano. L’essenziale, dal punto di vista
della serie, è che forniamo gli stessi telai,
ricambi e servizi di qualità a tutti i team.
In realtà, però, ciò che i team davvero
vogliono è una vettura che sia tagliata sulle
loro esigenze particolari, e la possibilità di
modificarla a piacimento. Consideriamo ad
esempio ciò che avviene con la nuova
Indycar. La IndyCar, raccogliendo
suggerimenti da parte dei team e dei fan,
ha individuato l’idea base del telaio e le
opzioni per il kit di sviluppo. Dallara ha
recepito il tipo di design e ha consegnato in
tempo le macchine, al prezzo convenuto.
La vettura, fin dal primo giorno, ha girato
senza nessun rilevante problema
meccanico. E tutti hanno riconosciuto che
le gare sono fra le più interessanti degli
ultimi anni. Eppure ci sono team che
sostengono come mai in precedenza di
essere stati svantaggiati senza motivo dai
nuovi regolamenti... Tentare di
bilanciare queste
diverse e
contrastanti

richieste è di gran lunga l’aspetto più
stressante del lavoro». 

Guardando all’Italia dagli States: qual è
secondo lei il punto forte della Dallara
come produttore di telai da corsa a livello
mondiale?
«La vasta gamma di progetti della Dallara,
in così tante categorie in tutto il mondo, e
una forte partnership con i più grandi
costruttori nella progettazione e nello
sviluppo di vetture stradali ad altissime
prestazioni garantiscono all’azienda
l’esperienza e il bagaglio di conoscenze
necessario ad
affrontare qualsiasi
sfida. 
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E’ il continuo investimento sulla tecnologia che
ci fornisce gli strumenti necessari al successo.
Oltre alle capacità del nostro management, che
sa bene quali progetti accettare e quali rifiutare
e ci mantiene economicamente in salute. E’
l’insieme di queste componenti che ci rende
solidi». 

Come si sviluppano i progetti della Dallara al
di fuori delle gare propriamente intese? Come
si sta sviluppando il progetto interattivo a
Indianapolis?
«Alla Dallara LLC stiamo lavorando per
ampliare l’immagine dell’azienda oltre i limiti
di un costruttore di telai. Ci stiamo adoperando
per coinvolgere la comunità locale, che peraltro
ci ha accolto e fatto sentire veramente come a
casa nostra. L’area interattiva è oggi aperta al
pubblico, così i nostri visitatori hanno la
possibilità di apprendere qual è la storia
dell’azienda e la tecnologia che sta dietro il
nostro successo. I fan possono visitare il nostro
laboratorio. Il nostro Partner, The IndyCar
Experience, organizza diverse feste e altri eventi
sociali ogni settimana nello spazio adiacente
all’area interattiva. Il Lino’s Coffe shop si trova
all’angolo di fronte alll’edificio che ci ospita,
quindi possiamo interagire con la comunità
locale ogni giorno all’ora del pranzo. E i
dipendenti della Dallara LLC sono clienti dei
negozi e dei ristoranti sulla Main street a
Speedway. Stiamo anche espandendo il nostro
business al di fuori delle corse. Le consulenze
sono una parte significativa del lavoro alla
Dallara, e noi vogliamo coinvolgere altri settori

del mondo degli affari. Al momento siamo
impegnati soprattutto nel fornire gli chassis per
la stagione 2012 della IndyCar, ma abbiamo
attivato contatti anche con aziende del ramo
aeronautico e aerospaziale, che sono molto
importanti negli States. Siamo convinti che
questi contatti porteranno nuove opportunità di
lavoro per la Dallara». 

In che cosa si assomigliano e in cosa si
differenziano il mondo delle corse europeo e
quello americano?
«Penso che la differenza principale sia che in
Europa tutte le principali categorie sono gestite
da un solo ente responsabile (la Fia) mentre
negli Usa la situazione è molto più
frammentata (IndyCar, Nascar, Alms, Grand-
Am, Ssca, Usac, Arca, ecc). Chiunque faccia
parte del motorsport ha uno spirito competitivo
molto forte, tutti cercano di avvantaggiarsi,
spesso a scapito dell’interesse comune. Un
“dittatore benevolo” funziona meglio allo scopo
di indirizzare tutti verso obiettivi comuni e, da
un osservatorio americano, l’impressione è che
sotto questo aspetto l’Europa sia messa meglio.
Negli Usa le discussioni fra i team e gli enti
organizzatori sono continue e la situazione
della IndyCar ne è un buon esempio. I team
impiegano più energie nel tentare di
guadagnare vantaggi fuori dalle gare di quante
ne impieghino per primeggiare in pista. Ho il
sospetto che ciò accada anche in Europa, ma la
differenza è che la Fia ha più potere, e quindi
riesce più facilmente a costringere i team ad un
accordo». 

Controllo portamozzo Indycar

Parte del team Dallara a Indy 2012: da sinistra, Alex Timmermans, 

Sam Garrett, Mark Dallara e Antonio Montanari

Foto ricordo a Indianapolis nel 2005.

Da sinistra: Gian Paolo Dallara, 

Caterina Dallara, Stefano De Ponti,

il vincitore Dan Wheldon, Sam Garrett,

ed Elisa Bonzani
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Che suggerimenti darebbe ad un appassionato
di corse europeo che si trovi ad assistere alla
sua prima gara IndyCar?
«Penso che la maggior parte degli europei alla
prima esperienza nella IndyCar sarebbero
sorpresi dalla facilità con cui possono
approcciare i team e i piloti. Non ho molta
familiarità con le gare europee, ma capisco da
ciò che mi dicono gli ospiti europei della
IndyCar quanto sia apprezzata la facilità con
cui possono stringere la mano a un pilota,
ottenere un autografo o una foto vicino alle
vetture, o anche fare una chiacchierata con i
meccanici. Sono meravigliati di come sia facile
accedere a tutte queste cose anche in una
categoria di eccellenza come la IndyCar». 

Dopo la tragica scomparsa di Dan Wheldon, in

che cosa è stata migliorata la sicurezza?
«Molti dei progressi in fatto di sicurezza della
nuova Indycar erano già in fase avanzata
prima del tragico incidente di Las Vegas. Dan
era il tester incaricato dello sviluppo del
prototipo Dallara, e il suo lavoro serviva anche
a verificare che molte delle idee inserite nel
nuovo telaio servissero allo scopo per cui erano
state studiate. Ciò che è cambiato dopo la
scomparsa di Dan è stato l’atteggiamento dei
piloti e dei team verso la sicurezza. Ci sono
molte innovazioni che riguardano il nuovo
telaio, alcune delle quali davvero particolari.
Quando la vettura è stata presentata qualcuno
ha sostenuto che fosse un progetto troppo
nuovo, troppo radicale. Dopo il terribile
incidente nell’ultima gara del 2011
l’atteggiamento del paddock è cambiato, ora c’è

più volontà, quasi l’urgenza di concentrare gli
sforzi sulla sicurezza, incoraggiando nuove
soluzioni. Alcune di quelle che compaiono nella
IR12, come la nuova struttura assorbente
nell’abitacolo e l’allargamento dei pannelli
anti-intrusione laterali, sono stati
immediatamente accettati. Altre idee, come le
protezioni per le ruote posteriori, la più estesa e
più stretta superficie alare e la profilatura delle
ali anteriori, erano meno intuitive e sono state
accolte con maggior scetticismo. Nonostante ciò,
dopo aver superato il test della pista, sono state
anch’esse accettate dai team e dai fan». 

Il futuro del motorsport sta in una maggior
cooperazione e interazione fra i diversi
mercati oppure la crisi economica rischia di
isolare le varie realtà mondiali?
«La depressione economica ha una forte
influenza anche sul motorsport, specialmente
negli Usa. Le sponsorizzazioni sono la linfa
vitale di tutto il mondo delle corse
professionistiche, e la lenta ripresa dopo la
recessione globale ha reso tutti molto cauti.
Negli Usa l’attenzione verso i costi è diventata
ossessiva. Sfortunatamente, non c’è un accordo
generalizzato sul miglior modo di contenere i
costi, e questo ha condotto ad attriti ancora
maggiori fra i partecipanti, proprio in un
momento in cui ciò che davvero servirebbe è la
collaborazione».

Alex Zanardi ha vinto due medaglie d’oro alle
Paralimpiadi di Londra. Che effetto le ha fatto
vedere una leggenda della IndyCar come Alex
comportarsi così bene in un ambito tanto
diverso?
«Quando Alex gareggiava nella Champ Car io
lavoravo alla Imsa, con le vetture sport e Gt, e
poi nella Irl, quindi non ho mai avuto la
chance di incontrarlo di persona. Alex a quei
tempi aveva ha una larga schiera di tifosi negli
States, e ancora oggi è molto popolare da
queste parti. Anche se allora non l’ho mai
conosciuto di persona ero un suo tifoso e avevo
una grande stima della sua abilità di pilota.
Dopo il suo incidente, il mio rispetto per lui è
ancora cresciuto. Il suo atteggiamento sempre
positivo, il suo gusto per la vita è fonte di
ispirazione per tutti noi. In seguito ho avuto
l’opportunità di incontrare Alex a Varano,
durante una delle sue visite alla factory. Ha
una personalità energica, un sorriso contagioso
e incontrarlo è davvero una grande esperienza.
Le sue vittorie a Londra ci hanno reso tutti
orgogliosi, ci hanno ricordato di cosa ognuno di
noi puoi fare individualmente. E anche,
attraverso il nostro apporto nello sviluppo
dell’attrezzatura che Alex ha usato per le gare,
di ciò che possiamo ottenere lavorando insieme
come squadra».

Alessandro Santini
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L’INGEGNERIA
A PORTATA DI TUTTI

La factory Dallara per la IndyCar è una joint-
venture fra la Dallara Automobili e IndyCar
Experience. E’ collocata circa 500 metri a sud-
ovest dello storico Motor Speedway di
Indianapolis – la casa della 500 Miglia – e a
poco più di 8 chilometri dal centro della città
di Indianapolis. La nostra nuova struttura di
oltre 18.700 metri quadrati è la destinazione
ideale per tutti i patiti delle corse, e per chi si
avvicina per la prima volta al motorsport,
poiché fornisce a tutti una esperienza totale
di ciò che la IndyCar significa.
La factory Dallara offre ai visitatori la chance
di esplorarare la Zona Interattiva, che
consiste in oltre 1800 metri quadrati di

mostra interattiva dedicata alla progettazione
e alla tecnologia dello sport più veloce del
mondo. Concedendosi una camminata lungo
la galleria che ospita le bozze di progetto
delle attuali vetture IndyCar, o prendendo
posto in una delle sale di proiezione è
possibile farsi un’idea del passato, del
presente e del futuro di Gian Paolo Dallara e
della sua azienda. I visitatori della factory
possono anche sperimentare un’iniezione di
adrenalina indossando un elmetto e
prendendo posto nella versione stradale a
due posti di una vera IndyCar e accelerando
verso lo Speedway. Possono inoltre farsi
un’idea delle caratteristiche della vettura,

oppure farsi fotografare accanto ai telai
originali. Usando “iRacing” e sedendosi dietro
le ruote di una vera IndyCar, gli ospiti della
factory avranno poi la sensazione esatta di
ciò che significa correre sul famosissimo
ovale da 2 miglia e mezzo. Quattro volte al
giorno le porte della factory Dallara si aprono
e i visitatori hanno la possibilità di vedere
come le IndyCar vengono costruite sotto i
loro occhi grazie ai nostri coinvolgenti tour.
E’ possibile visitare il mondo della IndyCar da
lunedì a sabato, dalle 10 alle 18, mentre i
tour della factory sono previsti alle 11, alle
13, alle 14 e alle 15, sempre dal lunedì al
sabato. 

La Dallara Factory è pensata per voi
Immaginate cosa significa organizzare un evento nello stesso edificio in cui vengono assemblate e testate le vetture IndyCar.
Meglio, cosa significa avere la possibilità di assistere all’intero processo durante l’evento da voi organizzato. 
La Dallara IndyCar factory offre oltre 3500 metri quadrati di spazi comuni, ed è perfettamente attrezzata per cene aziendali,
con arredamenti in stile corsa che si intonano perfettamente al nome Dallara.

La nostra struttura include inoltre
Sala interattiva – 2130 m.quadrati di sala vetrata, sala banchetti da 300 persone (600 in piedi)
IndyCar Experience Garage – un’area di 1200 m.quadrati che può ospitare fino a 550 persone per cene aziendali (1.100 in piedi).
Sala Conferenza – la sala conferenza posta al secondo piano è ideale per meeting di 30-32 persone.

L’evento da voi organizzato può inoltre essere completato da:
. visita guidata alla factory Dallara
. test completo al simulatore IndyCar
. Show car personalizzate
. proiezione di foto su schermo a display
. simulazione di un pit-stop
. giro a bordo della IndyCar stradale a due posti
. gara di karting

Per maggiori informazioni: Kinsey Collins, kcollins@indyracingexperience.com - www.indycarfactory.com
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Lo stabilimento Dallara IndyCar dista meno di 1/2 chilometro dallo storico Indianapolis Motor Speedway. 
Più di 1.850 m2 di exposizioni interattive e pratiche dedicate agli aspetti ingegneristici e tecnologici 
dello sport più veloce del mondo! Durante la tua visita: Street-Legal IndyCar bi-posto, Simulatori di Gare, 
Visite Guidate dello Stabilimento Dallara, Green Screen Photo Op, e Negozio di Souvenir.

Orari di Apertura: Da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 18.00
Visite Guidate dello Stabilimento: 11.00, 13.00, 14.00 e 15.00

1201 Main Street I Speedway, IN 46224
317-243-7171 I www.indycarfactory.com
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«IL SIMULATORE 

GIÀ A DISPOSIZIONE
DI TEAM E PILOTI
LA GP3 2013 VIRTUALE
Dopo la due giorni di test in pista all’Estoril 

con la nuova GP3/13 Mitch Evans ha avuto la

possibilità di testare alla Dallara il modello 

della vettura studiato apposta per il simulatore,

verificando in oltre 100 giri la perfetta

corrispondenza fra vettura reale e vettura

virtuale. Una chance che è ora anche a

disposizione di team e piloti, che sfruttando il

simulatore potranno provare settaggi, gomme,

aerodinamica e meccanica della vettura prima

ancora di disporne in pista, con assoluta fedeltà

di riscontri e grande risparmio sui costi
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DALLARA È DA F.1»
IL CAMPIONE DELLA GP3 EDIZIONE 2012 MITCH EVANS HA INAUGURATO
IL SIMULATORE DALLARA CON IL NUOVO MODELLO DELLA CATEGORIA
CHE SARÀ DISPONIBILE PER LE SQUADRE DURANTE IL PERIODO INVERNALE.
UNO STRUMENTO ALLO STATO DELL’ARTE DELLA TECNOLOGIA, 
UTILISSIMO PER PILOTI E TEAM E PER RACCOGLIERE I DATI IN VISTA
DEI PRIMI TEST IN PISTA. IL DRIVER NEOZELANDESE CI SVELA I SEGRETI
DEL SIMULATORE E CI RACCONTA LA SUA TRIONFALE STAGIONE
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E Mitch Evans, che lavoro ha svolto al simulatore?
“Ho percorso un centinaio di giri sul circuito di Barcellona
provando le nuove coperture Pirelli per il 2013, oltre a
fare varie prove di bilanciamento aerodinamico. Poi
abbiamo verificato i comportamenti della vettura
modificando l’aderenza meccanica con delle regolazioni
impostate”.

Come si è trovato dento al “mostro” della Dallara?
“Non ero mai stato qui prima, mi sono trovato molto
bene, sono rimasto molto impressionato dalla qualità di
questo progetto.  Penso sia molto buono come punto di
partenza non solo per lo sviluppo della vettura da parte
degli organizzatori e di Dallara, ma soprattutto per i
piloti e le squadre che hanno la chance di lavorare sulla
vettura ancora prima di scendere in pista”.

Ha potuto provare anche il simulatore Red Bull? Che
differenze ci sono con quello italiano?
“Mi trovo a mio agio anche con quello Red Bull, che lo
ho usato di più, ma il progetto di Dallara è sicuramente
all’altezza di quello delle squadre Formula 1”.

Come giudica la tua stagione 2012?
“Altalenante. Il finale di stagione è stato sicuramente
incredibile, ma ci sono stati anche dei momenti difficili,
come quando ho avuto tre forature in altrettante gare
fondamentali per la conquista del titolo a fine
campionato.  Sia io che il team abbiamo lavorato molto
bene reagendo velocemente alle problematiche”. 

Sta sviluppando la vettura GP3. Come l’ha trovata
rispetto alla vecchia nei test di Magny-Cours?
“La nuova GP3 è una macchina di un livello decisamente
superiore. È più veloce, più potente e più performante. Si
avvicina notevolmente alla GP2. C’è stato un grande
incremento soprattutto con il nuovo motore, che ha un
suono meraviglioso e molte persone saranno contente di
questo. È una macchina molto divertente da guidare e
penso che i piloti della GP3 del 2013 apprezzeranno
questa evoluzione”.

La GP2 e la GP3 utilizzano due macchine Dallara. Che
differenze ha riscontrato dal punto di vista meccanico?
“Dal punto di vista tecnico le gomme sono drasticamente
diverse come costruzione e mescole. La vettura è inoltre
più pesante e c’è un effetto aerodinamico importante, e
questo ti permette di affrontare le curve in modo molto
più veloce”.

Come si trova a lavorare con gli italiani?
“Mi piacciono molto l’Italia e gli italiani, adoro
soprattutto il cibo! Ho avuto come compagno di squadra
quest’anno David Fumanelli, un ragazzo davvero molto
simpatico, e in Dallara ho trovato ingegneri molto
competenti e preparati”.

Che piani ci sono nel futuro della sua carriera?
“Vorrei correre in GP2, penso sia il salto naturale dopo
due anni di GP3 e la conquista del titolo. Tuttavia devo
cercare il budget necessario e non sarà una cosa facile”.

Antonio Caruccio
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«CHE EMOZIONI 
IN CURVA 
CON LA NUOVA F.3»
CARLOS SAINZ, OLTRE AD ESSERE UNA DELLE GIOVANI PROMESSE CHE LA SPAGNA STA
CERCANDO DI PROMUOVERE IN FORMULA 1 PER IL DOPO-ALONSO, È FIGLIO DEL GRANDE
CARLOS SENIOR, LEGGENDA DEL MOTORSPORT E BI-CAMPIONE DEL MONDO RALLY. SUPPORTATO
DA RED BULL, CARLOS HA PRIMA GAREGGIATO IN FORMULA BMW, POI IN FORMULA
RENAULT E QUEST’ANNO IN FORMULA 3 SI TROVA A CORRERE CON UNA DALLARA

Sainz, le piace la sua Dallara F312?
«Il telaio è molto interessante e valido.
Arrivo dalla Formula Renault 2.0 e
questa macchina è decisamente
incredibile al confronto, soprattutto nelle
curve veloci ha un grande carico
aerodinamico ed è bellissima da
guidare».

Ha avuto modo di provare altre vetture
del costruttore italiano?
«Si, oltre alla Formula 3, di cui ho
provato anche il precedente modello, la
F308, ho potuto guidare la vecchia World
Series Renault nei test di Alcaniz dello
scorso anno, quelli dedicati ai migliori
piloti dell’Eurocup. Inoltre, a inizio 2012
ho avuto la possibilità di salire anche
sulla GP3, in un test al Montmelò per
sostituire un pilota, Aaro Vainio,
impegnato per degli esami scolastici».

Quale di queste le è piaciuta di più?
«La GP3 è una bellissima vettura, ma con

un motore che non è all’altezza. La World
Series Renault è incredibile perché il pilota
può sentire tanta potenza col motore ed è
una macchina impegnativa da gestire.
Sicuramente posso giudicare al meglio la
Formula 3 perché l’ho provata di più, so
come portarla al limite e mi piace molto».

Ha mai visitato la fabbrica di Dallara?
«Sono stato molto vicino a loro provando in
pista a Varano per dei test all’Autodromo
Riccardo Paletti. Purtroppo però, non c’è
mai stato il tempo di andare in sede, ma lo
farò in futuro».

Il loro simulatore è uno dei più rinomati
nell’ambiente, l’ha mai provato?
«Non ci sono mai stato perché Red Bull ha
un suo simulatore a Milton Keynes e lavoro
lì anche per ragioni logistiche dato che il
team Carlin è inglese. Ma in futuro mi
piacerebbe poter comparare i due sistemi». 

Antonio Caruccio
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A PIETRASANTA A GIAN PAOLO DALLARA
È STATO CONSEGNATO IL PRESTIGIOSO
PREMIO “BARSANTI E MATTEUCCI”. 
LA CITTÀ TOSCANA HA ANCHE OSPITATO
IN PIAZZA QUATTRO VETTURE DI VARANO
E ALLESTITO UNA MOSTRA SULLA STORIA
E LA FILOSOFIA DELLA DALLARA AUTOMOBILI

IL
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IO

L’ingegner  Dallara mentre 

riceve il premio 

“Barsanti e Matteucci”

dalle mani del 

Presidente Gaspa 

INGEGNO
VINCENTE
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“La sapienza de’ dotti non mi seduce, la
potenza de’ grandi non mi spaventa, la
verità e la giustizia dominano la mia
volontà”: così scriveva Padre Eugenio
Barsanti, religioso dell’ordine dei
Scolopi, nato a Pietrasanta nel 1821 ed
inventore, insieme all’ingegnere
lucchese Felice Matteucci, del motore a
combustione interna.
Proprio in loro onore, nella bellissima
Pietrasanta, cittadina ricca di storia e di
arte (qui è passato il grande
Michelangelo ed oggi è una delle
residenze preferite di Fernando Botero),
è stato istituito il “Premio
Internazionale Barsanti e Matteucci”,
che quest’anno,  giunto alla XIII
edizione, è stato conferito all’Ing. Gian
Paolo Dallara.
Il premio, una delle manifestazioni più
importanti di Pietrasanta, si prefigge di
assegnare un riconoscimento a quanti
continuano, in Italia e nel mondo,
l'opera di ricerca e di miglioramento
dei mezzi a motore, e ha visto nel
passato premiati illustri: dal Cav.
Giorgetto Giugiaro (Presidente Italdesign
Giugiaro) al Prof. Gerhard Ertl (Premio
Nobel per la Chimica), dall’Ing. Massimo
Lucchesini (Direttore Generale di Alenia
Aermacchi) al Comandante Maurizio
Cheli (Astronauta e Capo Pilota
Collaudatore EF2000) ecc..
La premiazione, che si svolge in
collaborazione con il Rotary Club
Viareggio Versilia, ideatore del Premio,
gode del patrocinio dei sette Comuni
della Versilia, della Provincia di Lucca e
della Regione Toscana e dell’adesione
del Presidente della Repubblica.
Nella serata del 27 ottobre, presentata
dal rotariano Piero Maremmani, Gian
Paolo Dallara ha ricevuto questo
riconoscimento nel teatro di Pietrasanta
alla presenza dell’ Ing. Stefano
Iacoponi, ex Presidente Centro Ricerche
FIAT e membro del comitato scientifico
del Premio, , del sindaco di Pietrasanta
Domenico Lombardi, del neo presidente
del Premio Francesco Gaspa e del
Presidente del Rotary Club Viareggio
Versilia Fabrizio Papi. 

L’Ing. Dallara è stato omaggiato anche
della medaglia di bronzo alla
Presidenza della Repubblica come
esempio del grande ingegno italiano
alla “conquista” del mondo. Omaggio
che non ha mancato di commuovere
Gian Paolo Dallara: “quando l’ingegner

Iacoponi mi ha comunicato la consegna
del riconoscimento – ha rivelato - ho
pensato che ogni altro, dopo questo,
sarebbe stato superfluo”.
La cerimonia è poi proseguita con un’
informale intervista del giornalista
sportivo Guido Schittone, che ha
ripercorso tutte le fasi della vita
dell’ingegnere, dagli inizi in Ferrari alla
fondazione della sua azienda, passando
per temi di attualità come la riduzione
dell’inquinamento ed il ruolo giocato in
tal senso dall’utilizzo di nuove fonti di
energia e dall’ efficienza aerodinamica
delle automobili.
Dallara ha dato messaggi di speranza e
di ottimismo: “La crescita della mia
azienda è stata graduale, sempre
nutrita di passione e di slancio verso il
futuro. Non a caso investiamo nei
giovani, credo siano molto preparati e
guardo al futuro con positività.”
Dal Dallara ingegnere al Dallara privato,
che la sera non rinuncia mai a una
partita a carte con i suoi amici
d’infanzia nel bar del paese e che è
grande tifoso del Parma: “Una volta ho
portato allo stadio mia moglie – ha
raccontato – quella è stata anche
l’ultima per quanto si è sentita
imbarazzata di fronte alla mia
trasformazione in tifoso accanito.
Eppure sono un uomo mite, ma allo
stadio la mia passione si accende e per
fortuna riesco a condividerla con mia
figlia!”.

Al termine dell’intervista, un concerto
lirico con le musiche di Verdi e Puccini,
seguito dalla platea del teatro anche da
un ospite d’eccezione, il tenore toscano
Andrea Bocelli.
Nella piazza di Pietrasanta inoltre, per
tre giorni sono state esposte quattro
vetture Dallara, quattro pezzi di storia
dell’automobilismo : la Formula 3 del
1980 che vinse il primo campionato
Italiano per Dallara guidata dal  toscano
Guido Pardini, la Formula 3 del 2008
del team BVM, la Formula 1 del 1988
della Scuderia Italia e la vettura IndyCar
più vittoriosa nella storia Indy con sette
successi nella 500 miglia di
Indianapolis, realizzata nel 2003 ed
utilizzata dai team fino al 2011.
Sempre a Pietrasanta, nel centralissimo
Palazzo Panichi che si affaccia su Piazza
Duomo, è stata allestita una mostra,
“Gian Paolo Dallara: da Varano ad
Indianapolis”, che dal 27 ottobre all’11

novembre è rimasta aperta al pubblico
e ha registrato circa 1200 presenze.
Quattro erano le sale allestite: la prima
dedicata alla vita di Gian Paolo Dallara,
dell’azienda Dallara e dei successi
sportivi ottenuti in quaranta anni di
storia; la seconda dedicata
all’innovazione, prendendo ad esempio
il simulatore e l’aerodinamica; la terza
sala dedicata alla progettazione, alla
ricerca e sviluppo e alle collaborazioni
con il mondo automotive; la quarta ed
ultima sala dedicata ai materiali
compositi, alla progettazione per la
sicurezza (analisi strutturali e crash test)
e alla produzione.
Nelle varie aree, oltre a pannelli
esplicativi, vi erano dei video che
illustravano la lavorazione dei materiali
compositi,  il simulatore di guida, la
galleria del vento e  il poster-rig.  
Si è trattata di una bella iniziativa per
valorizzare e far meglio conoscere, in
una cornice particolare di storia e
cultura italiana, la passione e
l’eccellenza tecnica che si respira in
Dallara.

Alessandro Santini

Dallara con il tenore Andrea Bocelli
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