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di Alessandra Ceschia

Che quel gruppo di studenti
della facoltà di Ingegneria elet-
trica, gestionale e meccanica,
per giunta italiani, potessero
competere con i colleghi dei
più blasonati atenei di Inge-
gneria aeronautica o aerospa-
ziale degli Stati Uniti e del
mondo non è che andasse giù
a molti. E che potessero piaz-
zarsi ai primi posti in una com-
petizione che ha coinvolto
una ventina di Paesi e ben 80
squadre non ci credeva nessu-
no, forse nemmeno loro. Ep-
pure la pervicacia e la determi-
nazione dei friulani hanno
avuto la meglio: la squadra Ae-
roUd dell’università di Udine
si è piazzata quarta al mondo
nella prestigiosa sfida Sae aero-
design, che si svolge negli Stati
Uniti e in Brasile.

Loro sono appena rientrati
da Dallas e ancora faticano a
crederci. Si chiamano Giulio
Aldrin, Luca Furlani, Kevin Al-
tarac, Gian Luca Gori, Fabio
Pagnacco, Francesco Fabbro e
Daniele Orioli, frequentano il
3 ,̊ 4˚ e 5˚ anno della facoltà di
Ingegneria a Udine.

«Tutto è cominciato nel
maggio 2011 - racconta il pro-
fessor Luca Casarsa, docente
di Sistemi energetici – quando
uno degli studenti ha lanciato
l’idea di avviare la progettazio-
ne per realizzare un prototipo
di aeromodello radiocoman-
dato. Noi – spiega ancora il do-
cente – non siamo ingegneri
aerospaziali, ma la sfida era in-
teressante, così abbiamo co-
minciato a lavorare al proget-
to».

Accanto ai sette ragazzi, ol-
tre a Casarsa, c’era anche Mar-
co Giovagnoni, docente di

meccanica applicata. I due
professori hanno seguito pas-
so dopo passo il loro cammi-
no: una ventina di mesi di lavo-
ro, passando dalla progettazio-
ne alla realizzazione del proto-
tipo, che ha volato per la prima
volta nell’estate scorsa. Quindi
il lavoro di revisione e di perfe-
zionamento per arrivare al

prototipo finale del T2.
«Anche solo l’idea di parteci-

pare a quel tipo di competizio-
ne era difficile da ipotizzare vi-
sto che erano richieste compe-
tenze e budget non comuni»
assicura Casarsa. E invece è an-
data bene. Il prototipo ufficia-
le e il modello di riserva sono
stati imbarcati su un aereo e i

ragazzi hanno preso il volo per
Forth Worth, vicino a Dallas,
in Texas. Il primo giorno è arri-
vata l’ispezione tecnica, quin-
di c’è stata la presentazione
davanti a una giuria di esperti
che ha portato il team friulano
di futuri ingegneri al terzo po-
sto, piazzamento con il quale
si sono aggiudicati un trofeo e

la medaglia. Quindi è arrivata
la “duegiorni” delle prove di
volo. «Nonostante l’altissima
preparazione degli altri con-
correnti e il vento forte - rac-
conta Casarsa - ci siamo piaz-
zati al quarto posto. Siamo ri-
masti saldi ai vertici della clas-
sifica a dispetto dei numerosi
tentativi di rimontare da parte
delle altre squadre. Se l’univer-
sità di Udine ha potuto parteci-
pare a questa esperienza lo si
deve al fatto che abbiamo uti-
lizzato alcuni fondi della facol-
tà e abbiamo avuto l’appoggio
di sponsor come Pratic spa,
Spada Viaggi, Myo, Fabbro ar-
redi, Vidoni spa, Italwood e
Ideando pubblicità».

Per l’ateneo friulano si tratta
della prima esperienza di que-
sto tipo. «Ma, visti i risultati ot-
tenuti, non è detto che non vi
possa essere un seguito» an-
nuncia il professor Casarsa. I
ragazzi, dal canto loro, si godo-
no il momento di gloria e pen-
sano al fututo di AeroUd, un
nome, spiegano, «scelto per at-
taccamento alla nostra univer-
sità e alla nostra terra, tanto
ricca di storia aeronautica».
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La pattuglia dei futuri ingegneri che hanno gareggiato in Texas con il prototipo di aeromodelli

L’aereo dei ragazzi friulani
quarto almondo aDallas
Venti mesi di lavoro per gli studenti di ingegneria che hanno sfidato 80 atenei

Sono andati con due prototipi in Texas per rappresentare l’Italia
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