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Pillole di storia della F1 ed esperienze sul campo 

Ciclo di conferenze "Passione, storia e tecnologia” 
31 marzo 2017 

Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze 

Il Club Moto d’Epoca Fiorentino (CMEF) collabora dal 2007 con la Facoltà-Scuola di Ingegneria 
dell’Università di Firenze, organizzando eventi culturali sulla storia del motociclismo e della meccanica 
basati sui principi biologici fondanti l’evoluzionismo darwiniano e l’anatomia comparata. 
Quest’anno il programma “Passione, Storia Tecnologia”, promosso dalla Commissione Cultura dell’ASI, ha 
dato l’idea e la possibilità di organizzare un Mini-Corso in quattro eventi. Il Mini-Corso non era solamente 
diretto verso i soci dei club ASI della regione, ma voleva essere anche attrattivo verso tutti gli appassionati 
di motorismo storico, in particolare giovani e studenti delle Scuole Medie Superiori. Inoltre queste giornate 
erano ufficialmente inserite nel corso di “Sviluppo e Innovazioni nei Motori a Combustione Interna” per gli 
studenti della laura magistrale in Ingegneria Meccanica. 
Nei 4 incontri sono stati trattati temi molto diversi tra loro, ma legati da un fil ruge riassumibile in 
“conoscere il passato, per comprendere il presente e prepararsi al futuro”. L'evento del 25 marzo 2017 è 
stato di carattere prettamente automobilistico trattando uno tra i temi più affascinanti: la Formula 1. I 
primi 30 anni della sua storia sono stati trattati da Luca Manneschi sotto forma di “pillole” vale a dire solo 
gli aspetti più significativi per comprendere la successiva evoluzione e trattati in maniera sintetica. 
L’indiscusso mattatore della serata è stato però il relatore proposto dal CMEF: Luca Marmorini che, con la 
sua recente esperienza di progettista di motori da F1 prima in Toyota e successivamente in Ferrari, ha 
fornito un quadro di rara bellezza dei motori, dei piloti e di quel particolarissimo mondo. Questo incontro è 
stato quello in cui si è raggiunto il massimo picco di interesse con un vero diluvio di domande che hanno 
impegnato i relatori per circa 1h e 30’ dopo il termine delle pur lunghe ed esaustive relazioni. 
 

Interventi 

• Pillole di F1: i primi 30 anni, a cura di Luca Manneschi (Comm. Cultura ASI) 

• Motori di F1: esperienze sul campo, a cura dell’ing. Luca Marmorini (progettista per varie scuderie F1) 
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