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Padova, 28 settembre 2016 

A VENETONIGHT PADOVA DEBUTTA IL PROTOTIPO 2016 DI MOTO DA CORSA 

 DEL TEAM QUARTODILITRO  

 

 
Venerdì 30 Settembre a VenetoNight Padova saranno protagonisti anche i motori nati dai 

progetti di competizione studentesca dei team Unipd. 

Tra questi sarà presente anche QuartodiLitro, team di studenti dell’Ateneo di Padova, con il suo 

progetto Motostudent 2016, un prototipo di moto frutto di due anni di studi, progettazione e 

sviluppo che andrà a competere in pista con i veicoli realizzati da altri studenti di università di tutto 

il mondo. 

Motostudent è infatti una competizione tra team di studenti universitari di tutto il mondo, il loro 

obiettivo è progettare e costruire un prototipo di moto da corsa, che poi sarà messo in competizione 

al MotorLand Aragon, circuito motoGP e SBK.  

Le competizioni sono previste già a ottobre 2016 e prevedono due categorie, la prima a Benzina, 

con un motore 250cc a 4 tempi e la seconda a motore Elettrico. 

 

Venerdì 30 Settembre alle ore 

14.30 in Aula M2 del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale (via Venezia,1° 

Padova) si terrà la presentazione 

ufficiale, a cura del prof. Vittore 

Cossalter, supervisore del progetto 

Motostudent 2016, dove verrà svelato il 

prototipo e verranno illustrate anche le 

competizioni tra squadre universitarie 

che si disputeranno in Spagna. Sarà 

l’occasione in cui raccontare il team 

(composto da circa venti studenti 

provenienti da diversi corsi di ingegneria 

industriale), far conoscere la 

Motostudent (competizione motociclistica studentesca internazionale giunta alla IV edizione) e 

ascoltare le parole, frutto dell’esperienza ventennale, del professor Cossalter. 

 

Sempre venerdì 30 Settembre in serata il team QUARTOdiLITRO sarà presente alla 

“Venetonight”, la Notte Europea dei Ricercatori, prima ospite nello stand di RadioBue, la webradio 

universitaria di Padova, sul “Liston” di via VIII Febbraio, e in seguito nel cortile di Palazzo Bo. 
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La serata sarà 

l’occasione, dopo il 

successo dello scorso 

anno, per far conoscere 

questa realtà 

universitaria ad un 

pubblico più ampio 

composto da studenti, 

ma anche da famiglie e 

“addetti ai lavori” che 

non mancano mai nel 

fornire supporto ai 

ragazzi. La serata sarà 

ovviamente 

un’ulteriore 

opportunità per conoscere la moto, realizzata interamente da studenti di Padova, a pochi giorni dalla 

partenza per Aragon, Spagna, circuito che ospita le gare della MotoGP e della SuperBike, luogo in 

cui si svolgerà - dal 5 al 9 Ottobre 2016 - la competizione Motostudent. 
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