
Testo Italia ha fornito alcune strisce temometriche all‘as-

sociazione Skyward Experimental Rocketry che contribui-

ranno capire le temperature raggiunte da alcuni componenti, 

in occasione del lancio del razzo LYNX alla competizione 

europea EUROC. Siamo entusiasti che i ragazzi ci abbiano 

coinvolto e orgogliosi del risultato.

Ma partiamo dall‘inizio....

COS‘È SKYWARD EXPERIMENTAL ROCKETRY? 

Skyward Experimental Rocketry è un’associazione stu-

dentesca del Politecnico di Milano fondata nel 2012 che si 

occupa di progettazione e realizzazione di razzi sonda 

nata per mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite 

a lezione. 

Oggi Skyward conta più di cento membri divisi in diparti-

menti su due diversi progetti.

Nel mese di ottobre 2021 i ragazzi del Politecnico hanno 

partecipato alla competizione Europe EUROC, la prima 

competizione europea tra associazioni studentesche che si 

occupano di missilistica e... ovviamente, hanno vinto!

Non solo hanno vinto per essere arrivati precisa-

mente a 3.000 m. usando propellente solido 

COTS, ma hanno anche ottenuno il premio per il miglior 

gioco di squadra perchè hanno mostrato uno sforzo 

eccezionale lavorando ad un obiettivo comune. Insomma, 

anche in questo campo i ragazzi hanno dimostrato di essere 

un team eccezionalmente organizzato, affidabile e preparato 

in tutti gli aspetti della competizione,

 SKYWARD EXPERIMENTAL ROCKETRY
 Un’altro orgoglio italiano! 

Skyward
Testo Example Application

Detentori del titolo europeo di Rocketry, 
avendo raggiunto precisamente un apogeo di 
3000 m. usando un propellente solido 
commerciale (COTS) 
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Il momento del lancio in Portogallo
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“Lynx stato di certo uno dei progetti più ambiziosi su cui abbiamo lavorato. Non solo é stato integrato con tecnologie completamente 

nuove, ma é stato anche il primo razzo con cui abbiamo partecipato ad una competizione europea e che ci ha portato a vincere due 

grandi premi.

Il progetto ora è terminato ma non ci manca la voglia di metterci in gioco nuovamente: stiamo già lavorando a nuovi progetti super 

carichi e pronti per fare del nostro meglio!” 

Il razzo Lynx 

- Motore a razzo solido COTS

- 3 Km di apogeo

- Aerofreni per controllo attivo dell’apogeo

- Payload: 3U cubesat adapter

- Struttura modulare

- Ogiva in fibra di carbonio

Elettronica evoluta

● Sistema di recupero completamente ridondante

“Lynx ha preso il volo con un lancio perfetto ad 

un’accelerazione di 12G, sfiorando quasi velocità 

supersoniche e raggiungendo i 3076m di quota, 

dove poi si è aperto il paracadute atterrando 

delicatamente, come Lynx è solito fare, su un 

albero.

Eravamo certi di aver dato il massimo per questo 

progetto e partecipare ad Euroc per noi era già 

una grande vittoria. Ma il nostro impegno ci ha 

ripagato più delle aspettative riuscendo a vincere 

il “Team Award” e il primo posto nella categoria 

“Solid-3Km Flight”!

EuRoC - European Rocketry Challenge -

Scopo della competizione 

EuRoC cerca di stimolare gli studenti di ingegneria a pro-

gettare, costruire e lanciare i propri veicoli. In uno spettro 

più ampio mira a incoraggiare gli studenti allo studio di 

scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e allo 

sviluppo di competenze tecnologiche

La competizione ha valutato i seguenti aspetti:  

● Qualità del Technical Report

● Qualità del design del razzo

● Risultato del volo

● Raggiungere l’apogeo target precisamente

● Recuperare il razzo senza danni

● Spirito di squadra e fair play



Applicazione delle striscie termometriche Testo sul componente

Le strisce termometriche - cosa sono?

Le strisce termometriche sono cartine indicatrici che hanno 

lo scopo di indicare, in maniera irreversibile, la temperatura 

massima raggiunta su una superficie. Ne esistono di diverse 

tipologia, forme. 

Per il controllo della temperatura le pellicole autoadesive 

vengono semplicemente incollate sull’oggetto di misura. Se i 

valori limite vengono superati, le strisce temometriche reagi-

scono velocissimamente con cambiamenti di colore irrever-

sibili. In questo modo potrete riconoscere in modo affidabile 

se i valori limite sono stati superati.
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Skyward ha una presenza significativa 

tra futuri ingegneri ed esperti del settore. 

Oltre a seguire i normali corsi di laurea, i 

suoi membri lavorano in team su progetti 

reali, creando una sinergia tra le conos-

cenze acquisite in aula e le competenze 

tecniche e soft skills richieste nel mondo 

del lavoro.

www.skywarder.eu

info@skywarder.eu

Associazione Studentesca del Politecnico di Milano.



Testo SE & Co. KGaA
Via F.lli Rosselli, 3/2

Settimo Milanese  (MI)
Tel. 02335191
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About the company.

Testo Example Application Skyward

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 


