COPERTINA auto settembre 2018.indd 2

06/09/18 12:33

Senza titolo-1 1

02/07/18 12:21

Automotive
sommario-contents

2018

3

anno X - numero 2 - settembre 2018

Trend 4

DESIGN 15
ENGINEERING 27
INDUSTRIALIZZAZIONE 39
In copertina/On the cover:

Indirizzi utili - Addresses list 50

Gli studenti del Corso in Transportation Design dell’Istituto Europeo di Design di Torino hanno progettato le Lamborghini del 2028.
Schizzi della Perdigon, disegnata da Amedeo D'oro, Yanhao Liu, Nicolas Molina e Frederic Tomasini.
The students of the Transportation Design Course of the Istituto Europeo di Design in Turin designed the Lamborghini of 2028.
Sketches for Perdigon, designed by Amedeo D'oro, Yanhao Liu, Nicolas Molina and Frederic Tomasini.
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Le elettriche, il sogno, la storia.
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Oggetti del desiderio e mobilità
responsabile: a Parco Valentino vive
la duplice anima del car design.

Electric cars, the dream, the history.

italiane: la quarta edizione del Salone dell’Auto
di Torino Parco Valentino (6-10 giugno 2018)
conferma una formula che fa convivere passato e futuro in una festa diffusa dedicata alle
quattro ruote d’ogni foggia.
Il taglio diacronico conferisce alla manifestazione la sua unicità, l’essere occasione per ripercorrere l’evoluzione del design automobilistico:
una cornice affascinante e un contesto critico
per affrontare i temi dell’attualità, in primis la
mobilità ibrida ed elettrica.

44 brand in mostra, più di 500 supercar e icone
della storia dell’automobile esposte nelle piazze
e nei raduni, competizioni, concorsi, anteprime

1.

D’elettrico parlare e (di)mostrare
Nel proprio stand Suzuki ha mostrato il modello
Hybrid, imperniato sul dispositivo Integrated
Starter Generator (ISG), generatore di corrente,
motorino di avviamento e motore elettrico, alimentato da batterie agli ioni di litio che accumulano energia nelle fasi di rallentamento e la
forniscono al motore elettrico per supportare
quello termico nelle ripartenze e nello sprint: un
intervento ad hoc che riduce i consumi e vivacizza la progressione. Kia Niro Plug-in Hybrid
impiega un nuovo pacco batterie al litio da 8,9
kWh che alimenta un motore elettrico da 44,5
kW: abbinato a un motore a benzina 1.6 a inie-

2.

zione diretta, sviluppa potenza e coppia totali
pari a 141 CV e 265 Nm, che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,7 secondi.
Con una maggiore disponibilità di potenza elettrica nelle batterie la Casa mira a superare
un'autonomia esclusivamente elettrica superiore ai 50 km e a ridurre le emissioni di CO2 certificate a meno di 30 g/km secondo la normativa
NEDC (New European Driving Cycle). Al Parco
Dora si è svolto il test drive Smart EQ Cup in un
circuito aperto al pubblico: sei Smart fortwo che
si preparano per il primo campionato monomarca interamente dedicato alle elettriche,
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inaugurato il 23-24 giugno al Misano World Circuit
Marco Simoncelli (RN) e che si concluderà, dopo
il passaggio al Milano Rally Show (28-29 luglio) e
sul circuito di Vallelunga (Campagnano di Roma,
16 settembre), il 28 ottobre sul tracciato del
Mugello (FI). Proporre prestazioni e look da racing
– componenti in carbonio, sedile unico omologato per competizioni in vetroresina – è una scelta
accattivante per promuovere un’immagine sexy
e sportiva delle auto elettriche.
Il Museo dell’Automobile ha ospitato, il 9 giugno,
la conferenza Tesla Club Italy Revolution per
discutere dello stato dell’arte in tema di e-mobility, in Piazza San Carlo il Focus delle auto elettriche ha esposto al pubblico la produzione attuale
delle Case automobilistiche.
Emozioni e concretezza
La tipologia SUV compatta incontra ancora molti
consensi di vendite, espressione di un desiderio di
evasione ‘racing’ che deve fare i conti con la
quotidianità urbana. Lo dimostra il premio Car
Design Award, creato dal 1984 per segnalare le
vetture che, a giudizio degli esperti chiamati a
raccolta dalla rivista Auto & Design, promotrice
del premio, contribuiscono all’evoluzione del
design automobilistico.
L’edizione 2018, ospite per la terza volta del
Salone, ha premiato nella categoria Production
Cars il SUV compatto Jaguar E-PACE, una riuscita
fusione di sportività e praticità. Il design esterno si
ispira alla sportiva F-TYPE con la calandra riconoscibile del marchio, proporzioni marcate, sbalzi
ridotti, fiancate muscolose.

4.

Tra le elettriche spicca per le linee emozionanti
BMW i8 Roadster, presentata in anteprima italiana
e ambasciatrice di un marchio che prevede di
vendere 140.000 veicoli elettrificati in tutto il mondo.
Le portiere si schiudono con la modalità scenografica, ormai consolidata nelle dream car, ad ali di
gabbiano, il telaio del parabrezza è realizzato in
leggera e prestazionale resina con fibra di carbonio, la capote è ad azionamento elettrico; dotata
di tecnologia ibrida plug-in con motore a iniezione
diretta della benzina sovralimentato mediante turbocompressore twin-scroll in abbinamento a
un’unità elettrica e a una batteria agli ioni di litio,
ha un’autonomia di 53 km in modalità elettrica.
I gioielli di famiglia
Passato prossimo e futuro prendono corpo estetico e prestazionale nelle creazioni sempre
avant-garde di Italdesign.
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Al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino (6-10 giugno 2018) è
andato in scena il presente, un po’ di futuro e molta storia.
Il SUV compatto E-PACE di Jaguar è dotato di guida adattiva che
si modula secondo il terreno su cui viaggia e garantisce percorrenza off road ottimale.
BMW i8 Roadster è una supercar con plug-in: ha telaio in alluminio
e abitacolo in poliuretano termoplastico misto a fibra di carbonio.
Le Smart EQ Fortwo sono protagoniste del primo campionato
monomarca 100% elettrico: a Parco Valentino si sono esibite in un
test drive aperto al pubblico.
Suzuki Hybrid a Torino è stata protagonista di una performance.
Kia Niro Plug-in Hybrid vede potenziato il motore elettrico da 44,5
kW per superare i 50 km di autonomia.
At the Car Show of Turin Parco Valentino (June 6-10 2018) the
present, some future and a lot of history were on display.
The compact  SUV E-PACE by Jaguar is fitted with adaptive drive
that adjust depending on the type of ground on which it travels
and ensures excellent off road performances
BMW i8 Roadster is a supercar with plug-in: it has aluminum chassis
and cockpit in thermoplastic polyurethane mixed with carbon
fiber
The Smart EQ Fortwo are the protagonists of the first 100% electric
one-brand championship: at Parco Valentino, they carried out a
test drive open to the public.
Suzuki Hybrid in Turin was the protagonist of a performance.
Kia Niro Plug-in Hybrid has upgraded the 44.5 kWh electric engine
to overcome 50 km of range.

5

In anteprima italiana è stata presentata Pop.Up
Next, progettata dal dipartimento Development
of Integrated Mobility Solutions di Italdesign e
sviluppata in collaborazione con Airbus e Audi,
combina una capsula passeggeri, un modulo di
terra e un modulo aereo per alleggerire il traffico cittadino prendendo le vie dell’aria; a propulsione elettrica a batterie, è dotata di sistema
di Intelligenza Artificiale e di standard di guida
autonoma di livello 5.
Cinquant’anni di gioielli eleganti e stravaganti,
accanto a fortunati classici, sono stati esposti

5.
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ELECTRIC CARS, THE DREAM, THE HISTORY
Objects of desire and sustainable mobility:
at Parco Valentino, we find the
two-fold soul of car design.

7.

6

nel cortile del Castello del Valentino: la Fiat
Panda in versione “safari” nel concept 4x4 Strip,
la prima monovolume della storia Megagamma
del 1978, la Capsula del 1984 che con lo stesso
telaio mutava da automobile a carro attrezzi,
ambulanza o minibus cambiandone la carrozzeria, la Biga, antesignana del car sharing del
1992, la Bizzarrini Manta costruita in appena
quaranta giorni per partecipare al Salone
dell’Auto di Torino del 1968, che si tenne appena tre mesi dopo la fondazione dell’azienda.
Tra le firme presenti alla Mostra dei Prototipi,
Pininfarina: ha esposto la Lancia Florida II del
fondatore Battista Pininfarina che la presentò al
Salone di Torino del 1957 e la Sigma Grand Prix
del 1969, che introduceva soluzioni avveniristiche per la Formula 1 di allora come i serbatoi di
sicurezza e il sistema antincendio di bordo.
Mythos e Sergio sono splendidi frutti della collaborazione storica con Ferrari.
Presentata al Salone di Tokyo 1989, la Mythos è
una barchetta 2 posti su meccanica della
Testarossa che si è aggiudicata il Car Design
Award 1990; la Sergio, presentata al Salone di
Ginevra 2013 è anch’essa una barchetta biposto su base meccanica della Ferrari 458 Spider.
A.F.
7.
8.
7.
8.

44 brands on display, more than 500 supercars
and icons of the automobile history exhibited in
the squares and rallies, competitions, contests,
Italian previews: the fourth edition of the Car
Show Turin Parco Valentino (June 6-10, 2018) confirms a formula were past and future coexist in a
widespread feast dedicated to the four-wheels in
every form. The diachronic trait makes the event
unique, an occasion to go over the evolution of
car design: a fascinating frame and a critical
context to deal with current themes, first of which
hybrid and electric mobility.
Talking and showing the electric
In its stand Suzuki has exposed the model Hybrid,
based on the Integrated Starter Generator (ISG)
device, current generator, starter engine and
electric engine powered by lithium ion batteries
that accumulate energy in the slowing down stages and supply it to the electric engine to support
the thermal one when starting and sprinting: a
specific intervention that reduces consumptions
and livens up progression. Kia Niro Plug-in Hybrid
uses a new lithium battery pack, 8.9 kWh that
powers a 44.5 Kw electric engine: combined to a
fuel 1.6 engine with direct injection, it generates a
total power and torque equivalent to 141 CV and
265 Nm that allow for an acceleration from 0 to
100 km/hr. in just 10.7 seconds. With increased
availability of electric power in the batteries, the
company aims at overcoming an exclusively

electric range superior to 50 km and reduce certified CO2 emissions to less than 30 g/km in compliance with the NEDC (New European Driving
Cycle) standard. The test drive Smart EQ Cup was
held at Parco Dora in a track open to the public: six
Smart fortwo that are getting ready for the first single-brand championship entirely dedicated to
electric vehicles, inaugurated June 23-24 at Misano
World Circuit Marco Simoncelli (RN) that will end
after the Milano Rally Show ((July 28-29) and the
Vallelunga track (Campagnano, Rome, September
16), on October 28 on the Mugello (FI) track.
Proposing racing performances and look – carbon
components, single seat approved for competitions in fiberglass resin- is an appealing choice to
promote a sexy and sporty image of electric cars.
The Automobile Museum has hosted on June 9 the
conference Tesla Club Italy Revolution to discuss
about the state-of-the-art on the topic of e-mobility, in Piazza San Carlo the Focus on electric cars
has displayed for the public the current production
of car companies.
Emotions and solidity
The compact SUV typology is still very popular in
sales, the expression of a desire for ‘racing’ dreaming that must deal with urban everyday life. This is
shown by the Car Design Award, created in 1984 to
signal the cars, which, according to the experts’
judgment summoned by the magazine
Auto&Design, sponsor of the award, contribute to
the evolution of automotive design. The 2018 edition hosted for the third time at the Show has rewarded in the Production Cars category, the compact
SUV Jaguar E-PACE, a successful mix of sports and
practicality.   

50 anni di prototipi e modelli firmati Italdesign sono stati esposti
nel cortile del Castello del Valentino: Fiat Panda 4X4 Strip, 1982.
Pininfarina e Ferrari collaborano da 70 anni: Myhtos è del 1989,
Sergio del 2013.
50 years of prototypes and models signed by Italdesign have
been displayed in the courtyard of Castello Del Valentino: Fiat
Panda 4X4 Strip, 1982.
Pininfarina and Ferrari have been collaborating for 70 years:  
Mythos is dated 1989, Sergio 2013.

8.
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Il primo prototipo costruito da Italdesign è la
fantastica Bizzarrini Manta, del 1968.
10. Pop.Up Next, progettata dal dipartimento
Development of Integrated Mobility Solutions
di Italdesign, è elettrico, ha sistemi di guida
autonoma di livello 5, A.I. e può volare.
11. La concept car dune-buggy Kite è firmata
da IED Torino in collaborazione con
Hyundai.
9.

The first prototype built by Italdesign is the
amazing Bizzarrini Manta, dated 1968.
10. Pop.Up Next, designed by Italdesign’s
Development of Integrated Mobility
Solutions department is electric, has
level 5 autonomous driving systems and
can fly.  
11. IED Torino signs the concept car dune
buggy Kite in collaboration with Hyundai.

8

9.

The exterior design is inspired to the sports car F-TYPE
with the recognizable brand grille, marked proportions, reduced overhangs, muscly sides. Amongst
electric cars, BMW i8 Roadster, presented in Italian
preview and ambassador of a brand that expects
to sell 140000 electric cars worldwide stands out for
its exciting lines. The doors open in the spectacular
way, by now consolidated in dream cars, like seagull wings, the windshield frame is made in
lightweight and performing carbon fiber resin, the
roof is operated electrically; fitted with hybrid plugin technology with direct fuel injection engine overpowered by twin-scroll turbocompressor combined
to an electric unit and a lithium ion battery, it features a range of 53 km in the electric mode.
Family jewels
Recent past and near future take on an esthetic
and performing body in the always avant-garde
creations by Italdesign. In Italian preview the company presented Pop.Up Next, designed by
Italdesign’s Development of Integrated Mobility
Solutions department and developed together
with Airbus and Audi, it combines a passenger cap-

10.

sule, a ground module and an air
module to reduce city traffic using
the sky; with electric battery drive it
is fitted with Artificial Intelligence
system and level 5autonomous
drive standard.Fifty years of elegant
and extravagant jewels, next to successful classics have been exhibited
in the courtyard of Castello del
Valentino: the Fiat Panda in the
“safari” version in the concept 4x4 Strip, the first
minivan car in history,  Megagamma, dated 1978,
Capsula dated 1984 which with the same chassis
changed from car to tow truck, ambulance or
minibus by changing its bodywork, Biga, precursor
of char sharing dated 1992, the Bizzarini Manta built
in just forty days to participate at the 1968 Turin Car
Show, that was held just three months after the
company’s foundation. Amongst the names at the
Prototype Show, Pininfarina displays the Lancia
Florida II by the founder Battista Pininfarina who
presented it at the 1957  Car Show in Turin and the
Sigma Grand Prix dated 1969 that implemented
futuristic solutions for Formula 1 back then, such as
the safety tanks and the fireproof on board system.
Mythos and Sergio are beautiful results of the historical collaboration with Ferrari. Presented at the
Tokyo Car Show in 1989, Mythos is a 2 seat, “barchetta” concept car with Testarossa mechanics
that won the Car Design Award 1990; Sergio presented at the Geneva Car Show in 2014 is also a
two-seat “barchetta” concept car on mechanical
base of the Ferrari 458 Spider.
o

IL RITORNO AL FUTURO DELLA DUNE BUGGY
È stato realizzato in collaborazione con
European Design Center Hyundai il prototipo
di dune-buggy Kite dell’Istituto Europeo di
Design di Torino, che torna sotto il cielo della
Mole dopo l’anteprima internazionale all’88°
Salone dell’Automobile di Ginevra e l’esposizione alla Milano Design Week di aprile.
Il progetto di tesi dei quindici diplomati del
Master in Transportation Design dell’anno
accademico 2016/17 è un modello in scala
1:1 completo anche negli interni grazie alla
partnership con il Gruppo Sila per il comando
cambio e con Sabelt per le cinture di sicurezza e i sedili.
DUNE BUGGY’S RETURN TO THE FUTURE
The prototype of the dune-buggy Kite by the
European Design Institute in Turin has been
created in collaboration with the European
Design Center Hyundai that returns to Turin
after the international preview at the 88th
Geneva Car Show and the exhibition at the
Milan Design Week in April.
The dissertation project of the fifteen graduates at the Master in Transportation Design of
the 2016/2017 academic year is a 1:1 scale
model complete with interiors thanks to the
partnership with the Group Sila for gearbox
control and with Sabelt for safety belts and
seats.

11.
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Il pacchetto di strumenti di rendering e modellazione di Evolve
permette di creare con facilità
geometrie organiche e lascia ai
designer la possibilità di sperimentare con infinite varianti. Non
sprecare ore tentando di inquadrare le tue idee all’interno di un
CAD tradizionale, passa ad Evolve e sperimenta la libertà di modellazione definitiva.
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Trasportati da un bit.
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Come cambierà la mobilità nel prossimo futuro
‘alimentata’ da tecnologie digitali e intelligenze artificiali.
Dall’11 al 15 giugno si è svolto ad Hannover il
Festival europeo dell’innovazione e digitalizzazione CeBit 2018, che quest’anno ha dedicato
un intero padiglione alla Mobilità del Futuro. Le
tecnologie informatiche e il settore automotive
saranno sempre più intimamente correlati, per
un nuovo e, auspicabile, migliore concetto di
mobilità.

1.

2.

Una visione a pulsanti
Con le sue presentazioni, articolate in esposizioni,
conferenze, sperimentazioni virtuali, Volkswagen
ha espresso un’efficace rappresentazione di
quello che potrebbe diventare l’automotive nel
prossimo futuro. Accanto alla produzione di
macchine, la casa automobilistica tedesca proporrà servizi per la mobilità, software con algoritmi dedicati e app. Il gruppo prevede di realizzare entro pochi anni la propria visione di ‘mobilità
per tutti al tocco di un pulsante’ e la anticipa
con la concept a guida autonoma Sedric
Active, presentata in anteprima al Salone di

Carried by a bit.

Ginevra ma a CeBit capace di muoversi. Con
interni da salotto destinati a 4 occupanti, completi di tv, piante, aria condizionata dissimulata
nella struttura e luci a led personalizzabili per
intensità e colore, l’auto arriva chiamata con la
pressione di un pulsante, è dotata di interfaccia
HMI (Human Machine Interface) per riconoscere
e interagire con i passeggeri, di una serie di tecnologie di guida e di sicurezza, cui si aggiunge
un’innovativa capacità d’apprendere. La migrazione di tutti i sistemi e le applicazioni sulle piattaforme cloud e la ricerca e sviluppo di intelligenze
artificiali sono infatti tra gli obiettivi principali del
nuovo percorso intrapreso da Volkswagen. Un
altro ambito cui l'azienda sta dedicando grandi
risorse è quello dei computer quantici, dotati di
una superiore potenza di calcolo. Sono in fase di
studio soluzioni per controllare lo scorrimento del
traffico con una risoluzione di millisecondi e simulare materiali e leghe per nuovi componenti: in
fiera è stata presentata un’applicazione in cui
sono state modellate virtualmente le molecole
base per la realizzazione di batterie di nuova
generazione e simulate le reazioni tra gli elementi per prevederne i risultati. Interessanti progetti
prevedono inoltre la combinazione del quantum
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computing con l’apprendimento automatico nel
cosiddetto quantum machine learning. Progetti
pilota stanno infine sperimentando l’applicazione
degli algoritmi blockchain alle reti di fornitura e
logistica per permettere ai veicoli a guida autonoma di ricaricarsi, parcheggiare o compiere
percorsi tipo quelli delle consegne dei corrieri per
conto proprio.
L’elettrico fa tendenza
L’accesso alla mobilità elettrica e ai nuovi servizi
connessi non deve essere impedito da costi esorbitanti: con questa idea in mente e.GO Mobile
ha sviluppato una serie di progetti, supportata
dalla sua divisione interna e.GO Digital, specializzata in digitalizzazione. In particolare, a CeBit
2018 è stata presentata la city car e.Go Life, progettata in collaborazione con il centro stile
Spadaconcept. La vettura monta un propulsore
elettrico Bosch e batterie da 14,4 kWh, per raggiungere i 50 km/h in 4,9 secondi e un'autonomia
di circa 140 km. Caratterizzata da dimensioni
compatte (lunghezza 3,35 m, larghezza 1,7 m), è
improntata ad un look sportivo, con elementi di
personalità quali i gruppi ottici a Led di forma
circolare e un lunotto in vetro oscurato che si
abbina a un grande elemento centrale di colore
nero nella zona posteriore. Chi l'ha detto infatti
che nelle vetture elettriche lo stile va sacrificato?
Spadaconcept ha creato una linea che coniuga
solidità, sicurezza, con un certo dinamismo e
interni impostati per semplificare l'esperienza di
guida. Puntano sullo stile anche le colonnine di
ricarica: quelle di Ionity, joint venture tra BMW,
Daimler, Ford e Volkswagen, sono state disegnate
da BMW Designworks che si è occupata anche

3.

2.

delle interfacce elettroniche per l'interazione,
dell'architettura delle aree di sosta e dei sistemi
d'illuminazione. Le nuove colonnine si distinguono
per un design particolare, slanciato e sormontato
da una sorta di anello luminoso che aiuta i guidatori a individuare i punti di ricarica anche a
distanza e di notte. Si inseriscono in stazioni di
servizio ideate secondo i concetti della e-mobility, con un'atmosfera aperta, agevole, con strutture e superfici chiare, interfacce intuitive e una
combinazione di materiai robusti e leggeri.
Software urbani
È finita l’epoca degli inutili giri a vuoto alla ricerca
di un parcheggio: la startup Aipark, spinoff della
Technische Universität Braunschweig, ha sviluppato un’app su base cloud che grazie a una
mappa dinamica indica dove si trova il posto
libero più vicino. L’app Aipark è stata progettata

3.
4.
5.

Premi un pulsante e Sedric Active arriva. La concept a guida
autonoma di Volkswagen ha interfaccia HMI, tecnologie di sicurezza, cui si aggiunge l’innovativa capacità d’apprendere.
Un dettaglio degli interni di Sedric Active nell'ultima configurazione
'sport' presentata a CeBit, con tetto attrezzato per portare l'equipaggiamento sportivo senza carrelli.
La city car e.Go Life, progettata da e.GO Mobile in collaborazione
con il centro stile Spadaconcept, porta la mobilità elettrica e i
servizi digitali ad un costo contenuto.
e.GO Mobile ha presentato a CeBit 2018 anche il minibus elettrico
e.Go Mover.
Le colonnine di ricarica Ionity hanno un design originale, ideato
da BMW Designworks. Un anello luminoso posto alla sommità aiuta
i guidatori a individuare i punti di ricarica.
You touch a button and Sedric Active arrives. The self-drive concept
by Volkswagen has HMI interface, safety technologies plus the
innovative learning ability.
A detail of Sedric Active interiors in the latest ‘sport’ configuration
presented at CeBit, with roof equipped to carry the sports equipment without trolleys.
The city car e.Go Life, designed by e.GO Mobile together with the
style center Spadaconcept, brings electric mobility and digital services to contained costs.
At CeBit 2018, e.GO Mobile ha also presented the electric minibus
e.Go Mover.
The charging pylons Ionity have an original design created by BMW
Designworks. A luminous ring placed on the top helps drivers spot
the charging stations.

11

in modo da usare l’intelligenza artificiale per valutare e trattare dati quali i segnali stradali, le informazioni sul traffico e sul meteo per prevedere la
disponibilità di parcheggio. In più, utilizzando i
dati forniti in tempo reale da oltre 5 milioni di
smartphone, calcola la probabilità di raggiungere il posto agognato ancora disponibile. In fiera,
la soluzione è stata tanto apprezzata da aggiudicarsi il CeBit Innovation Award 2018.
I veicoli a guida autonoma funzionano bene soltanto se le mappe sono estremamente precise e
anche lì rischiano qualche imprevisto.

4.

5.
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CARRIED BY A BIT
How mobility, ‘powered’ by digital technologies and
artificial intelligence will change in the near future.
CeBIT 2018, the European festival on innovation and
digitization was held in Hannover, June 11-15, and
this year it has devoted an entire pavilion to Mobility
of the Future. IT technologies and the automotive
sector will be increasingly interlinked, for a new, and
hopefully better, concept of mobility.

6.

12

Per questo i ricercatori del MIT hanno messo a
punto un sistema che li aiuti a imparare a
improvvisare: MapLite permette ai mezzi senza
conducente di muoversi anche in condizioni
meteorologiche difficili e senza mappe 3D.
Tramite GPS i veicoli determinano la propria posizione e calcolano sia la destinazione finale sia
mete intermedie rilevate dai sensori di bordo,
grazie ai quali il sistema è in grado di riconoscere
i lati della strada.
Non solo 4 ruote
Le tecnologie digitali non sono appannaggio
soltanto delle automobili. A CeBit 2018, Deutsche
Bahn ha presentato il suo Idea Train, che integra
servizi digitali in un’atmosfera accogliente per
rinnovare l’esperienza di viaggio.
In fiera un modello in scala reale ha proposto un
treno con vagoni a due piani caratterizzati da
interni dal design visionario provvisti di una serie
di dispositivi capaci di rilassare, divertire e far
trascorrere piacevolmente il tempo ai viaggiatori. I visitatori hanno potuto entrare nelle varie
zone dedicate al relax, all’intrattenimento, al
lavoro e persino al fitness, per sperimentare le
numerose tecnologie a disposizione.
Tra le diverse soluzioni, sono stati presentati sedili
dotati di apposito sistema per rilevare la prenotazione del posto dallo smartphone del viaggiatore e validarne il biglietto digitale automaticamente. La guida autonoma prende il volo, in tutti
i sensi, e ad Hannover è decollata sotto forma di

Volocopter, un drone elettrico in grado di trasportare due persone come un taxi volante.
18 rotori silenziosi, alimentati esclusivamente da
energia elettrica e quindi senza emissioni dirette,
trasportano in breve tempo i passeggeri da un
luogo a un altro, senza problemi di traffico, con
una semplice chiamata dallo smartphone e con
una gestione totalmente autonoma.
La struttura è realizzata in materiali compositi
rinforzati con fibre che assicurano robustezza e
leggerezza all’insieme. I limiti, per ora, indicano
un’autonomia di 27 minuti ad una velocità di
crociera di 50 km/h o di 27 km ad una velocità
di 70 km/h e costi non proprio alla portata di
tutti.
L.C.
6.
7.
8.
9.

6.
7.
8.
9.

A button vision
With its presentations articulated in talks, conferences, virtual experimentations, Volkswagen has
expressed an effective representation of what the
automotive of the near future could be like. Besides
car manufacturing, the German car company will
propose services for mobility, software with dedicated algorithms and apps. The group is planning to
accomplish, within a few years, its vision of ‘mobility
for all with a touch of a button and it anticipates it
with the self-drive concept Sedric Active, presented
in preview at the Geneva car Show, but capable of
moving at CeBIT. With living like interiors destined to
4 passengers, complete with television, plants, air
conditioning camouflaged within the structure and
led lights that can be customized in intensity and
color, the car arrives upon touching a button, it is
provided with HMI (Human Machine Interface)
interface to recognize and interact with passengers,
a series of driving and safety technologies, plus the
innovative ability to learn.

Le stazioni di servizio delle colonnine Ionity sono progettate
secondo i concetti della e-mobility, con un'atmosfera aperta,
interfacce intuitive e materiai robusti e leggeri.
Aipark ha sviluppato un’app su base cloud che grazie a una
mappa dinamica indica dove si trova il parcheggio libero più
vicino e la probabilità di trovarlo ancora disponibile.
L’app Aipark ha vinto il CeBit Innovation Award 2018.
Basandosi sul GPS, il sistema MapLite sviluppato dai ricercatori
del MIT permette ai mezzi senza conducente di muoversi in
condizioni meteo difficili e senza mappe 3D.
The service stations of the Ionity pylons are designed following the
e-mobility concepts, with an open atmosphere, intuitive interfaces and robust yet lightweight materials.
Aipark has developed a cloud-based app, which thanks to a
dynamic map shows where the closest parking space is and the
probability of finding it still free.
The app Aipark has won the CeBit Innovation Award 2018.
Based on the GPS, the system MapLite developed by MIT researchers, allows driverless means to move in critical weather conditions and without 3D maps.

7.
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The migration of all systems and
applications on cloud platforms
and the research and development of artificial intelligence are
indeed amongst the main goals
of the new path undertaken by
Volkswagen. Another field to
which the company is devoting
significant resources is that of
quantum computing, provided
with a superior calculation
power. At present solutions to
optimize the flow of traffic are
being studied, with a resolution in
8.
milliseconds and simulation of
materials and alloys for new components. At the fair,
the company presented an application which has
virtually modeled the basic molecules for the manufacturing of new generation batteries and has simulated the reactions of the elements have been
simulated to foresee their results. Interesting projects
also include the combination of quantum computing with automatic learning in the so-called quantum machine learning. Pilot projects are testing the
application of blockchain algorithms to the supply
and logistics networks to allow self-drive vehicles to
charge, park or perform errands on their own such
as courier deliveries.
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Electric is trendy
Access to electric mobility and new connected
services must not be prevented by skyrocketing
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costs: with this idea in mind, e.GO Mobile has
developed a series of projects, supported by its
in-house division e.GO Digital, specialized in digitization. In particular, at CeBit 2018, the company
presented the city car e.Go Life, designed in collaboration with the Spadaconcept style center. The
vehicle is equipped with an electric Bosch drive
and 14.4 kw batteries to reach 50 km/hr. in 4.9
seconds and with a range of about 140 km.
Featuring compact dimensions (3.35 meters long,
1.7 meters wide), it is based on a sports look, with
personality elements such as the circular Led optical units and a rear window in tinted glass that
combines with a large central elements in black, in
the rear area. Who said that in electric cars style
must be neglected? Spadaconcept has created
a line that combines solidity, safety, with dynamism
and interiors designed to simplify the driving experience.
Even charging pylons aim at style: those by Ionity,
joint venture between BMW, Daimler, Ford and
Volkswagen, have been designed by BMW
Designworks that has also dealt with the electronic
interfaces for the interaction between the architecture of the parking areas and that of lighting
systems. The new pylons stand out for a special,
slender design, surmounted by a kind of luminous
ring that helps drivers spot charging stations from
afar, even in the dark. They are installed in service
stations created following the concept of e-mobility, with an open, easy-going atmosphere, with
clear structures and surfaces, intuitive interfaces
and a combination of robust and lightweight
materials.

Urban software
The time of frustrating searches for a parking
space are over the start-up Aipark, spinoff of the
Technische Universität Braunschweig has developed a cloud-based app, which thanks to a dynamic map shows where the closest parking space
is. The Aipark app has been designed so as to use
artificial intelligence to evaluate and process data
such as road signs, traffic and weather information, to predict parking availability. In addition,
using real-time data supplied by over 5 million
smartphones. It calculates the probability of
actually reaching the still available desired spot.
At the fair, the solution has been so appreciated it
has won the CeBit Innovation Award 2018. Selfdrive vehicles work well only if maps are extremely
precise and even then there are unexpected risks.
For this reason, MIT researchers have developed a
system that helps them learn how to improvise:
MapLite allows driverless means to move even in
critical weather conditions and without 3D maps.
Through the GPS, the vehicles determine their
location and calculate the way to the final destination and to a target location, detected by
onboard sensors through which the system can
also recognize the sides of the road.
Not only 4 wheels
Digital technologies are not available only to cars.
At CeBit 2018, Deutsche Bahn has presented its
Idea Train that integrates digital services within a
feel-good atmosphere to renew the travelling
experience. At the fair, a full-scale model has proposed a double-decker train car featuring visionary designed interiors fitted with a series of devices

11.

10. Idea Train integra servizi digitali in un’atmosfera accogliente per
rinnovare l’esperienza di viaggio: parola di Deutsche Bahn.
11. Le carrozze a due piani dell’Idea Train prevedono zone dedicate al relax, all’intrattenimento, al lavoro e anche al fitness.
12. Volocopter, è un drone elettrico in grado di trasportare due
persone come un taxi volante. I materiali compositi lo rendono
robusto e leggero.
10.

Idea Train integrates digital services in a feel-good atmosphere to
renew the travelling experience: a promise by Deutsche Bahn.
11. The double-decker train car of the Idea Train includes areas dedicated to relax, entertainment, work and fitness.
12. Volocopter is an electric drone that can carry two passengers like
a flying taxi. Composite materials make it strong yet lightweight.

12.

that can relax and pleasantly entertain travelers.
Visitors were allowed to enter the various areas
dedicated to relax, entertainment work and even
fitness to experiment with the many technologies
available. Amongst many solutions, the company
has presented seats with a specific system to
detect one’s seat reservation from the traveler’s
smartphone and automatically validate his digital
ticket. Self-driving takes off in every sense and at
Hannover it has taken off in the form of Volocopter,
an electric drone that can carry two people like a
flying taxi: 18 silent rotors exclusively powered by
electric energy, and thus without direct emissions,
carry in a short time passengers from one place to
another, without problems of traffic, with a simple
call from the smartphone and a totally independent management. The structure is made in composite materials reinforced with fibers that ensure
strength and lightness to the unit. Its limits, for the
time being, indicate a range of 27 minutes at a
cruising speed of 50 km/hr. or 27 km at a speed of
70 km/hr. and costs that are not really affordable.
o
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Le auto Lamborghini del 2028 nei progetti di tesi degli
studenti del Corso in Transportation Design
dell’Istituto Europeo di Design di Torino.

1.

Lamborghini cars from 2028 in the dissertation projects of
the students at the course in Transportation Design
of the European Design Institute in Turin.
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A rendere le Lamborghini
Come in un centro stile, i
sinonimo di auto sportive di
giovani designer hanno
lusso hannoASYMETRIC
contribuito & ERGONOMIC
affrontato le esigenze di un
modelli come quelli procommittente reale, svilupSTRUCTURE
gettati
da
Marcello
pando le risposte in molteGandini: la Miura, del 1966,
plici step e con revisioni
una tra le prime vetture a
intermedie, sotto la guida
motore posteriore, e la
dei docenti IED e la superviCountach, del '71, che ha
sione di Manuele Amprimo,
introdotto la linea a cuneo,
ex-studente IED Torino, oggi
il profilo senza soluzione di
Chief Interior Designer
continuità fra cofano e
Lamborghini.
parabrezza, l'abitacolo fortemente sbalzato in avanDestrutturare per evolvere
ti, che caratterizzarono
I modelli elaborati esprimotutte le vetture sportive del
no una elegante dinamicimarchio da allora in poi.
tà, suggerita da linee grintoA cinquant’anni di distanse e filanti, declinate in soluza, Lamborghini ha proposto agli studenti del terzo
anno
del
Corso
in
Transportation
Design
dell’Istituto Europeo di
Design di Torino di ideare
un veicolo per il 2028 che,
come i suoi antenati, sia al
contempo punto di rottura
e inizio di un nuovo corso
stilistico.
Sono nati da qui i progetti
di tesi per l'a.a. 2017/18,
discussi il 6 luglio 2018, chiamati a rispondere al brief:
2.
3.
Gandini’s revolution.

zioni personali, che mettono di volta in volta l'accento sui diversi aspetti della
mobilità per proiettare nel
futuro l'esperienza di guida
'estrema', punto di forza del
marchio Lamborghini. In
controtendenza con le
numerose ricerche che prospettano un domani con
auto a guida autonoma, il
progetto Tempesta di
Elizabeth Kozlova, Riccardo
Miletto, Matteo Prola,
Dumitru Topada rivendica il
piacere di guida.
Due superfici, una superiore
e una inferiore, si intersecano sui lati a creare un fluido
abitacolo aerodinamico,
concepito per racchiudere
il solo guidatore in una struttura ergonomica e asimmetrica, dotata di sistemi a
schermo olografico.
Il meccanismo di apertura
verso l'alto richiama le iconiche porte introdotte con
la Countach, rivisitandole
in una soluzione più pratica, seppure forse meno
teatrale.

Il veicolo monoposto è
adottato anche da Andrea
Canzi, Giovanni Moglia,
Davide Penno e Isaia
Scivoletto nella Extera,
un'auto dalla peculiare
pianta triangolare. Linee
semplici ma decise, improntate a un design per sottrazione, impostano un’estetica essenziale e sportiva.
Un telaio strutturale e scultoreo contraddistingue
Altrosenso, distribuendo,
come sottolineano i designer Pietro Castiglioni,
Mirko
Pocobello
ed
Emanuele Tomassorri, “le
tensioni nella parte estetica e formando la plancia
nell'interno”. Si delinea così
un abitacolo a due posti,
composto da due emisferi
di ispirazione biologica.
L'apertura a forbice della
Countach è ripresa qui
estremizzando sul lato
anteriore la posizione delle
cerniere delle porte.
La destrutturazione si intreccia alla ricerca di un
design
generativo
in

Argon, un veicolo che
combina tecnologia e
un'immagine da hypercar.
La grinta della parte frontale è ottenuta tramite una
sovrapposizione di superfici, che proseguono sui lati
dotati di ampie finestrature
e, nella zona posteriore, di
un'apertura che mette in
risalto il sistema 'post tenebras' dove il generatore
simula le condizioni per la
creazione della luce.
1. La monoposto Tempesta di Kozlova,
Miletto, Prola, Topada rivendica il
piacere di guida grazie a un mix tra
tecnologia e design.
2. Gli interni prevedono una struttura
ergonomica e asimmetria per il solo
guidatore, supportato da sistemi con
schermi olografici.
3. Un’estetica essenziale e sportiva caratterizza da Extera, l'auto a pianta
triangolare di Canzi, Moglia, Penno e
Scivoletto.

17

1. The one-seat Tempesta by Kozlova,
Miletto, Prola, and Topada claims
the driving pleasure thanks to a mix
of technology and design.
2. Interiors include an ergonomic and
asymmetrical structure only for the
driver, supported by holographic
screen systems.
3. An essential and sporty esthetics
characterizes Extera, the car with
triangular layout by Canzi, Moglia,
Penno and Scivoletto.
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Gli interni, ottimizzati dal
generative design, creano
una sensazione di compressione: “i diamanti come spiegano Dominico
Savio Lee, Thomas Cerato,
Jugal Bhavsar, autori del
progetto - nascono sotto
pressione”.
L.C.
EXTREME DRIVING FUTURE
What has contributed to
making Lamborghini a
synonym for sports luxury
cars are the models such as
those designed by Marcello
Gandini: the Miura, dated
1966, one of the first vehicles with rear engine and
the Countach, dated 1971,
that has implemented the
wedge-shaped line, the
continuous profile between
hood and windshield, the
strongly projected forward
cockpit that have distinguished all sport cars of the
brand from then onwards.
Fifty years later, Lamborghini
has proposed students of
the third year of the
Transportation
Design
course at the European

Design Institute of Turin, to
create a vehicle for 2028,
which, like its ancestors,
would be at the same time
revolutionary, and the
beginning of a new stylistic
path. This has resulted in the
dissertation projects for the
academic year 2017/2018,
discussed July 6, 2018, and
summoned to respond to
the brief: Gandini’s revolution As in a style center,
young designers have
dealt with the needs of a
real customer, developing

5.

their answers in multiple
steps and with intermediate
revisions under the direction
of IED professors and the
supervision of Manuele
Amprimo, former IED Turin
student and currently Chief
Interior Designer Lamborghini.
Deconstructing to evolve
The developed models
express an elegant dynamicity, suggested by bold
and streamlined lines, translated into personal solu-

tions that -time after timeplace the accent om
various aspects of mobility
to project in the future the
‘extreme driving’ experience, an asset of the
Lamborghini brand.
Going against the current
trend of many researches
that outline a future with
autonomous driving, the
project
Tempesta
by
Elizabeth Kozlova, Riccardo
Miletto, Matteo Prola,
Dumitru Topada claims the
pleasure of driving. Two surfaces, an upper and a
lower one, cross on the sides
to create a fluid, aerodynamic cockpit, conceived to
enclose only the driver in an
ergonomic and asymmetrical structure, fitted with
holographic screen systems.
The opening mechanism
towards the top recalls the
iconic doors implemented
on the Countach, reinterpreting them in a more
practical, albeit less specta-

cular solution. Andrea
Canzi, Giovanni Moglia,
Davide Penno and Isaia
Scivoletto in Extera, a car
with a peculiar triangular
layout, have also chosen
the one-seat vehicle.
Simple but marked lines,
based on a design by subtraction, set an essential
and sporty esthetics. A
structural and sculptural
chassis
distinguishes
Altrosenso, distributing as
emphasized by designers
Pietro Castiglioni, Mirko
Pocobello and Emanuele
Tomassorri “the tensions in
4. Studio delle parti interne di Extera.
5. Due emisferi di ispirazione biologica
creano la scultorea carrozzeria di
Altrosenso, progettata da Castiglioni,
Pocobello e Tomassorri.
6. Un particolare dell'apertuta porte di
Altrosenso.
4. Study of Extera’s internal parts.
5. Two hemispheres with a biological
inspiration create the sculptural body
of Altrosenso, designed by Castiglioni,
Pocobello and Tomassorri.
6. A detail of the door’s opening on Altrosenso.

6.
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the esthetic part and forming the dashboard inside”. Thus a cockpit with two
seats appears, made by
two hemispheres with a biological inspiration. The scissor-like opening of the
Countach is quoted here,
pushing at the ends the
position of the door hinges
on the front side.
Deconstructing merges with
the search for a generative
design in Argon, a vehicle
that combines technology
and a hypercar look. The
boldness of the front part is
achieved by overlapping
surfaces, which continue on
the sides fitted d with broad
windows, and in the rear
part with an opening that
highlights the ‘post tenebras’ system where the
generator simulates the
conditions for the creation
of light.

The interiors, optimized by
generative design, create a
feeling of compression:
“diamonds- as explained by
the authors of the project
Dominico Savio Lee, Thomas
Cerato, and Jugal Bhavsar
are born under pressure”.
o
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7. Lee, Cerato, Bhavsar sono gli autori
del progetto Argon, improntato alla
destrutturazione e al design generativo.
8. Nel sistema 'post tenebras', presente
nella parte posteriore del fianco di
Argon, il generatore simula le condizioni per la creazione della luce.
7. Lee, Cerato, Bhavsar are the authors
of the project Argon, based on deconstruction and generative design.
8. In the 'post tenebras' system, the
generator, present in the rear part of
Argon’s side simulates the conditions
for the creation of light.

8.
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L'AUTO ADDOSSO
“Con Perdigón vogliamo creare una rivoluzione che
porti Lamborghini in una nuova era di veicoli elettrici”
dichiarano Amedeo D'oro, Yanhao Liu, Nicolas Molina
e Frederic Tomasini. Pur mantenendo un’estetica in
linea con la tradizione Lamborghini, hanno infatti progettato una due posti in linea, caratterizzata da un
layout innovativo che intende rispondere alle nuove
esigenze della società. Improntato a ridurre l'impatto
ambientale, il veicolo enfatizza l’esperienza di guida
attraverso un ibrido tra automobile e motocicletta,
progettato per essere un'estensione del corpo umano.
Perdigon affronta un futuro fatto di grandi metropoli
sovraffollate, auto automatiche, connessioni estese
che rischiano di cancellare il confine tra reale e virtuale, evolvendo la guida da necessità a passione. La
tecnologia è quindi utilizzata per rendere i movimenti
fluidi come quelli del nostro corpo mediante l'impiego
di interfacce robotiche. "Abbiamo studiato il modo di
raccogliere dati dai nostri movimenti. Quando il
muscolo si contrae crea un segnale che può essere
letto dai sensori e quindi tradotto in un impulso elettrico che può essere usato per controllare un oggetto".
Partendo dalle ricerche sull'aerodinamica e la posizione del corpo nei veicoli, innanzitutto nelle Moto GP, il
team di progettazione ha studiato come ottimizzare il
design del veicolo perché bucasse “l'aria come un
proiettile” e si adattasse al meglio attorno al corpo del
guidatore. “Per portare l'esperienza di guida a un
livello superiore, avvicineremo l'utente alle funzionalità
meccaniche come non è mai stato fatto prima. spiegano i designer - Vogliamo che l'utente senta
come ogni meccanismo funziona alla perfezione
come un orologio svizzero. Affinché le ruote si inclinino
i pneumatici devono essere più rotondi, come nelle
moto. Una base meccanica provvista di perni può
consentire alla vettura di prendere le curve in un
modo diverso. Di conseguenza, crea più aderenza e
migliora le prestazioni di gara”. Perché il veicolo
comunichi un'impressione di leggerezza nella parte

frontale sono state previste ampie aree vuote tra le
ruote e il volume principale, sottolineando così anche
la concezione dinamica e il movimento inclinato
delle ruote. Un gioco simile di svuotamento è stato
adottato anche nella zona posteriore, che in tal
modo appare anch'essa più leggera. Inoltre, per
mantenere riconoscibile lo stile grafico di Lamborghini,
la fanaleria anteriore e posteriore segue uno sviluppo
a forma di "Y", linea distintiva del marchio. Per quanto
riguarda gli interni, sono stati ideati per fornire un
approccio alla guida intuitivo, al fine di migliorare il
controllo e creare un'esperienza più coinvolgente.
Protagonista del design è la console centrale, formata da lastre metalliche che si dipartono da un fulcro in
materiale composito, utilizzato come alloggiamento
dell'hardware e come base per il volante. Quest'ultimo
è stato sostituito da maniglioni importanti che rafforzano l'impugnabilità. Un altro elemento di innovazione
riguarda i sedili che si inclinano assieme alle ruote,
fornendo una sensazione completamente nuova e
agevolando le prestazioni alle velocità più elevate.
THE CAR AROUND YOU
“With the Perdigón we want to create a revolution
that would bring Lamborghini into a new era of electric vehicles” say Amedeo D'oro, Yanhao Liu, Nicolas
Molina e Frederic Tomasini. Though maintaining an
esthetic in line with the Lamborghini tradition, they
have actually designed a two-seat in line, featuring
an innovative layout that intends to meet the new
needs of society. Based on reducing the carbon footprint, the vehicle emphasizes the driving experience
through a hybrid between car and motorbike, designed to be an extension of the human body. Perdigon
faces a future made of large overcrowded metropolis, automatic cars, extended connections that risk
erasing the boundary between real and virtual, evolving driving from necessity to passion. Thus technology
is used to make movements as fluid as those of our
body, through the use of robot interfaces.

FRONT DEVELOPMENT

”We studied the ways of collecting data from our
movements. So when the muscle contracts it creates
a signal that can be read by the sensors and then
translated into an electrical impulse that can be used
to control an object”. Starting from researches on
aerodynamics and the body’s position in vehicles, first
of all on GP motorbikes, the design team has studied
how to optimize the vehicle’s design so it would “shoot
through air as a bullet” and would adapt at best
around the driver’s body. “To take the driving experience to the next level, we will bring the user closer to
the mechanical functionality in a way that has not
been done before. We want the user to feel how
every mechanism works to perfection like a Swiss
watch”. In order for the wheels to tilt the tires need to
be more round like motorcycles. A mechanical base
with pivots can allow the car to take curves in a different way. As a result, it creates more grip and improves racing performance”. To make the vehicle convey an impression of lightness in the front part, a big
space of emptiness has been planned between the
wheels and the main volume, thus also emphasizing
the dynamic conception and the inclined movement
of the wheels. A similar game of emptying has also
been used in the rear area, which in this way appears
lighter too. In addition, to maintain the Lamborghini
graphic style recognizable, the front and rear headlights follow a “Y” form development, the distinctive
line of the brand. For what concerns interiors, they
have been created to provide an intuitive approach
to driving, in order to improve control and create a
more immersive experience.
The protagonist
design
The Key word
for the rearofwas
“light”. So we
developed
themetal
back inplates
the way
to have
is the central console
formed by
that
start a big space
of emptiness
to give
this impression
from a central piece
in composite
material,
used asof lightness.
We choosed
key steering
word because
it’s represent
hardware housing and
as basethis
of the
wheel.
our concept. The car needs to look light to give the
The latter, has been replaced with large handles that
impression of agility and also to give much more
facilitate grasping. view
Another
innovative
element
on the
back wheels
moving.involAlso we tried to
ves the seats that tilt
together
withstyle
the of
wheels,
provi- to be v very
keep
the graphic
Lamborghini
ding a completely new
feeling and
facilitating
perforrecognizable.
This is
why we also
put the back light
mances at the highest
in “Y”speeds.
who is the main graphic line of the brand.

BACK DEVELOPMENT

9.10. “Con Perdigón vogliamo creare una
rivoluzione che porti Lamborghini in
una nuova era di veicoli elettrici” dichiarano i designer, che creano un ibrido tra auto e moto.

9.

10.

9.10. “With Perdigón we intend to create a
revolution that brings Lamborghini in a
new era of electric vehicles” say designers who create a car and motorbike
hybrid.
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Bellezza
sottile.

È in atto una rivoluzione che esalta
la materia planando come un velo leggero.
Noi di Luxoro la chiamiamo bellezza
e vogliamo raccontarvela.
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ADDITIVO
SU STRADA
Additive on the road
Prototipi-cloni, telai leggeri, particolari custom:
3D printing e AM per il mondo auto.
Prototypes-clones lightweight chassis,custom details:
3D printing and AM for the automotive world.

Lo sviluppo del design dei
componenti è libero e
rapido e più agile è la loro
validazione, così come lo
è la produzione di stampi
per pezzi in composito e
piccole serie.
Il racing, tra i primi settori
ad acquisire sistemi e strategie progettuali additive,
è ambito affine e congeniale per sperimentare e
suggerire all’automotive
soluzioni strutturali leggere
e robuste.

E, come per altri beni di
consumo, si profila anche
per il mercato auto il trend
della personalizzazione:
l’AM è motore di innovazione su molteplici fronti.
Forme e finiture a scelta
Il centro pre-serie di Audi
ha acquisito la stampante
multimateriale J750 di
Stratatsys per sveltire lo sviluppo e la validazione del
design di componenti
auto; con la nuova mac-

china il brand conta di
dimezzare il tempo di prototipazione per cover di
fari posteriori, finora realizzate con prototipi fresati o
stampati in più parti da
assemblare. La possibilità
di produrre pezzi caratterizzati da notevole precisione dimensionale, privi
di deformazioni, che riproducono con esattezza le
texture desiderate, multicolore e trasparenti in
un'unica stampata, rende
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responsabile del Campus
AM – per produrre componenti prototipali negli
stabilimenti di Spartanburg
(Stati Uniti), Shenyang
(Cina)
e
Rayong
(Tailandia): in un futuro
vicino potrà essere utilizzato per piccole serie produttive, versioni locali di
una stessa vettura, componenti personalizzabili”.
2.

obsoleta questa lunga
fase manifatturiera e fornisce ai clienti di Audi chance di scelta all'interno di
500.000 combinazioni cromatiche.
Il gruppo BMW ha annunciato un investimento di
oltre 10 milioni di Euro in un
nuovo campus per l'additive manufacturing: dislocato a Oberschleissheim,
vicino a Monaco di
Baviera, accoglierà oltre
30 sistemi additivi per
metalli e polimeri. Il centro, che prenderà vita
all'inizio del 2019, si occuperà di realizzare pezzi
unici, piccole serie e, in
prospettiva, produzioni su
larga scala; si avvale della
stretta collaborazione con
Desktop Metal, azienda
interessata dagli investimenti del gruppo accanto a Carbon.
La Casa, prima nel settore, ha introdotto diversi
componenti metallici ottimizzati tramite produzione
additiva nella vettura
BMW i8 Roadster; inoltre,

mira a impiegare l'additivo
nel programma MINI Yours
Customised dedicato ai
clienti finali che desiderino
personalizzare la propria
auto con dettagli firmati
(profili cruscotto, inserti
negli indicatori di direzione) da sé.
Un ulteriore aspetto della
visione BMW che coinvolge l’additivo è il potenziale
che esso rappresenta per
la produzione locale ondemand. “Stiamo già utilizzando l’additive manufacturing – spiega Jens Ertel,

3.
2.

Il ruolo dei software
La Bandita è un’elegante
speedster che Hackrod si
propone di sviluppare
con l’ausilio della realtà
virtuale, dell’intelligenza
artificiale e delle tecnologie additive per realizzare
il motore, il telaio, la carrozzeria, le componenti in
OEM, i circuiti elettrici,
lasciando al cliente la
possibilità di personizzazione degli esterni.
Nella messa a punto di
una strategia progettuale
e produttiva certo innovativa la Casa si avvarrà
della collaborazione di

Siemens PLM Software.
“La nostra visione abbraccia l’ottimizzazione estetica, una consistente validazione dell’engineering,
produzione avanzata e
rapida valutazione qualitativa in situ. - spiega
Slade Gardner, Chief
Technology Officer di
Hackrod - La connettività
hardware per la IoT industriale e la capacità di
gestire la produzione
additiva multiassi della
Digital Innovation Platform
di Siemens è un supporto
cruciale per la rapida raccolta dei dati necessari
alla progettazione e alla
realizzazione di sistemi
meccatronici sofisticati e
personalizzati”.
General Motors utilizza più
di cinquanta macchine
per prototipazione: come
per la più parte delle
Case automobilistiche
uno dei suoi focus è sulla
leggerezza dei veicoli.
Una partnership importante è stata siglata con

1. Il centro pre-serie di Audi ha adottato la stampante 3D J750 di Stratatsys
per realizzare i prototipi di cover per
fari posteriori.
2. L'accuratezza dimensionale e nella
riproduzione di texture e colori fornite dal sistema FDM J750 di Stratatsys
soddisfano gli alti requisiti qualitativi
di Audi e dei suoi clienti.
3. Partner di BMW per l’additive manufacturing in metallo è Desktop Metal.
4. Nella MINI Yours Customised è possibile stampare in 3D particolari personalizzati: profilo cruscotto per il lato
passeggero e inserto per indicatore
di direzione.
1. Audi pre-series center has adopted
the 3D J750 printer by Stratasys to
manufacture prototypes of taillight
covers.
2. The dimensional and reproduction
accuracy of textures and colors
offered by the FDM J750 system by
Stratasys meet the high qualitative
standards for Audi and its customers.
3. Desktop Metal is partner of BMW for
metal additive manufacturing. .
4. In MINI Yours Customized, it is possible
to 3D print customized details: dashboard trim strip for the passenger
side and indicator inlays.
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5.
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Autodesk per l’uso di
Fusion 360 nel design
generativo e di Netfabb
per l’ottimizzazione delle
strutture reticolari e la
simulazione del metallo
additivo, di Alias, Recap
Pro e Meshmixer.
Con queste nuove tecnologie la staffa per il fissaggio di una cintura di sicurezza assomma otto diversi componenti in un pezzo
unico, consentendo un
alleggerimento del 40% e
un incremento di robustezza del 20% rispetto alla
parte precedente.

6.

“L’alleggerimento delle
strutture è un bonus importante, ma ciò che davvero
distingue il design generativo dalle tecnologie precedenti – sottolinea Scott
Reese, vice presidente
della divisione Manufacturing and Construction
Products di Autodesk - è la
possibilità di integrare più
componenti in unico pezzo
e di esaminare rapidamente una ricca varietà di
opzioni pronte per la produzione scegliendo il progetto ottimale”.
A.F.

The creation of the components’ design is free
and fast, and its validation
is easier just like the manufacturing of molds for parts
in composite and small
series. Racing, one of the
first sectors to acquire
additive systems and
design strategies, is a field
that is close and appropriate to experiment and
suggest to the automotive
world lightweight and
robust solutions. Moreover,
as for other consumer
goods, even for the automotive market a trend for
customization has appeared: AM is the driver of
innovation on several
fronts.
Customized forms
and finish
Audi’s pre-series center
has bought the multimaterial printer J750 by
Stratasys to speed up
development and verification of car components

6.

7.

design: with this new
machine,
the
brand
expects to half the prototyping time for taillight
covers, made to date with
milled prototypes or molded in many parts to be
assembled. The opportunity of manufacturing parts
featuring great dimensional precision, no distortion,  
that exactly reproduce
the desired textures, multicolor and transparent, in a
single print job, makes this
long manufacturing phase
obsolete and provides
Audi customers the chan-

ce to choose amongst
500,000 color combinations. The BMW group has
announced an investment
of over 10 million euro in a
new campus for additive
manufacturing: located in
Oberschleissheim
near
Munich, it will house over
30 additive systems for
metals and polymers. The
center that will begin operation in early 2019 will
deal with the creation of
unique parts, small series
and, in the future, largescale production; it resorts
to the close collaboration

5. Crowfounding e supporto di Siemens PLM Software per la speedster La Bandita, progettata con VR
e A.I. e realizzata con tecnologia
additiva e particolari personalizzati.
6. Lo chassis di La Bandita, concept
di Hackrod, è realizzato in alluminio 2319 di grado aerospaziale con
tecnologia ibrida additiva per deposizione di metallo e lavorazione
CNC.
7. Le opzioni per il design della staffa
di una cintura di sicurezza fornite
da Fusion 360 di Autodesk sono più
di 150 in pochi click.
8. “La Formula 1 è un terreno di collaudo decisivo per il 3D printing,
che fornisce esperienze applicabili
all'automotive mainstream” osserva 3D Systems.

5. Crowdfunding and support by Siemens PLM Software for the speedster La Bandita, designed with VR
and A.I., made with additive technology, and customized details.
6. The chassis in La Bandita, concept by Hackrod, is made in aerospace grade aluminum 2319
with hybrid additive technology
for metal deposition and CNC
machining.
7. The design options for the bracket
of a safety belt supplied by Fusion
360 by Autodesk are more than
150 in a few clicks.
8. “Formula 1 is a decisive testing
ground for 3D printing, which provides experiences that can also
be applied to mainstream automotive,” says 3D Systems.
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with Desktop Metal, a
company involved in the
group’s investments next
to Carbon. The Company,
leader in the sector, has
implemented
several
metal components optimized through additive
manufacturing in the
BMW vehicle i8 Roadster;
it also aims at using additive in the   MINI Yours
Customized
program,
dedicated to final customers who wish to personalize their car with personally
signed
details
(dashboard trim strips,
indicator inlays). Another
aspect of BMW vision that
involves additive is the
potential it represents for
local on-demand manufacturing. “We are already using additive manufacturing- explains Jens
Ertel, Campus AM director- to manufacture prototype components in the
plants at Spartanburg
(United States), Shenyang
(China) and Rayong
(Thailand): in a near futu-

re it will be possible to use
it for small production series, local versions of the
same vehicle, customizable components”.
The role of software
La Bandita is an elegant
speedster that Hackrod
intends to develop with the
aid of virtual reality, artificial intelligence and additive technologies to print
the engine, chassis, body,
OEM components, electric
circuits, while leaving to
the customer the possibility
of customizing the exterior
part. When defining a
design and manufacturing
strategy that is certainly
innovative, the company
will resort to the collaboration of Siemens PLM
Software. “Our vision
embraces esthetic optimization, a significant validated engineering; complex
advanced manufacturing
and rapid in-situ quality
assessment- explains Slade
Gardner, Chief Technology
Officer for Hackrod.  
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Hardware connectivity
for industrial IoT and the
ability to manage multiaxis additive manufacturing by Siemens Digital
Innovation Platform is a
vital support for the rapid
data collection required
for design and development of sophisticated
and customized mecha-

9.
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NEL TUNNEL DEL VENTO
Sauber Motorsport, che gestisce il team di
Formula 1 Alfa Romeo, ha acquistato cinque
nuove stampanti per stereolitografia ProX
800 SLA di 3D Systems per potenziare il proprio reparto di Additive Manufacturing. La
collaborazione con l’azienda è iniziato dieci
anni fa e ora Sauber sostituisce i sistemi di più
vecchia data con le soluzioni a maggiore
produttività ProX 800. “Usiamo queste macchine soprattutto per i collaudi nel tunnel del
vento, ma anche per costruire gli stampi per
la laminazione dei componenti in carbonio,
con il nanocomposito Bluestone, e Accura
Xtreme per vacuum casting di parti in silicone – spiega Christoph Hansen, a capo della
divisione AM di Sauber - . La complessità
geometrica di stampi come i nostri rende
essenziale l'uso del 3D printing”. Le prove
aerodinamiche sono effettuate su un modello in scala di grandezza pari al 60% della
vettura definitiva prodotto quasi interamente
con sistemi SLS e SLA: dagli alettoni frontali ai
condotti freno, alle cover per sospensioni e
motori, ai condotti interni e ai deflettori. “Il
nostro tunnel del vento è utilizzato anche da
clienti terzi, talora tutti i giorni della settimana
e a tutte le ore, perciò abbiamo bisogno di
un gran numero di componenti per test con
ottima qualità superficiale in tempi molto
brevi. Le soluzioni di 3D Systems ci permettono di produrre anche 200-300 pezzi al giorno
in materiale plastico” sottolinea Reto Trachsel,
responsabile aero design di Sauber.

IN THE WIND TUNNEL
Sauber Motorsport that manages the
Formula 1 Alfa Romeo team has added
five new printers for stereolithography ProX
800 SLA by 3D Systems to upgrade its
Additive Manufacturing department.
The collaboration with the company
began ten years ago and now Sauber
replaces older systems with higher-productivity solutions ProX800.
“We use these machines especially for
wind tunnel testing but also to build molds
for laminating of carbon components, with
the nanocomposite Bluestone, and Accura
Xtreme for vacuum casting of silicone
parts – explains Christoph Hansen, head of
the AM division at Sauber.
The geometrical complexity of molds such
as ours makes it essential to use 3D printing.
The aerodynamics tests are performed on
a 60% scale model of the size of the final
vehicle, almost entirely made with SLS and
SLA systems: from the front wings to brake
ducts, suspension and engine covers,
internal ducts and deflectors.
“Our wind tunnel is also used by third party
customers, at times every day of the week
and at all hours, thus we need a large
number of test components with excellent
surface quality, promptly. 3D Systems solutions allow us to manufacture even 200300 plastic parts a day” says Reto Trachsel,
head of aero design at Sauber”.

tronic systems”. General
Motors uses more than
fifty prototyping machines: as for most of car
companies one of its
focus is vehicles’ weight
reduction.
An important partnership
has been signed with
Autodesk for the use of
Fusion 360 in the generative design and Netfabb
for lattice optimization
and metal additive simulation, Alias, Recap Pro
and Meshmixer.
With these new technologies, the seat bracket
where the safety belts
are fastened sums eight
different
components
into a single part, allowing
a weight reduction of
40% and a 20% increase
in strength compared to
the original part.
“Weight reduction of
structures is an important

bonus but what truly
distinguishes generative
design from previous
technologies- says Scott
Reese vice president of
Autodesk’s
Manufacturing and Construction
Products division – is the
possibility of integrating
several components into
a single part and to rapidly examine a rich array
of ready-to-manufacture
design options, choosing
the optimum project”.
o
9. Condotto per freno da montare
su vetture test per la galleria del
vento relizzato con SLS: Sauber F1
utilizza sistemi 3D Systems.
10. Parte di roll hop da montare su
vetture test per la galleria del vento stampata con ProX800 SLA di 3D
Systems.
9. Brake duct to be assembled on all
wind tunnel test vehicles made with
SLS: Sauber F1 uses 3D Systems technologies.
10. Roll hop part to be assembled on
wind tunnel test vehicles printed with
ProX800 SLA by 3D Systems.
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L’EFFICIENZA IN VERDE
Green efficiency
Strategie
di ottimizzazione per
tutte le motorizzazioni.
L’esigenza di promuovere
una mobilità meno inquinante e virtualmente tendente a zero emissioni è il
tema trainante della
ricerca tecnologica su
motori e sistemi di trasmissioni anche perché implica e alimenta la richiesta
di una maggiore efficienza energetica e della
riduzione dei rumori.
Il diesel ha un futuro?
In risposta alle dichiarazioni di Volvo e FCA circa
l’intento di eliminare i mo-

tori diesel dalle proprie
vetture, agli incentivi
tedeschi promessi a chi
cambierà le auto Euro4
con veicoli Euro6, al
bando della circolazione
annunciato da Parigi,
Atene e Città del Messico,
la vendita delle auto diesel è crollata in Europa.
“Fino a quando i propulsori elettrici non conquisteranno il mercato di
massa, sarà necessario
sviluppare motori a combustione altamente efficienti - osserva Volkmar
Denner, CEO di Bosch -: i
nuovi motori diesel e a
benzina non dovranno
più emettere quantità

significative di particolato
e ossidi di azoto nell'atmosfera.
Il nostro obiettivo è realizzare un motore a combustione che produca emissioni di CO2 nell’atmosfera circostante pressoché
pari a zero."
Nel frattempo, l’azienda
propone una nuova tecnologia di propulsione
diesel che utilizza componenti già in uso o di prossimo impiego nei veicoli in
produzione: può ridurre
drasticamente le emissioni di ossido di azoto, rendendole inferiori ai valori
limite che entreranno in
vigore nel 2020 (120 milli-

grammi/km in un percorso misto urbano, extraurbano e autostradale). In
sintesi, il sistema dell'aria
impiega turbocompressori ottimizzati per RDE (Real
Driving Emissions, emissioni reali di guida) e, con
una reazione particolarmente rapida, permette
un ricircolo del gas idoneo a uno stile di guida
dinamico; tramite la combinazione del ricircolo dei
gas di scarico ad alta e a
bassa pressione il sistema
è flessibile e quando la
vettura riparte rapidamente non genera una
forte crescita delle emissioni.
Poiché per una conversione ottimale degli ossidi
di azoto è necessario che
i gas di scarico superino i
200 °C, temperatura difficile da raggiungere durante i percorsi urbani, in
questa tecnologia l’im-

pianto dei gas di scarico
rimane già abbastanza
caldo da poter lavorare
in un intervallo di temperatura stabile, mantenendo basse le emissioni.
Performance
di fascia alta
Per affinare le prestazioni
e ridurre emissioni e rumore, i sensori di pressione
miniaturizzati i-ART di
Denso misurano volume e
progressione del processo
di iniezione carburante
con
una
precisione
dell’ordine di un centomillesimo di secondo.
Sono impiegati in alcuni
dei motori diesel più
avanzati del mercato,
incluso Drive-E di Volvo, in
testa alla propria classe
per rendimento ed efficienza energetica.
Il motore diesel i-DTEC da
1.6 litri è abbinato a una
trasmissione automatica

2.
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3.

a nove velocità per fornire
cambi morbidi e minor consumo di carburante nella
nuova Honda Civic.
Con potenza di 120 CV a
4.000 giri/min con 300 Nm di
coppia a 2.000 giri/min e il
nuovo cambio, la vettura
scatta da 0 a 100 km/h in 11
secondi a fronte di consumo di carburante medio di
4,1 l/100 km.
Nel ciclo combinato previsto dal nuovo test europeo
NEDC (costituito dalla ripetizione di quattro cicli di
guida urbana e da uno
extraurbano) la vettura ha
registrato emissioni di CO2
contenute (di 108 e 109 g/
km, rispettivamente, nelle
versioni a quattro e cinque
porte) Il design di questo
motore è decisamente
avanzato: i pistoni di acciaio forgiato, una doppia
smerigliatura dei cilindri e
una nuova catena di distri-

buzione riducono gli attriti
e il raffreddamento assicurando una conversione più
efficiente degli ossidi di
azoto, e diminuendo rumore e vibrazioni.
Ricircolo smart
e meno rumore
anche per
elettriche e ibride
Il ricircolo dei gas di scarico è ingegnerizzato virtuosamente nel sistema EHRS
(Exhaust Heat Recovery
System) di BorgWarner, che
impiega un sistema EGR.
Durante le partenze a freddo una valvola a bassa
pressione controlla il flusso
di gas di scarico e lo convoglia in uno scambiatore
di calore, ove l’energia termica riscalda i fluidi nel
sottosistema del veicolo.
In questo modo il motore si
riscalda più rapidamente e
consuma meno carburan-

te riducendo le emissioni
fino all’8,5%. Sviluppata
per auto a propulsione ibrida e ibrida plug-in, la valvola entrerà in produzione
presso un costruttore statunitense entro l’anno.
Facile da integrare in veicoli preesistenti, monitora
anche le temperature
nella camera di combustione per migliorare la
risposta e l’efficienza del
motore .
Ribattezzato con glamour
“Electric Blue” la pastiglia
del freno di ZF riduce il
rumore delle frenate che si
percepisce con spiacevole nitidezza nel silenzio del
motore proprio delle auto
elettriche.
In combinazione con i
distanziali e altri accessori
antirumore, la novità della
divisione aftermarket del
gruppo TRW, permette di
diminuire del 45% le emissioni di particolato in frenata.
A.F.

GREEN EFFICIENCY

1.

Optimization strategies
for all motorizations
The need to promote a
less polluting mobility, virtually tending to zero
emissions is the driving
theme of technological
research on engines and
transmission systems even
because it implies and
feeds the demand for
enhanced energy efficiency and noise reduction.
Does the diesel
have a future?
Sales of diesel cars has
collapsed in Europe,  as a
result of Volvo and FCA
statements on their intention to eliminate diesel
engines from their cars,
the incentives promised to
those who will change the
Euro4 cars with Euro6 ones,
and the circulation ban
announced from Paris,
Athens and Mexico City.

2.
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Guida morbida e consumi carburante ridotti grazie alla combinazione di motore diesel e cambio automatico nella nuova Honda Civic
con i-DTEC.
L’efficienza energetica è stata
migliorata nella più recente versione del motore i-DTEC, che introduce un diverso design del turbocompressore.
La nuova tecnologia di propulsione
diesel di Bosch, compatibile con le
norme Euro 6d-TEMP o Euro 6d, combina l’ottimizzazione del motore e
del trattamento dei gas di scarico
per abbattere le emissioni di ossidi di
azoto.
Pensata per veicoli con cilindrata
ﬁno a 1,6 litri il sistema di Bosch è
stato
collaudato
mostrando
un’emissione di ossidi di azoto di soli
13 milligrammi per km.
Smooth driving and reduced fuel
consumption thanks to the combination of diesel engine and automatic
gearshift in the new Honda Civic with
i-DTEC.
Energy efficiency has been enhanced in most recent version of the
i-DTEC engine that introduces a different design for the turbocharger.
The new diesel engine technology by
Bosch, compatible with the Euro
6d-TEMP or Euro 6d standards, combines engine optimization and treatment of exhaust gases to cut nitrogen oxide emissions.
Designed for vehicles with HP up to
1.6 liters the Bosch system has
been tested showing an emission
of nitrogen oxides of only 13 milligrams per km.
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Il design dei sensori di pressione
miniaturizzati di Denso favorisce
un monitoraggio estremamente
accurato dell’iniezione di carburante all’interno dell’iniettore
stesso.
Una valvola EGR a bassa pressione
recupera il calore del gas di scarico per riscaldare il motore durante
le partenze a freddo di vetture
ibride: il sistema EHRS è sviluppato
da BorgWarner.
The design of miniature pressure
sensors by Denso favors a very
accurate monitoring of the fuel
injection within the injector itself.
A low-pressure EGR valve recovers
the heat of the exhaust gas to
heat the engine during cold starts
on hybrid vehicles: the EHRS
system
is
developed
by
BorgWarner.

30
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“Until electromobility will
conquer the mass market,
it will be necessary to build
highly efficient combustion
enginessays
Volkmar Denner, Bosch
CEO. The new diesel and
gasoline engines will no
longer be allowed to release great quantities of
particulate and nitrogen
oxide in the atmosphere.
Our goal is to manufacture a combustion engine
that generates close to
zero CO2 emissions in the
surrounding atmosphere”.
In the meanwhile, the
company proposes a new
diesel propulsion technology that uses components already mounted or
soon to be mounted on
vehicles that are being
manufactured: it can drastically reduce nitrogen
oxide emissions bringing
them to values inferior to
the limits that will come

into force in 2020 (120
milligrams/km in a mixed
urban, extra-urban and
freeway cycles).    In
short, the air system uses
optimized turbochargers
for RDE (Real Driving
Emissions) and with a
very fast reaction, it
allows for a gas recirculation appropriate for a
dynamic driving style;
through the combination of exhaust gas recirculation at high and low
pressure, the system is
flexible and when the
car starts quickly it does
not generate strong
emission increase. Since
to obtain an optimum
nitrogen oxides conversion it is necessary for the
exhaust gases to exceed
200°C , a temperature
that is hard to attain
during city rides,  with this
technology the exhaust
gas system remains suffi-

ciently hot to be able to
work in a stable temperature range, while maintaining emissions low.
High range performances
To enhance performances and reduce emissions
and noise, miniature pressure sensors i-ART by
Denso measure volume
and advancement of the
fuel injection process with
an accuracy in the range
of a hundredth thousand
of a second. They are
used in some most advanced diesel engines on the
market, including Drive-E
by Volvo, first of its class in
terms of yield and energy
efficiency.
The diesel engine i-DTEC,
1.6 liters is combined with
an automatic 9-speed
transmission to provide
smooth changes and less
fuel consumption on the
new Honda Civic.

With 120 HP at 4000 rpm
with 300 Nm torque at 2000
rpm and the new gearbox,
the vehicle dashes from 0
to 100 km/hr in 11 seconds
with an average fuel consumption of 4.11/100 km. In
the combined cycle provided for by the new

European test NEDC (consisting in the repetition of
four cycles of city driving
and one outside the city),
the vehicle has recorded
limited CO2 emissions
(respectively 108 and 109
g/km in the four and five
door versions).
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pressure valve controls
the exhaust gas flow and
conveys it to a heat
exchanger where the
thermal energy heats the
fluids in the vehicles’ subsystem.
In this way, the engine
heats faster and consumes less fuel, reducing
emissions by 8.5%.
Developed for cars with
hybrid and hybrid plug-in
drive the valve will start
being manufactured by
an American company
by the end of this year.
Easy to integrate within
pre-existing vehicles it
also monitors the temperature in the combustion
chamber to enhance
engine response and efficiency.
Glamorously
called
“Electric Blue”, the brake
pad by ZF reduces braking noise that is percei-

7.

This engine’s design is
truly revolutionary: the
pistons in forged steel, a
super plateau honing of
the cylinders and a new
distribution chain redu-

ce friction and cooling
ensuring a more efficient conversion of the
nitrogen oxides, also
cutting noise and vibrations.

IL CAMBIO OLIO TAGLIA IL CO2
Una precisa corrispondenza olio-motori riduce le emissioni
di diossido di carbonio: grazie a questa specifica, il sistema plug and play di Nexcel permette di riscaldare rapidamente il lubrificante attivando i suoi componenti
durante i cambi olio. Integra contenitore dell’olio, filtro e
unità di controllo elettronico: una pompa elettrica controlla il flusso dell’olio tra il carter e la cellula “intelligente”e
permette di ridurre le emissioni di CO2 di 2kg/km nei motori a benzina 2.0, downsized a iniezione diretta benzina 2.0,
diesel 2.0.

Smart recirculation
and less noise even on
electric and hybrid cars
Exhaust gas recirculation
is virtuously engineered
in the EHRS system
((Exhaust Heat Recovery
System) by BorgWarner
that uses an EGR system.
With cold starts, a low-

OIL CHANGE CUTS CO2
A precise oils-engine correspondence cuts carbon dioxide emissions: thanks to this specification the plug and
play system by Nexcel allows rapidly heating the lubricant, activating its components during oil change. It
integrates oil container, filter and electronic control unit:
an electric pump controls the oil flow between the carter
and the “intelligent” cell and allows reducing CO2 emissions by 2 kg/km in 2.0 fuel engines, 2.0 downsized with
direct fuel injection and 2.0 diesel.
9.

ved with unpleasant clarity in the silence of the
engine, precisely of electric cars. Combined with
the shims and other
noise- proof accessories,
the novelty of the aftermarket division of the
TRW group, allows cutting by 45% particulate
emissions during the braking process.
o
7.

8.

7.
8.

Pastiglie antirumore per i freni
delle silenziose auto elettriche:
la novità Electric Blue è firmata
da ZF.
Il contenitore “plug’n’play” di
Nexcel consente di cambiare
olio e filtro in un unico passaggio
e riscalda il lubrificante più rapidamente riducendo le emissioni
di CO2.
Anti-noise brake pads on the
silent electric cars: the novelty
Electric Blue is signed by ZF.
The “plug’n’play” container
by Nexcel allows changing oil
and filter in a single step and
heat the lubricant quicker while
reducingCO2 emissions.

8.
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POWER ON
Power on
L’e-mobility è il futuro?
Dipende dalla batteria.
Le principali problematiche delle batterie per
auto elettriche sono la
densità energetica, che
determina l’autonomia
del veicolo, la potenza, la
velocità di ricarica, la
sicurezza.
Più in generale, non è piccolo sforzo mettere in
moto una tonnellata di
acciaio con rapida accelerazione partendo da
una tecnologia – quella
delle batterie agli ioni di
litio è ora la più accreditata - importata dall’elettronica di consumo, con

fabbisogni ben inferiori.
Il primo elemento al quale
i produttori stanno lavorando è la riduzione del
peso della batteria stessa.
“Per associare leggerezza
e prestazioni – spiega
Richard
Thommeret,
Innovation
Communication Director presso il
dipartimento Ricerca &
Innovazione di Solvay – i
componenti
chimicamente inattivi all’interno
della batteria devono
essere molto efficienti
affinché possano essere
usati in piccole quantità.
Oggi la capacità media
di una batteria è di 4,2 V e
l’obiettivo è di raggiunge-

re i 4,9 V a breve. Voltaggi
più elevati si ottengono
lavorando sulla composizione dei materiali limitrofi
all’anodo e al catodo, i
leganti, cui sono richieste
stabilità e capacità superiori, ma anche sulla chimica degli elettroliti liquidi
che permettono il passaggio degli elettroni, che
contengono sali di litio,
additivi e solventi”.
Più tranquilli e produttivi
con il litio
Le ricerche di Solvay trovano solide fondamenta
sul portfolio di materiali
Energain, brevettato da
DuPont e acquisito all’ini-

zio del 2017, che impiega
fluidi fluorurati per solventi
e additivi, così per i sistemi
di raffreddamento poiché
sono atossici, non infiammabili, non soggetti a corrosione.
Non meno strategica è
stata l’acquisizione della
startup Nohms, che sviluppa liquidi ionici per migliorare la sicurezza delle batterie agli ioni di litio. Una
problematica aperta alla
quale Solvay sta lavorando è poi la durata della
batteria, che deve vivere
quanto la vettura, almeno
15 anni o più, garantendo
carica costante, o non
inferiore all’80% della
capacità iniziale, per
migliaia e migliaia di ricariche.
Basf sta sviluppando materiali attivi per catodi a
elevata densità energetica: l’obiettivo è di realizzare entro il 2025 una vet-

tura di medie dimensioni
con autonomia di 600 km,
batteria dimezzata in costi
e dimensioni, ricarica di 15
minuti.
Accanto agli ioni di litio,
l’azienda fornisce batterie
nichel-cobalto-alluminio e
nichel-cobalto-manganese e collabora allo sviluppo di materiali dedicati
con il Karlsruhe Institute of
Technology (KIT) presso il
laboratorio per batterie
ed elettrochimica (BELLA)
nato dalla sinergia dei
due.
Ionic Materials, sviluppatore statunitense del
quale Total ha recentemente acquisito una
quota azionaria, finanziato anche da Samsung e
Dyson – il produttore di
elettrodomestici
hightech ha annunciato la
decisione di lavorare sulle
vetture elettriche entro il
2020 -, ha messo a punto

2.
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trasportata da tutti gli ioni
presenti nell'elettrolita) del
litio pari a 0,7, capacità di 5
volt.
Può accogliere nel catodo
carichi importanti e condurre più ioni, è caratterizzato da un buon modulo
elastico, è stabile, richiede
precursori relativamente
economici.
Il polimero è definito dai
suoi creatori come una
piattaforma tecnologica
che supporta una varietà
di elettrodi inclusi, per
esempio, anodi ai metalli di
litio e catodi di zolfo, e può
essere trasformato con le
tecnologie relativamente
economiche usate per le
materie plastiche, estrusione in primis.

3.

un polimero solido che può
eliminare i rischi connessi
all’uso di elettroliti liquidi
potenziando le prestazioni.
Ininfiammabile, ha conducibilità ionica di 1,3 mS/cm a
temperatura ambiente, ha
numero di trasporto (la frazione di corrente elettrica
trasportata da un catione o
un anione derivati dalla dissociazione ionica di un elettrolita, rispetto alla corrente

Carbonio ad alto
potenziale
Uno stimolante concorrente del litio è il carbonio. La
batteria a protoni sviluppata presso la RMIT University
di Melbourne utilizza un
elettrodo di carbonio per
immagazzinare idrogeno e
produce elettricità per
mezzo di una fuel-cell
reversibile.
Durante la carica, il carbonio si lega con i protoni
provenienti dalla scomposizione dell’acqua per azione degli elettroni forniti
dalla rete elettrica; successivamente i protoni attraversano la fuel cell e formano nuovamente acqua
combinandosi con l’ossigeno dell’aria in un processo
completamente ‘pulito’

che avviene senza combustione né emissioni. Un elettrodo in carbonio attivato
prodotto con resina fenolica è in grado di immagazzinare circa 1 wt% di idrogeno, che fornisce una
densità energetica comparabile a quella delle batterie agli ioni di litio in commercio.
Le potenzialità sono notevolissime, nonostante la
batteria a protoni sia lungi
da un’ottimizzazione efficiente, poiché attualmente
sviluppa al massimo 1,2 V.
I supercapacitori e gli ultracapacitori rappresentano
un’alternativa alle batterie.
La start-up ZapGo utilizza
una nuova formulazione di
carbonio in grado di ricaricarsi rapidamente e, diversamente dai capacitori
‘standard’, di conservare
molta energia grazie a un
elettrolita ionico ad alto
voltaggio. “Allo stato attuale l’industria dell’auto –

spiega Stephen Voller, fondatore e CEO dell’azienda
– avrebbe bisogno di sistemi di cariche a 350 kW, che
in cinque minuti forniscano
un’autonomia
di
100
miglia, alla stessa velocità
di un rifornimento di benzina. Le batterie in circolazione però non possono assorbire più di 120 kW e se fossero caricate più rapidamente
prenderebbero
fuoco: servono batterie di
diversa natura, come le
nostre”.
L’azienda è in trattativa
con produttori auto per
mettere a punto un
approccio ibrido che associ le celle ZapGo e le batterie di litio per aumentare
l’autonomia della vettura:
una prima applicazione è
in atto all’aeroporto londinese di Heathrow, con
navette per il trasporto passeggeri a carica ibrida,
ricaricabili in 35 secondi
anziché in 4 ore.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

Ossido di litio-nichel, uno dei componenti dei materiali per catodi di
batterie agli ioni di litio.
Test prestazionale su batterie per
auto condotto presso l’Innovation
Campus Basf di Shanghai.
Liquidi ionici, sali, additivi e solventi,
rivestimenti, leganti: Solvay ha
acquisito tutti gli ingredienti necessari alla produzione di batterie agli ioni
di litio per vetture elettriche.
Stabilità, densità energetica, operatività a temperatura ambiente,
ininfiammabilità: il polimero di Ionic
Materials può sostituire gli elettroliti
solidi fornendo efficienza.
Lithium-nickel oxide, one of the components of materials for cathodes in  
lithium ion batteries
Performance test on car batteries
carried out at the Innovation
Campus Basf in Shanghai.
Ionic liquids, salts, additives and solvents, coating, binders: Solvay has
acquired all the ingredients required
for the manufacturing of lithium ion
batteries for electric cars.
Stability, energy density, operation
at room temperature, non-flammability: the polymer by Ionic Materials
can efficiently replace solid electrolytes.

35
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Anche NAWA fornisce batterie al carbonio ultrarapide, usando come elettrodo
un materiale costituito da
nanotubi di carbonio allineati verticalmente, che possono essere rivestiti con
materiali diversi, trasformandosi da ultracapacitori
in batterie.
Secondo gli sviluppatori,
sarebbe sufficiente aggiungere a una batteria al litio
una cellula di carbonio per
incrementare la durata e
la capacità di stoccaggio
del 10%.
A.F.
POWER ON
Is e-mobility the future?
It depends on
the battery
The main problems regarding electric car batteries
are the energy density
that determines the vehicle’s autonomy, power,
rapid charging, and safety.

More in general, it is not
a small effort to set in
motion a ton of steel with
fast acceleration starting
from a technology- that
of lithium ion batteries is
now the most consolidated- imported from consumer electronics with
significantly lower requirements.
The first element at which
manufacturers are working is reducing the
weight of the battery
itself.
“To associate lightness
and performances- says
Richard
Thommeret,
Innovation
Communication Director at
Solvay’s
Research&
Innovation departmentinactive chemical components within the battery must be very efficient in order to be used
in small amounts. At present, the average capacity for a battery is 4.2 V
and the goal is to reach
4.9 V shortly.

5.

5.

6.

7.

8.

5.

6.

Higher voltage can be
achieved by working on
the composition of the
materials close to the
anode and cathode, the
binders, that are required
to possess superior stability
and capacity, as well as on
the chemistry of the liquid
electrolytes that allow the
circulating of electrons that
contain lithium salts, additives and solvents”.

Safer and more
productive with lithium
Solvay’s researches have
resulted in solid foundations in Energain material
portfolio, patented by
Dupont and taken over at
the beginning of 2017 that
uses fluorinated fluids for
solvents and additives and
for cooling systems since
they are non-toxic, nonflammable, not subject to

6.

7.

8.

Dyson ha annunciato l’intento di
produrre auto elettriche con batterie dotate di elettroliti solidi, in grado
di immagazzinare il doppio
dell’energia rispetto alle soluzioni
liquide.
La densità energetica della batteria
a protoni con elettrodi in carbonio
in corso di sviluppo alla RMIT
University di Melbourne è pari a
quella delle batterie agli ioni di litio.
Gli elettroliti in carbonio presenti
nelle batterie di ZapGo permettono
una ricarica rapida: un sistema ibrido le associa alle batterie agli ioni di
litio nei pod dell’aeroporto di
Heathrow.
Le batterie ultraveloci di Nawa
impiegano come elettroliti fasci di
nanotubi di carbonio: secondo
l’azienda restano operativi fino a
un milione di cicli di carica-scarica.
Dyson has announced its intention
to manufacture electric cars with
batteries fitted with solid electrolytes that can store double the
amount of energy compared to
liquid solutions.
The energy density of the proton
battery with carbon electrodes
currently being developed at
RMIT University in Melbourne is
equivalent to that of lithium ion
batteries
Carbon electrolytes present in
batteries by ZapGo allow for a
fast charge: a hybrid system associates them to lithium ion batteries in the pod of Heathrow airport.
Ultra-fast batteries by Nawa use
carbon nanotubes as electrolytes: according to the company,
they remain operative up to one
million charge-discharge cycles.

7.
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8.

corrosion. The takeover of
the start-up Nohms has
been equally strategic.
The company develops
ion liquids to enhance the
safety of lithium ion batteries. An open problem at
which Solvay is working is
the batteries’ durability,
that must live as much as
the vehicle, at least 15
years or more, ensuring
consistent charge rate, or
not inferior to 80% of the
initial capacity, for thousands and thousands of
charges and recharges.
Basf is developing cathode active materials with
high energy density; the
goal is to create, by 2025,
an average size car with
600 km range, half the
battery size and costs, 15
minutes charging time.
Besides lithium ions, the
company supplies nickelcobalt-aluminum oxide
and nickel-cobalt-manganese   oxide batteries
and it collaborates with  

37

the Karlsruhe Institute of
Technology (KIT) at the
development of dedicated materials, in the battery and electrochemistry
laboratory (BELLA) born
from the synergy of the
two companies.
Ionic Materials, North
American developer of
which Total has recently
purchased an equity
share, also financed by
Samsung and Dyson- the
manufacturer of hightech
electric
home
appliance has announced
its decision to work on
electric vehicles by 2020has developed a solid
polymer electrolyte that
can eliminate risks linked
to the use of liquid electrolytes, enhancing performances. Non-flammable,
with ion conductivity of
1.3 ms/cm at room temperature, it has a lithium
transference number (the
fraction of electric current
carried by a cathione or
Automotive 2018 • 2
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an anione derived from
ion dissociation of an
electrolyte, compared
to the current carried by
all ions present in the
electrolyte) equivalent
to 0.7 capacity 5 volt. It
can accommodate high
loadings in the cathode
and conduct several
ions; it features a high
elastic modulus, is stable,
and requires relatively
low-cost precursors.   Its
creators define the polymer as a platform tech38
9.

Tubi per liquidi refrigeranti per il
pacco batterie delle auto elettriche sono prodotti con una PA
612 chimicamente modificata
di DuPont Transportation &
Advanced Polymers.

9.

Pipes for cooling liquids for the
battery pack of electric cars
are made with a PA 612 chemically modified by DuPont
Transportation & Advanced
Polymers.

nology that supports a
variety of electrodes
including, for instance
lithium metal anodes and
Sulphur cathodes, and
can be processed with
the relatively cheap
technologies used for
plastic materials, extrusion in the first place.

quently protons pass
back the fuel cell and
form water again, combining with the oxygen in
the air in a completely
‘clean’ process that
occurs without combustion nor emissions. An
activated carbon electrode made with phenolic resin can store about 1
wt% of hydrogen that
provides an energy density comparable to that
of lithium ion batteries on
the market.
The potential is huge,
despite the fact the proton battery is far from an
efficient
optimization,
since at present it generates 1.2 V at the most.
The supercapacitators
and the ultracapacitators represent an alternative to batteries. The startup ZapGo uses a new

High-potential carbon
A stimulating competitor
for lithium is carbon. The
proton battery, developed at RMIT University in
Melbourne, uses a carbon electrode to store
hydrogen and produces
electricity by means of a
reversible fuel-cell. During
the charge, carbon binds
with protons coming from
splitting the water through the action of the electrons provided by the
power supply; subse-

9.

carbon formulation that
can rapidly charge and,
unlike ‘standard’ capacitators, stores as great
deal of energy thanks to
a high-voltage ion electrolyte. “At the current
state, the car industrysays Stephen Voller company founder and CEOwould
need
charge
systems at 350 kW, which
in five minutes provide a
range of 100 miles, at the
same speed of a petrol
refill.
The batteries on the market however, cannot
absorb more than 120 KW
and if they were charged
faster they would go on
fire: batteries of a different nature, such as ours,
are required”. The company is discussing with
car manufacturers to
develop a hybrid appro-

PA REFRIGERANTE
Per mantenere in esercizio le batterie delle
auto elettriche, in cui l’elevato voltaggio
sviluppa temperature particolarmente alte,
è necessario equipaggiarle di sistemi di raffreddamento molto efficienti.
La resistenza ai carburanti e ai refrigeranti
acqua/glicole che caratterizza una poliammide 612 chimicamente modificata di
DuPont Transportation & Advanced
Polymers ha guidato la scelta di Taizhou
ChangLi Plastics nella realizzazione di tubi
per liquidi di raffreddamento per il pacco
batterie di auto elettriche.
Si tratta della prima applicazione di questa
tipologia per la poliammide a catena lunga
sviluppata e brevettata dalla nuova divisione di DowDuPont, che fornisce anche flessibilità e resistenza allo stress cracking.

ach that associates the
ZapGo cells and lithium
batteries to increase the
vehicle’s range: a first
application is underway
in the London Heathrow
airport, with passenger
shuttles with hybrid charge, chargeable in 35
seconds instead of 4
hours. NAWA too supplies
ultrafast carbon batteries, using as electrode a
material made of carbon
nanotubes aligned vertically, that can be coated with different materials, transforming from
ultracapacitators
into
batteries.
According to developers,
it would be enough to
add a carbon cell to a
lithium battery to increase duration and storage
capacity by 10%.
o

COOLING PA
To maintain electric car batteries in
operation, where high voltage generates very high temperatures, it is
necessary to equip them with very
efficient cooling systems.
Resistance to fuels and water/glycol
coolants that distinguishes a polyamide 612 chemically modified by DuPont
Transportation & Advanced Polymers
has guided Taizhou ChangLi Plastics’s
choice in the creation of liquid cooling
pipes for the battery pack on electric
cars.
It is the first application of this typology
for long-chain polyamide developed
and patented by the new DowDuPont
division that also provides flexibility and
resistance to stress cracking.
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LE AZIENDE INFORMANO

SAPA PRESENTA IL METODO ONE-SHOT®,
L’UNICO CHE NASCE
DA UN UOVO DI DRAGO
SAPA presents the One-Shot® Method,
the only one born from a dragon’s egg

40

Scopri la metodologia rivoluzionaria che ti permetterà di risparmiare tempo e costi
nella produzione dei tuoi componenti auto, mantenendo alti i tuoi standard di qualità.
“Se dovessi guardare indietro alla storia di SAPA, dal
momento in cui mio padre
decise di investire sull’attività artigianale di famiglia per
trasformarla in un’azienda,
fino a oggi, l’immagine che
userei per descriverla sarebbe un uovo di drago. dichiara Giovanni Affinita,
Chief Sales Strategist e
membro del Consiglio di
amministrazione di SAPA L’uovo di drago inizialmente è fragile e necessita di
cure e attenzioni fino a
quando la creatura al suo
interno non è pronta a uscire. In quel momento il drago
che fa capolino non è che
un cucciolo, ma presenta
già molte delle caratteristiche che lo distinguono
dagli altri animali. Inizia a
sputare qualche fiammella,
schiude le ali, mostra i denti

aguzzi. Mano a mano che
cresce, le sue peculiarità si
fanno più decise: la pelle
più robusta, quel soffio di
fuoco acquista potenza e si
sviluppa, mentre lui si prepara a buttarsi nel mondo e
ad affrontare i nemici.
É racchiusa qui la vicenda
dell’azienda che da più di
quarant’anni io e la mia
famiglia portiamo avanti
con molto orgoglio.
SAPA, Superior Auto Parts
Always, nasce come gruppo industriale nel 1975 e si
specializza nella produzione
di componenti auto. É
Angelo Affinita, mio padre,
l’uomo che per primo crede
in questo progetto e che
trasforma l’attività di mio
nonno in un sogno grande.
Il principio che lo guida è
semplice: la vera innovazione è la ricerca.

Fin da subito, infatti, l’attività
industriale di SAPA va di pari
passo con un costante processo di ricerca che si sviluppa in due direzioni: all’in-

terno dell’azienda (in un
settore che abbiamo denominato 'Ingegneria dell’Innovazione') e attraverso la
collaborazione con le
Università. L’impresa non è
facile, né scontata soprattutto perché il mondo in cui
ci muoviamo è molto competitivo e non è semplice
emergere.
L’intuizione principale si fa
strada intorno al 2005 e
riguarda proprio la metodologia interna del lavoro".
IL METODO ONE-SHOT®
"Il confronto con aziende
imponenti è sempre stato
per noi uno stimolo e ci ha
portato ad uno studio profondo del settore automotive. Questa ricerca ci ha
permesso di renderci conto
che, per potere competere, era necessario offrire dei
vantaggi molto superiori
alla media.

Da queste esigenze è nata
una metodologia innovativa che abbiamo poi brevettato, sto parlando del
Metodo One-Shot®.
A oggi, il Metodo OneShot® è il metodo più veloce al mondo per produrre
componenti auto, l’unico in
grado di garantire le stesse
performance di qualità con
una riduzione dei costi, un
alleggerimento dei componenti e una maggiore produttività.
Si distingue dai processi tradizionali sostanzialmente perché riduce il numero delle
fasi di lavoro. Il processo OneShot® è ottimizzato al massimo, non è necessariamente
un progetto che si conclude
in un solo passaggio (se si
passa, ad esempio da 7 a 3
fasi si può già parlare di
Metodo One-Shot®), anche
se ci stiamo muovendo sempre più in quella direzione.
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È la tecnologia a ridurre i
tempi di produzione: i processi automatici permettono di ottenere il prodotto in
un colpo solo, senza l'ausilio
di manodopera, e quindi
senza errore. Certo, anche
la macchina può sbagliare,
ma sicuramente il numero
di errori è inferiore.
L'obiettivo di SAPA è quello
di ottenere prodotti OneShot® attraverso l'ausilio di
alta tecnologia e know
how. Perché questo fosse
possibile, è stato necessario
un investimento iniziale corposo e tanto coraggio".

è il nome che utilizziamo per
indicare un componente in
plastica svuotato al suo interno, solitamente con l’azoto. Quello che abbiamo
fatto è ottenere lo stesso risultato attraverso un raffreddamento termoplastico che ha
il vantaggio di apportare un
risparmio di tempo e una
maggiore leggerezza al
pezzo. Questo componente
è già utilizzato da Volkswagen
nel modello Arteon.
Per quanto riguarda il OneShot® A Pillar Bicolor, invece, abbiamo lavorato par-

tendo da alcune necessità
riscontrate dalla Jeep
Renegade che necessitava
di un abitacolo meno opprimente e più attento alla
sicurezza dell’auto.
Abbiamo così brevettato
un montante che con una
sola macchina, unisce due
pezzi di colori differenti,
dando vita a un componente più solido, con più
velocità e meno spreco di
risorse umane.
La storia del One-Shot® C
lower Pillar e del One-Shot®
Engine Beauty Cover è simi-

le: si tratta di due componenti fondamentali che, nel
corso degli ultimi vent’anni,
non hanno subito alcuna
innovazione nel loro processo che, in molte aziende,
avviene ancora manualmente. Mentre però con il
primo siamo andati a snellire una modalità di lavoro
affidata da sempre a degli
operai specializzati, ossia la
sellatura, nel
caso del
cover motore One-Shot®
l’innovazione sta nell’avere
creato un unico stampo
quando prima ne servivano
diversi.
In pratica, l’applicazione
del Metodo One-Shot®
nella produzione di questi
componenti ci ha permesso di ottenere dei prodotti di
altissima qualità ma più leggeri e in minor tempo.
Una delle conseguenze
dirette dell’applicazione
del Metodo One-Shot®
riguarda certamente la
riduzione degli sprechi nella
produzione dei componenti: crediamo che un impegno delle aziende in questa
direzione sia imprescindibile
Metodo tradizionale

I PRODOTTI BREVETTATI
"Questa
metodologia,
unica nel suo genere, ha
portato SAPA a brevettare
quattro prodotti (venti i brevetti in totale):
- One-Shot® Window Frame
- One-Shot® A Pillar Bicolor
- One-Shot® C lower Pillar
- One-Shot® Engine Beauty
Cover
Ve li spiego in poche parole.
Il One-Shot® Window Frame

per il mondo in cui viviamo.
Il principio dell’ottimizzazione delle fasi ha a che fare
con questa scelta: si parla
di 4.500 tonnellate di anidride carbonica risparmiata e
poco più di 8.000.000 kWh
prodotta, che è davvero un
ottimo risultato per un’azienda automotive. Abbiamo
inoltre fatto la scelta di
installare oltre 10.000 metri
quadri di pannelli solari, divisi in 5 plants".
1.
2

3.

1.
2

3.

La famiglia Affinita.
Il Metodo One-Shot® produce
componenti auto di qualità
con minori costi, un alleggerimento dei pezzi, meno fasi di
lavoro e una maggiore produttività. Esempi del One-Shot® C
lower Pillar.
One-Shot® Engine Beauty Cover
permette di realizzare cover di
motori con un unico stampo, in
minor tempo e fornendo parti
più leggere.
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The Affinita family.
The One-Shot® Method manufactures top quality car components with minor costs, weight
reduction of parts, less operating stages and enhanced productivity. Examples of the OneShot® C lower Pillar.
One-Shot® Engine Beauty Cover
allows manufacturing engine
covers with a single mold in less
time and supplying lighter parts.
Metodo One-Shot®

3.
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UNA REALTÀ INDUSTRIALE
CONSOLIDATA
E RICONOSCIUTA
"Oggi SAPA conta sei stabilimenti in Italia e in Europa,
oltre 1.000 impiegati e 180
milioni di fatturato.
I suoi maggiori clienti sono:
FCA, Volkswagen, CNH,
Porsche, Ferrari, aziende il
cui nome già racconta lo
sguardo e l’interesse verso il
panorama europeo dove
SAPA sta ottenendo una
buona risonanza. Negli ultimi anni Sapa ha ottenuto
diversi premi proprio grazie
al Metodo One-Shot® e ai
componenti brevettati che
da lui sono nati. Nel 2017
siamo arrivati sul podio
all’Innovation Award organizzata dalla Society of
Plastic Engineers presso
l’Automotive
TPO
Conference a Detroit.
Ma non solo. Il 2018 è stato
un anno importante per
SAPA che, grazie a vari rico-

4.

noscimenti come il Premio
Industria Felix come miglior
impresa femminile e la
nomina di mia sorella
Mariangela a Membro del
Consiglio di Territorio di
UniCredit, si è radicata ulteriormente nel territorio
come impresa affidabile e
trasparente. Nel mese di
giugno abbiamo così deciso di modificare lo statuto
da Srl a Spa, per aprirci ulteriormente all’esterno: un
piccolo passo per un progetto grande, testimoniato
anche dalla partecipazione al Global Automotive
Components and Suppliers
EXPO a Stoccarda.
Sebbene la nostra crescita e
la nostra ambizione ci spingano sempre più verso l’estero, crediamo molto nell’appartenenza territoriale.
Abbiamo sempre posto
un’attenzione particolare
verso quelli che noi chiamiamo i “cavalli di ritorno”, i
ragazzi nati e cresciuti nei
luoghi che abitiamo e che
si sono formati altrove.

Nel nostro progetto di ricerca occupano un posto
molto importante: la nostra
premura è quella di offrire ai
più interessati e meritevoli la
possibilità di spendere la
propria professionalità all’intero del team SAPA, in
accordo con le esigenze
dell’azienda".
IL CONCORSO
'ANGELO AFFINITA'
"È anche in quest’ottica che
SAPA porta avanti una
costante collaborazione
con l’Università, in particolare attraverso il Concorso
Europeo “Angelo Affinita”
che assegna tre premi di
laurea, dottorato o progetto
di ricerca a giovani che indirizzano il loro sguardo verso il
mondo dell’innovazione.
In questo modo immaginiamo il futuro di SAPA. Il nostro
drago è uscito dal suo
guscio e ha spiegato le sue
ali. Ha ancora tante sfide da
superare ma è già pronto a
spiccare il volo”.
o

SAPA PRESENTS THE ONE-SHOT® METHOD,
THE ONLY ONE BORN FROM A DRAGON’S EGG
Discover the revolutionary method that will allow you
to save time and costs for the manufacturing of your car
components, while maintaining top quality standards.
“If I were to look back at the
history of SAPA, from the
time my father decided to
invest on the family business
and transform it into a company, to date, the image I
would use to describe it
would be a dragon’s egg. says Giovanni Affinita, Chief
Sales Strategist and Member
of the Managing Board at
SAPA - Initially a dragon’s
egg is fragile and requires
care and attention, until the
creature inside it is ready to
come out. At that moment,
the dragon that comes out
is just a baby but it already
presents many of the features that distinguish it from
other animals. It starts spitting some small flames,
opens its wings and shows
his sharp teeth. As it grows,
its peculiarities become
more marked: the stronger
skin that breath of fire takes
on power and develops
while he prepares to enter
the world and confront his
enemies.
This encloses the company
story which my family and I
having been proudly pursuing for more than forty years.  
SAPA, Superior Auto Parts is
born as industrial group in
1975 and specializes in the
manufacturing of car components. Angelo Affinita, my
father is the man who first
believes in this project and

transforms my grandfather’s
business into a big dream.
The principle that he follows
is simple: true innovation is
research. From the beginning, SAPA’s industrial activity goes hand in hand with
an ongoing research process that follows two directions: within the company
(in a sector, we have called
“Innovation engineering”)
and through the collaboration with Universities.
The endeavor is not easy nor
granted, especially because the world in which we
move is very competitive
and it is not easy to emerge.
The main intuition appears
around 2005 and concerns
precisely the in-house work
methodology".
THE ONE-SHOT® METHOD
"Facing major companies
has always been a stimulus
for us and has lead us to an
in-depth study of the automotive sector. This research
has allowed us to realize
that, in order to compete, it
was necessary to offer
advantages that were greatly superior to average.
An innovative method has
emerged from such needs,
which we have patented; I
am talking about the OneShot® Method.
To date, the One-Shot®
Method is the fastest pro-
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cess in the world to manufacture car components,
the only one that can guarantee the same quality performances with a cost
reduction, a reduction in
components’ weight and
enhanced productivity. It
stands out from traditional
processes because it reduces the number of working
steps. The One-Shot® process is optimized at best, it is
not necessarily a project
that ends in a single step (for
instance if you switch from 7
to 3 stages you can already
call it One-Shot® Method),
even if we are increasingly
pursing that direction.
It is technology that reduces
manufacturing time: automatic processes allows
achieving the product in
one go, without the need
for labor and thus without
mistakes.
Of course, even the machine can make mistakes, but
undoubtedly, the number of
errors is smaller.
SAPA’s goal is to achieve
One-Shot® products through the aid of advanced
technology and know-how.
For this to be possible, besides a great deal of courage, it has been necessary to
make a substantial initial
investment".
THE PATENTED PRODUCTS
"This method, unique in its
kind, has lead SAPA to
patent four products (twenty patents in total):
- One-Shot® Window Frame
- One-Shot® A Pillar Bicolor
- One-Shot® C lower Pillar

4.

5.

6.
7.

5.

- One-Shot® Engine Beauty
Cover
I will explain them in a few
words.
One-Shot® Window Frame is
the name we use to indicate a plastic component that
has been emptied inside,
usually with nitrogen. What
we have done is obtain the
same result through a thermoplastic cooling that has
the advantage of implying

6.

a saving in time and a lighter
part. Volkswagen is already
using this component in its
Arteon model. For what
concerns One-Shot® A Pillar
Bicolor instead, we have
worked starting from some
needs encountered by the
Jeep Renegade, which
required a less oppressive
cockpit but enhanced
attention to the car’s safety.
Thus, we have patented a

pillar, which with one machine only joins two parts in different colors, creating a
more solid component
faster and with less waste of
human resources.
The story behind One-Shot®
C lower Pillar and OneShot® Engine Beauty Cover
is similar: these are two fundamental
components,
which throughout the past
twenty years have never

One-Shot® Window Frame fabbrica componenti in plastica
svuotati internamente tramite
raffreddamento termoplastico
con vantaggi in termini di risparmio di tempo e leggerezza del
pezzo.
Con One-Shot® A Pillar Bicolor
Sapa ha brevettato un montante ottenuto con una sola macchina unendo due pezzi di colori differenti.
L’attività industriale di SAPA va
di pari passo con un costante
processo di ricerca.
Una fase operativa.

4.

One-Shot® Window Frame
manufactures plastic components emptied inside through
thermoplastic cooling, with
advantages in terms of time
saving and lighter parts.

5.

With One-Shot® A Pillar Bicolor
Sapa has patented a pillar
achieved with a single machine
joining two parts in different
colors.  
SAPA’s industrial activity goes
hand in hand with an ongoing
research process.
An operating stage.

6.
7.
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LE AZIENDE INFORMANO
SE SEI INTERESSATO A
SAPERNE DI PIÙ SUL
METODO ONE-SHOT®,
VISITA SAPAGROUP.IT
O SCRIVI A:
CUSTOMERCARE@SAPAGROUP.IT

UNO DEGLI INGEGNERI
SAPA TI RISPONDERÀ
ENTRO 24 ORE.
IF YOU WISH TO LEARN MORE
ON THE ONE-SHOT® METHOD
VISIT SAPAGROUP.IT
OR WRITE US AT
CUSTOMERCARE@SAPAGROUP.IT
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ONE OF SAPA ENGINEERS
WILL CONTACT YOU WITHIN
24 HOURS.

undergone any process
innovation, which in many
companies is still performed
manually. While with the first
we have streamlined a working method that had
always been assigned to
specialized workers, i.e., saddling, with the One-Shot®
engine cover the innovation
lies in having created a single mold compared to the
many required in the past.
Basically the implementation of the One Shot®
Method in the manufacturing of these components
has enabled us to obtain, in
less time, top quality products that are lighter. One of
the direct consequences in
implementing the OneShot® Method certainly
involves a reduction of
waste in the manufacturing
of components: we believe
that a commitment from
companies in this direction is

vital for the world we inhabit.
The principle of stages optimization is related to this
choice: we are talking about
4500 tons of carbon dioxide
that are saved and little
more than   8.000.000 generated kWh, which is truly an
excellent result for an automotive company. We have
also decided to install over
10000 square meters of solar
panels, distributed in 5
plants".
A CONSOLIDATED
AND RECOGNIZED
INDUSTRIAL REALITY
"At present SAPA has six
plants in Italy and Europe,
over 1000 workers and 180
million turnover. Its major
customers
are:
FCA,
Volkswagen, CNH, Porsche,
Ferrari, companies whose
name already tells about
the vision and interest
towards the European scene
where SAPA is achieving
great success.

In the past years, Sapa has
won several prizes thanks to
the One-Shot® Method and
the patented components
born from it.
In 2017, we conquered the
podium of the Innovation
Award organized by the
Society of Plastic Engineers
at the Automotive TPO
Conference in Detroit.
But there is more.
2018 has been an important
year for SAPA which thanks
to various acknowledgements such as the Award
Industria Felix as best women
company and the designation of my sister Mariangela
as Member of the territory
Board for Unicredit, has consolidated itself even more in
the territory as a reliable and
transparent company.
Thus in June we decided to
modify the corporate statute from Srl to Spa, to further
open outwards: a small step
for a large project also testified by our participation to

the Global Automotive
Components and Suppliers
EXPO in Stuttgart. Although
our growth and our ambition
drive us increasingly towards
foreign markets we strongly
believe in the importance of
territory belonging. We have
also put great attention on
what we call “the returning
horses”, young people born
and raised in the cities we
inhabit who have trained
elsewhere. In our research
project, they have a prominent place: our intention is
to offer most worthy and
committed ones the possibility of exploiting their expertise within the SAPA team,
following the company
needs".

Contest “Angelo Affinita”,
that assigns three university,
post university or research
project prizes to young people who are involved in the
innovation domain. This is
how we imagine SAPA’s
future.
Our dragon has come out
of its shell and has opened
his wings. It has still many
challenges to overcome
but it is ready to fly".
o
8.
9.

La sede dell'azienda.
A tutela delle risorse e dell'ambiente Sapa ha installato oltre
10.000 metri quadri di pannelli
solari, divisi in 5 plants.

8.
9.

Company premises.
For the protection of resources and
the environment, Sapa has installed over 10000 square meters of
solar panels, distributed in 5 plants.

THE "ANGELO AFFINITA"
CONTEST
"It is also in this perspective
that SAPA pursues an
ongoing collaboration with
the University, in particular
through the European

9.

8.
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componente essenziale. Il
prodotto che scaturisce
alla fine è frutto di studio
dei trend, di ricerca sulle
novità in voga e di analisi
delle tendenze nel mercato. La combinazione delle
diverse competenze di
Kurz e Burg può così offrire
opzioni di stampa e decorazioni altamente personalizzate e uniche, totalmente in linea con le esigenze attuali del mercato.

Con l'acquisizione di Burg
Design la Leonhard Kurz
amplia la propria risposta
alla domanda del mercato di superfici di alta qualità ed elevata personalizzazione.
Un dettaglio della decorazione eseguita sul cruscotto della Mini.
With the takeover of Burg
Design, Leonhard Kurz
extends its response to
the market demand for
top quality and high
customization surfaces.
A detail of the decoration
created on the dashboard of the Mini.
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QUANDO IL VEICOLO SI FA ARTE
When the vehicle becomes art
Dalla sinergia tra design,
tecnologia di stampaggio
e decorazione si
evolvono nuove
opportunità di
personalizzazione
e valore estetico.
Il design del prodotto deve
trasmettere contemporaneamente
autenticità,
credibilità e identità; combinato con l’innovazione
tecnologica contribuisce
significativamente
ad
accrescere la qualità
della vita. È per questo
che la Leonhard Kurz investe costantemente in innovazione e design introducendo, di volta in volta,
novità
fondamentali,

come è accaduto con la
strategica acquisizione
della Burg Design.
Importante azienda con
oltre 200 dipendenti nelle
due sedi austriache, Burg
Design è stata fondata nel
1977 ed è punto di riferimento internazionale nella
progettazione e produzione di serigrafie di grande
formato e di alta qualità.
Le soluzioni ideate da Burg
sono utilizzate in settori
quali automotive, arredamento, articoli sportivi ed
elettrodomestici.
Burg
Design è una azienda
manifatturiera con una
forte vocazione per il
design che negli anni ha
acquisito il know how

necessario per seguire più
fasi del processo di realizzazione dei componenti in
materie plastiche, dalla
loro progettazione alla
loro produzione.
Ciò ha permesso all’azienda di raccogliere completamente al suo interno le
capacità necessarie per
occupare due ruoli importanti della filiera dell’automotive, quella del produttore di inserti e quella di
fornitore di componenti
finiti, con un forte plus
valore dato dalla vena
creativa che identifica
ogni loro realizzazione.
Questo vuol dire che il
design non viene pensato
dopo il prodotto, ma ne è

Decoriamo il futuro
della plastica
Il particolare sistema di
stampaggio utilizzato da
Burg Design, per ottenere
livelli di design inimitabili, è
il PMD: Print Mould Design.
L'innovativa tecnologia
PMD è un ulteriore sviluppo
dello stampaggio a inserti.
Tramite questa tecnologia
all’avanguardia la grafica
viene dapprima stampata
su un substrato di policarbonato o polipropilene,

usando una speciale tecnica di stampa serigrafica;
il substrato decorato viene
termoformato, fustellato
ed è così pronto ad essere
retroiniettato, garantendo
sempre un alto livello di
centraggio delle immagini. È un processo attraverso il quale è possibile creare emozionanti design a
immagine singola o continua e affascinanti effetti
3D che sono particolarmente sorprendenti in
controluce e donano
autenticità al marchio: l’alta personalizzazione delle
grafiche diventa a portata
di mano.
La combinazione tra le
tecnologie
messe
in
campo da Burg Design e
la varietà di decorazione
dei materiali permette
innumerevoli alternative di
decorazioni accattivanti e
originali: la tecnologia
PMD dà vita alle superfici
in modo moderno e sensa-

2.
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3.

zionale, ponendo così nuovi
traguardi nel campo della
decorazione di qualità.
Grazie a questa nuova partnership, le proposte di nobilitazione e design di Kurz riescono ad essere estremamente specializzate e al
contempo innovative e di
qualità: è un significativo
vantaggio competitivo a
360° dalle tecnologie per la
nobilitazione fino alla termoformatura delle parti, per
ottenere forme sempre più
accattivanti e di facile utilizzo. Kurz ha voluto, con questa acquisizione, ribadire
ancora una volta l’interesse
nel restare pionieri di trend
nella finitura delle superfici,
introducendo nuove tendenze, nuove tecnologie e
nuove e più specializzate
competenze.

L'azienda completa così il
suo ampio spettro di tecnologie di progettazione,
per offrire ai propri clienti
capacità ancora maggiori
e per soddisfare al meglio
la crescente domanda di
design di superfici di alta
qualità ed elevata personalizzazione.
o
Per approfondimenti
sui prodotti o per richiedere
una consulenza potete
visitare il sito di Luxoro
agente esclusivo in Italia
del Gruppo Kurz:
www.luxoro.it
For further information
on products or to request
advice, please visit Luxoro's
site, exclusive agent in Italy
of the Kurz Group:
www.luxoro.it

3.
4.

3.
4.

4.
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Un elegante finitura caratterizza il
cruscotto di questa Mercedes.
Un originale e accattivante grafica multicolore impreziosisce uno
specchietto d'auto.
An elegant finish distinguishes the
dashboard of this Mercedes.
An original and eye-catching
multicolor graphics makes a car
mirror more precious.
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Alcuni esempi di finiture per specchietti automobilistici.
Una soluzione scelta da Mini.
Particolari decorativi per arricchire il design dei veicoli.
Some finish examples for car mirrors.
A solution chosen by Mini.
Decorative details to enrich vehicles’ design.

5.

WHEN THE VEHICLE
BECOMES ART

48

New opportunities for
customization and esthetic
value result from the synergy
between design, molding
technology and decoration.
Product design must simultaneously convey authenticity,
credibility and identity: combined with technological
innovation that significantly
contributes to enhance the
quality of life. This is why
Leonhard Kurz constantly
invests in innovation and
design, implementing time
after time fundamental
novelties, as was the case
with the strategic takeover of
Burg Design, an important

company with over 200
workers in the two Austrian
sites Burg Design was
founded in 1977 and it is an
international reference in
the design and manufacturing of large and top
quality silk-screen prints. The
solutions created by Burg
are used in sectors such as
automotive,
furnishing,
sport items, electric home
appliances. Burg Design is
a manufacturing company
with a strong design vocation, which through the
years has acquired the
necessary expertise to
attend to several stages in
the creation process of plastic material components,
from their design to their

6.

manufacturing. This has allowed the company to gather
in-house all the skills required
for two major roles in the
automotive supply chain:
that as insert manufacturer
and of supplier of finished
components, with a great
added value given by the
creative vein that identifies
every single product it creates. This means that design is
not defined after the product but it is an essential
component. The product
resulting in the end derives
from trend studies, research
on fashionable novelties,
and analysis of market trends.The combination of the
various expertise by Kurz and
Burg, can thus offer printing
and decoration options that
are highly customized and
unique, totally in line with the
current market needs.
Let us decorate
the future of plastic
The special molding system
used by Burg Design to
achieve unique design
levels is the PMD: Print Mold
Design. The innovative PMD
technology is a further development of insert molding.
Through this advanced

technology, graphics is at
first printed on a polycarbonate or polypropylene substrate, using a special silkscreen printing process; the
decorated substrate is thermoformed, die-cut and is
thus ready to be retro-injected, always ensuring a high
level of image centering.
Through this process, it is possible to create exciting designs with single or continuous
image and fascinating 3D
effects that are especially
surprising in backlight, and
which confer authenticity to
the brand: the high graphics’
customization
becomes
available to everyone.
The combination between
technologies implemented
by Burg Design and the
variety of material decorations allows for countless
alternatives of eye-catching
and original decorations: the
PMD technology brings to life
surfaces in a modern and
sensational manner, thus setting new goals in the field of
quality decoration,
Thanks to this new partnership the proposals for finish
and design by Kurz manage
to be extremely specialized
and, at the same time, inno-

7.

vative and with a high quality: this represents a significant competitive advantage at 360°, from finish technologies up to thermoforming of the parts, to achieve
increasingly engaging forms,
easy to use.By this acquisition, Kurz has intended to
confirm once again its interest in remaining a pioneer in
surface finish trends, thereby
creating new trends, new
technologies and new and
more specialized expertise.
Thus, the company completes its broad range of design
technologies, to offer its
customers even greater
skills and to meet at best
the growing demand for
top quality surface design
with high customization.
o
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