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Campus Manufacturing

Metodologie e tecnologie innovative per la 
competitivita’ dei processi produttivi

• MIUR - DM 54668 ai sensi art. 13 del DM 593/2000

• Collaudo finale,  Melfi (PZ),   6  dicembre 2018

• Giuseppe Sellitto CRF, Responsabile del Progetto
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AGENDA COLLAUDO FINALE
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INDICAZIONI DEGLI ESPERTI

Principali indicazioni emerse dal collaudo 

Intermedio del 20 Settembre 2017:

❑ evidenziare meglio a quali ricadute 

industriali le attività di ricerca sono rivolte

❑ dare evidenza del lavoro svolto nelle attività 

dal gruppo assunto presso Melfi

❑ nell’ultima fase del progetto dare enfasi alle 

attività svolte presso il Campus 

Manufacturing

✔

✔
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RICADUTE DEL PROGETTO IN TERMINI DI RICERCA

2017                                        2018                                        2018
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▪ Articoli scientifici:

✓ n° 5 papers su Manufacturing Innovation

▪ Tesi di Laurea:

✓ n°3 Tesi di Laurea completate

✓ n°7 Tesi di Laurea in corso

▪ Dottorati di Ricerca:

✓ n°3 dottorati di ricerca: 1 con Università della Basilicata, 2 con Università “Vanvitelli”

✓ n°3 dottorati di ricerca pianificati

▪ Networking and drawing on the ideas, cross learning win-win approach :

Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, CALEF, CNR Tito (Pz), Politecnico di Bari, Università della Basilicata,

Università della Calabria, Università di Napoli , Università di Salerno (UNISA), Università «Vanvitelli», UNIMORE:

Università di Modena e Reggio Emilia, University of Windsor, University of Michigan

▪ Contratto Rete Melfi: partecipazione

▪ Cluster Automotive Regione Basilicata: partecipazione al CTS (Comitato Tecnico Scientifico)
Detroit

▪ Training: I.T.S. - A. Cuccovillo – Bari

▪ Aziende del territorio: Metameccanica Tiberina,

Promagroup, Lear, Magneti Marelli suspensions,

MA, Plasticform, Pintotecno, HTL, Air-drone

▪ Visite istituti di ricerca e formazione:

I.T.I.S. " Ten. REMO RIGHETTI" di Melfi (PZ), Università della Calabria, Università di Napoli

5

RICADUTE DEL PROGETTO SUL TERRITORIO

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjimJThhsDUAhXBXRoKHTheDhgQjRwIBw&url=http://tuss.tk/detroit-on-map-of-usa/&psig=AFQjCNEtelMt2GORN7cBL8MchtSbm2WFjQ&ust=1497622988496048
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PLANNING PROGETTO CAMPUS 

COLLAUDO FINALE 

2017

COLLAUDO INTERMEDIO
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OR 1: ATTIVITA’ COLLAUDO FINALE
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OR 2: ATTIVITA’ COLLAUDO FINALE
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OR 3: ATTIVITA’ COLLAUDO FINALE
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OR 4: ATTIVITA’ COLLAUDO FINALE
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OR 1
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OR1: Metodologie e sistemi per il miglioramento ed il mantenimento della qualità 

(riduzione difetti del prodotto ed aumento dell’affidabilità degli impianti).

Linea 1 – Qualità del prodotto, basata sullo sviluppo e l’integrazione di nuove metodologie e 

sistemi di controllo:

➢ 1.1 Sistemi di monitoraggio della qualità dei processi di saldatura;

➢ 1.2 Sistema per la valutazione «on-line» dei difetti estetici su sottogruppi stampati in lamiera;

➢ 1.3 Sistema per la valutazione «on-line» dei difetti estetici su componenti in lamiera nel 

processo di verniciatura (deposizione primer);

➢ 1.4 Sistema per la valutazione «on-line» della sequenza di assemblaggio;

➢ 1.5 Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il monitoraggio e il controllo di una 

stazione di incollaggio;

➢ 1.6 Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle difettosità nei 

componenti stampati in materiale composito.
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Attività 1.1

Attività 1.2

Attività 1.3

Attività 1.4

Attività 1.5

Attività 1.6

2017

OR1

Attività
2013 2014 2015 2016
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OR 1

Att 1.1
Vincenzo Carrelli (CRF Campus)
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OR1: Attività 1.1.1 – Sistema di monitoraggio on-line della qualità del processo 

di saldatura ad arco 

Scopo dell’attività: sviluppo di un algoritmo di analisi del segnale e realizzazione di un

prototipo di sistema per il monitoraggio on-line del processo di saldatura ad arco, in grado di

individuare automaticamente la qualità del giunto saldato.

2013 2017

Scelta dell’hardware di 

acquisizione dei segnali:

Microfono
Camera con 

sensore CMOS

Sensori di corrente e 

tensione

Sensore 

ottico

2014 2015 2016

Realizzazione prototipo e 

sviluppo software  
Validazione sperimentale su 

giunto A
Validazione sperimentale 

su giunto B

Fase di validazione  in 

linea di produzione
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Risultati al 31/12/2016 – validazione in laboratorio presso CRF Orbassano

Reference Giunto B

Reference Giunto A
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Risultati al 30/06/2017 – Fase di test presso il Campus  e validazione in 

stabilimento

✓ Fase di test presso il Campus

Esempi di  Saldature MIG realizzate In Campus

Output sistema di controllo

Generatore 

Fronius TPS 5000
Torcia di saldatura 

Robot Comau
SMART-5 NJ 130

Pc Industriale NI
Schede di acquisizione

Test 1

Test 2
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Esito saldatura: OK

Risultati al 30/06/2017 – Fase di test presso il Campus e validazione in 

stabilimento

✓ Validazione in linea presso stabilimento Magneti Marelli

Esito saldatura: KO

Esempi di saldature MIG analizzate in linea
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Att 1.2
Alessandro Cisi (CRF Orbassano)

OR 1
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OR1: Attività 1.2 – Sistema per la valutazione “on-line” di difetti estetici su

sottogruppi stampati in lamiera.

Scopo dell’attività: progettazione e realizzazione di un sistema di visione multicamera in

grado di monitorare la presenza o meno di difetti estetici su sottogruppi stampati in lamiera.

Accoppiamento CAD teorico / nuvola di punti:

- Applicazione dell’algoritmo di Best fit: minimizzazione dell’errore tra

misura geometrica del reference e la nuvola di punti

- Evidenziazione scostamento tra modello teorico (CAD) e modello reale

(nuvola di punti del componente).

Risultati al 31/12/2016

Risultati al 31/12/2017

Algoritmo per la costruzione della

nuvola di punti:

- Definizione dell’hardware

- Sviluppo dell’algoritmo

- Acquisizione di componenti automotive
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Fase sperimentale:

La validazione sperimentale,  del sistema sviluppato 

presso il CRF, è stata condotta su:

➢ 10 componenti con difettosità di livello 1;

➢ 10 componenti con difettosità di livello 2 (vuoti e 

ondulazioni);

➢ 10 componenti con difettosità di livello 3 (vuoti e 

ondulazioni).

Risultati ottenuti:
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Att 1.3 – Att 1.4
Mariano Quagliano (CRF Campus)
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OR1: Attività 1.3 –Sistema per la valutazione “on-line” dei difetti su componenti 

in lamiera nel processo di verniciatura. 

Scopo dell’attività: Realizzazione sistema di monitoraggio on-line della qualità del processo

di verniciatura, capace di identificare le seguenti categorie di difetti :

1) Puntinature, 2) Buccia d’arancia, 3) Colature.

Cronistoria dell’attività: 

2015 2016 20172013 2014

Testing e validazioneAnalisi difetti ricorrenti Progettazione hardware Sviluppo algoritmo di 

elaborazione
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Periodo di riferimento:   anno 2017

Sistema prototipale

Fase sperimentale presso l’Assembly Cell del Campus di Melfi.

Video: Sistema di movimentazione ed acquisizione
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Sistema prototipale

Fase sperimentale presso l’Assembly Cell del Campus di Melfi.

Video: Analisi delle immagini e mappa difetti

Immagini

acquisite

Indicatore

fase di 

analisi
Posizione della

camera rispetto 

al componente
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Fase di testing:

Svolta presso lo stabilimento di Mirafiori  (TO)  sulla linea dell’Alfa Romeo Mito.

Video: Testing presso Mirafiori linea Alfa Romeo Mito



Campus Manufacturing  Project 2606/12/2018 26

Risultati ottenuti:

Numero di test eseguiti presso Mirafiori:  105 scocche.  

65%

31%

3% 1%

Risultati fase di testing

Esito coerente

Errore operatore

Falso positivo

Errore sistema

Presenza del difetto 

sul componente

Ispezione effettuata dal 

sistema di visione

Ispezione effettuata 

dall'operatore

Esito coerente + + +

Errore operatore + + -
Falso positivo - + -
Errore sistema + - +
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Conclusioni:

Il passaggio della fase di controllo qualità dei difetti di verniciatura da manuale ( 

così come è effettuata attualmente in tutti i Plant) ad automatica ha apportato i 

seguenti vantaggi:

➢ Maggiore precisione nell’identificazione di difetti 

(molto piccoli) che sfuggono all’operatore

➢ Minore stress cognitivo dell’operatore  (difficoltà 

ad identificare le puntinature su componenti di colore chiaro)

Sviluppi futuri:

Sistema di proiezione della mappa dei difetti sul componente ispezionato.

+ 31 %

di rilevabilità
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OR1: Attività 1.4 – Sistema per la valutazione «on-line» della sequenza di 

assemblaggio.

Scopo dell’attività: sviluppo di un sistema di visione automatico in grado di rilevare

il corretto posizionamento della leva cambio e permettere il corretto assemblaggio

del cambio.

Vantaggi:

➢ Eliminare costi di rilavorazione legati a questa fase.

Cronistoria dell’attività: 

2015 2016 2017
2013

2014

Testing e validazioneScelta dell’hardware Sviluppo software
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Periodo di riferimento:   anno 2017

Nell’anno in corso si è proceduto alla fase di  testing del sistema di visione prima presso 

il Campus e successivamente presso il Plant di Mirafiori.  

Il riconoscimento degli oggetti all’interno delle immagini acquisite avviene tramite 

l’applicazione di un algoritmo di pattern matching. Esso consiste nella ricerca di 

un’immagine di riferimento, definita template, all’interno delle immagini acquisite.

Template di 

riferimento

Indicatore

di 

somiglianza

Attrezzo

leva

cambio
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Casistiche valutate:

➢ Componente assente;

➢ Componente visibile (Score molto maggiore di 650);

➢ Componente meno visibile a causa di una parziale occlusione (Score di poco maggiore a 650)

➢ Componente non visibile a causa della presenza di una occlusione (Score < 650);

➢ Errato (componente in posizione non corretta)

Assente Visibile + Visibile - NON visibile Errato

Template

Logica di funzionamento dell’algoritmo

Cambio in 5°

marcia

L’algoritmo 

analizza 

l’immagine

Score > 650

Template non 

presente (causa: 

attrezzo assente o 

montaggio errato)

NO

SI

Attrezzo non 

rilevato

Assemblaggio 

non corretto

Attrezzo

rilevato
Assemblaggio 

corretto

Rilavorazione

OK

Cambio non in 

5° marcia
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Problematiche riscontrate durante le prove effettuate in linea:

Correttivi messi in campo: 

➢ Bloccaggio della camera per evitare oscillazioni e 

vibrazioni (causa di immagini mosse);

➢ Bloccaggio dell’ottica, evita la sfocatura;

➢ Correzione dinamica dell’esposizione per 

compensare la variazione di luminosità della linea 

nelle diverse ore del giorno.
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Conclusioni:

Il sistema di visione ha identificato correttamente nel 98% dei casi, il corretto 

posizionamento  del componente.

Adottando tale sistema si è evitato di effettuare le rilavorazioni. 
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Ricadute industriali:

OR1: Attività 1.3 –Sistema per la valutazione “on-line” dei difetti su componenti in lamiera

nel processo di verniciatura.

➢ Installazione presso Mirafiori Plant,

sulla linea di Alfa Romeo Mito.

➢ Industrializzazione del sistema di visione con 

azienda partner.

OR1: Attività 1.4 – Sistema per la valutazione «on-line» della sequenza di assemblaggio.

➢ Installazionee presso Mirafiori Plant,

Operazione: OP89c.

➢ Implementazione presso altri Plant del gruppo. 
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Att 1.1 – Att 1.6
Prof. Umberto Galietti (POLIBA)

OR 1
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OR1: Metodologie e sistemi per il miglioramento ed il mantenimento della 

qualità

Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW

basata sulla Termografia Infrarossa

Output previsti:

1. Procedure di esecuzione prova

2. Sviluppo software per l’analisi dei dati

3. Sviluppo hardware (sistema) per esecuzione prove

4. Manualistica

Breve descrizione dell’attività:

L’attività di ricerca ha riguardato la realizzazione di un sistema hardware basato sulla tecnica 

termografica per la realizzazione del controllo del processo di saldatura RSW. 

Fasi della linea di ricerca:

- Ricerca bibliografica;

- Scelta della strumentazione e del set-up di prova;

- Scelta algoritmo di analisi;

- Ottimizzazione dei parametri di prova;

- Realizzazione software.
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Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW

basata sulla Termografia Infrarossa

E’ stata eseguita un’estesa campagna prove al fine di:

- Scegliere la sorgente di eccitazione tra lampade flash e laser;

- Scegliere il set-up se in riflessione o trasmissione

- Scegliere i parametri di analisi più appropriati per la rilevazione dei difetti.

Strumentazione utilizzata:

- Termocamera Flir X6540sc con sensore 

raffreddato

- Sorgente laser (1064 nm) da 30W 

completa di testa di scansione

- Generatore e lampade flash 3000 J

Provini utilizzati per la campagna prove preliminare
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Risultati prove 

preliminari con 

tecnica pulsata

Si è focalizzata l’attenzione su 2 algoritmi di analisi sviluppati dal gruppo di ricerca del Poliba

denominati con Pendenza e R2, entrambi basati sul comportamento ‘anomalo’ del difetto 

rispetto ad una zona sana, in fase di riscaldamento e raffreddamento.
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Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW

basata sulla Termografia Infrarossa
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Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW

basata sulla Termografia Infrarossa

× 7 provini = 21 prove

× 7 provini = 63 prove

× 7 provini = 70 prove

+

+

× 7 provini = 21 prove

+

=

Setup riflessione con laser:

• 3 prove 25 [ms] riscaldamento

• 3 prove 500 [ms] riscaldamento

• 3 prove 1000 [ms] riscaldamento

Setup riflessione con flash:

• 3 prove con f=400 [Hz];

• 2000 frame acquisiti

Setup trasmissione con flash:

• 3 prove con f=460 [Hz];

• 2000 frame acquisiti

Setup trasmissione con flash:

• 3 prove con f=200 [Hz];

• 2000 frame acquisiti

175 

prove

Set-up ottimale

(più efficace)

Provini ottenuti con differenti

parametri di saldatura
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Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW

basata sulla Termografia Infrarossa

Segnale termografico

Fitting

Modello matematico utilizzato per il fitting

𝜟𝑻 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒕 + 𝒂𝟐 𝒕 𝟐 + 𝒂𝟑 𝒕 𝟑 + 𝒂𝟒 𝒕 𝟒 + 𝒂𝟓 𝒕 𝟓 + 𝒂𝟔 𝒕 𝟔 + 𝒂𝟕 𝒕 𝟕

Coefficienti utilizzati per ottenere indicazioni sulla

qualità della saldatura + il tempo (frame) nel quale si

ottiente il valore minimo del segnale
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Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW

basata sulla Termografia Infrarossa

Provino a11 a12 a13 Dev. Std Media

2 -4.2 -3.49 -5.46 0.99 -4.38

4 2.54 2.37 2.27 0.137 2.40

5 -2.56 -2.27 -1.8 0.38 -2.21

6 -5.45 -5.30 -5.71 0.21 -5.49

7 -20.3 -17.95 -15.73 2.28 -17.99

8 0.14 1.10 1.30 0.62 0.85

9 -6.36 -6.46 -5.15 0.73 -5.99

Provino
Posizione 

minimo 1

Posizione 

minimo 2

Posizione 

minimo 3
Dev. Std Media

2 143 140 145 2,52 143

4 31 33 40 4,73 35

5 89 95 86 4,58 90

6 81 82 89 4,36 84

7 185 186 183 1,53 185

8 75 60 68 7,51 67

9 156 154 149 3,61 153

Valori coefficiente a1 (il più significativo)

Valori della posizione del segnale minimo

KO

KO

OK

KO

KO

OK
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Attività 1.1.2: Sistema di monitoraggio della qualità del processo di saldatura RSW basata 

sulla Termografia Infrarossa: Obiettivi Raggiunti

Gli obiettivi raggiunti possono così riassumersi:

1. Scelta del sistema hardware più idoneo per l’esecuzione delle prove;

2. Sviluppo di procedure per l’esecuzione di prove con tecniche termografiche stimolate;

3. Sviluppo di routine di analisi dei dati (in ambiente Matlab) e software di analisi;

L’architettura hardware nei suoi componenti principali si compone di:

- Sorgente laser di tipo pulsato a fibra di itterbio, potenza 30 W, lunghezza d’onda 1064 nm, 

accoppiato con beam expander;

- Sorgente flash di energia 3000 J;

- Termocamera con sensore raffreddato modello Flir X6540 sc;

Nell’ambito dell’attività sono state sviluppati vari algoritmi di analisi dei dati (routine in ambiente 

Matlab). In particolare, tali routine riguardano: la fase di acquisizione dati termografici, 

appicazioni di filtri 2D, ricostruzione della mappa di emissività, valutazione di un parametro 

termografico per l’individuazione dei difetti (o più in generale, la qualità della saldatura).

Infine, si è realizzato un software sottoforma di file eseguibile (.exe) che racchiude le procedure 

di analisi sviluppate ed è quindi in grado di valutare la qualità della saldatura
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OR1: Metodologie e sistemi per il miglioramento ed il mantenimento della 

qualità

Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

Output previsti:

1. Procedure di esecuzione prova

2. Sviluppo algoritmi di calcolo per analisi difetti

3. Sorgente di calore più adatta alla tipologia di difetto

Breve descrizione dell’attività:

L’attività ha riguardato l’impiego di tecniche termografiche per la diagnostica e il controllo non 

distruttivo di componenti in materiale composito. In particolare, si sono utilizzate tecniche 

termografiche non distruttive quali la tecnica pulsata, la tecnica lock-in e la tecnica 

termoelastica di analisi delle sollecitazioni (TSA).

Fasi della linea di ricerca:

- Ricerca bibliografica;

- Scelta della strumentazione e del set-up di prova;

- Scelta tecnica termografica e algoritmo di analisi;

- Ottimizzazione dei parametri di prova;

- Realizzazione routine di analisi dei dati termografici.
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

E’ stata eseguita un’estesa campagna prove al fine di:

- Scegliere il set-up se in riflessione o trasmissione

- Scegliere i parametri di analisi più appropriati per la rilevazione 

dei difetti o più in generali del danneggiamento.

Strumentazione utilizzata:

- Termocamera Flir X6540sc con sensore raffreddato 

(TSA), termocamera Flir 655sc (pulsata,lock-in) 

- Macchina di carico capacità +/- 100 kN (TSA)

- Lampade alogene 2x500 W (pulsata,lock-in) 

- Scheda di controllo MultiDES (pulsata,lock-in) 

Thermoelastic Stress Analysis (TSA)
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

Sviluppo di algoritmi di analisi dei dati per la valutazione quantitativa dei difetti 

(Tecniche NDT) con tecniche pulsata e lock-in

Risultati principali

Ottimizzazione delle procedure di prova, sviluppo di algoritmi per la rilevazione dei difetti: procedura per la 

rilevazione automatica del contrasto
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

Risultati principali: valutazione del contrasto per gli indici slope e R2 al variare del tempo di analisi 

Slope

R2
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

- Evoluzione del danneggiamento su un provino in materiale composito 

GFRP  (4 layers: 2 esterni a +45°/0°/-45°/90°, 2 interni unidirezionali 0°) 

sottoposto ad ampiezza di carico costante. 

- Acquisizione con termocamera Flir X6540 sc durante la prova a 

differenti numero di cicli (10 secondi);

- Macchina di carico servo-idraulica MTS con capacità +/- 100 kN;

Analisi del danneggiamento con Tecnica TSA (Thermoelastic Stress Analysis)

Step Ϭ max [MPa] Numero di cicli
Numero di cicli 

cumulati

1

150

1000 24

2 1260 37

3 4200 43

4 5880 49

5 6720 55

6 15540 61

7 11760 67

8 18900 73

9 115000 79
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

Analisi del danneggiamento con Tecnica TSA (Thermoelastic Stress Analysis): esempio di acquisizione dei 

una sequenza termografica durante i cicli di carico
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale composito

)2sin()sin()( 2110 tStSbtStSm  ++++=

Incremento

temperature media

Ampiezza del segnale

termoleastico

Fase del 

segnale

termoelastico

Ampiezza del 

segnale termico al 

doppio della

frequenza di 

carico

S0=f(T)

S1=f(stress)

φ1=f(damage)

S2=f(damage)

Analisi dei dati e 

mappe dei

risultati per la 

valutazione del 

danneggiamento
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle

difettosità nei componenti stampati in materiale compositoS0

S1

Mappe dei 4 indici

termici (S0, S1, φ1 e 

S2) ed evoluzione 

del danneggiamento

Esempio dell’evoluzione del 

dannegiamento con i dati di 

fase

S1

φ1
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Attività 1.6: Metodologia basata sulla Termografia Infrarossa per il rilievo delle difettosità 

nei componenti stampati in materiale composito: Obiettivi Raggiunti

Gli obiettivi principali derivanti dall’attività di ricerca si possono così riassumere:

1. Sviluppo di procedure per l’esecuzione di prove con tecniche termografiche stimolate 

(tecnica Pulsata/Stepped, TSA);

2. Sviluppo di routine di analisi dei dati (in ambiente Matlab);

1. Le procedure di esecuzione prova riguardano l’impostazione del set-up sperimentale e dei 

parametri di prova. In particolare, per le tecniche pulsata/stepped e lock-in è stato usato lo 

stesso set-up sperimentale. Sono state adottate 2 lampade alogene come sorgente termica 

(scelta in base al tipo di materiale, dell’area da ispezionare e all’uniformità di riscaldamento).

La tecnica TSA ha richiesto un set-up differente in quanto è necessario sollecitare 

meccanicamente il componente per poter rilevare il danneggiamento. In questo caso, si è 

utilizzata una macchina di carico servoidraulica per sollecitare il provino e provocare un 

danneggiamento reale (sollecitazioni cicliche sopra il limite di fatica). 

2. Nell’ambito dell’attività sono state sviluppati vari algoritmi di analisi dei dati (routine in 

ambiente Matlab). In particolare, tali routine hanno riguardato: la fase di acquisizione dati 

termografici, appicazioni di filtri 2D, valutazione di un parametro termografico per 

l’individuazione dei difetti, applicazione di valori di soglia per l’analisi quantitativa dei

difetti.
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OR 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Attività 2.1

Attività 2.2

Attività 2.3

Attività 2.4

OR2

Attività
2013 2014 2015 2016 2017

OR2: Studio e validazione sperimentale di nuovi processi di assemblaggio 

(focalizzazione sui processi di giunzione)

Linea 2 –Innovazione tecnologica, rivolta ad una maggiore flessibilità ed efficienza dei processi, 

attraverso lo sviluppo e la validazione sperimentale di nuovi processi di assemblaggio:

➢ 2.1 Giunzioni ad alte prestazioni di materiali per alleggerimento strutture veicolo;

➢ 2.2 Tecnologie innovative abilitanti per applicazioni multimateriali;

➢ 2.3 Tecnologie di giunzioni meccaniche robotizzate;

➢ 2.4 Metodologie di reticolazione e di trattamento superficiale per la produzione di sottogruppi 

di scocca incollati con tecnologie robotizzate.

52
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Att 2.1
Andrea Sportiello (CRF Campus)

OR 2
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OR 2.1: Giunzioni ad alte prestazioni di materiali per alleggerimento strutture 

veicolo

➢ Fase 2.1.1 Valutazione dell’applicazione della tecnologia Laser nelle saldature di materiali per l’alleggerimento;

➢ Fase 2.1.2 Validazione sperimentali su provini e simulacri;

➢ Fase 2.1.3 Definizione della caratteristiche meccaniche e funzionali dei giunti saldati.

➢ Principali attività:

2016 2017

Materiali Spessori

Alluminio

• EN AW-5182

• EN AW-6016

• EN AW-6005

Acciai

• DP600

• DP980

0,9 – 1,5 mm

L’attività ha come scopo lo studio e la valutazione di tecnologie innovative per giunzioni di materiali per l’alleggerimento del

veicolo. Nello specifico sarà considerata la saldatura laser degli acciai alto resistenziali (AHSS) e delle leghe di alluminio

ponendo come obbiettivo principale le possibili applicazioni di questa tecnologia nel settore automotive.

➢ Obiettivo
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Fase 2.1.2: Validazione sperimentale su provini e simulacri

Obiettivo: Studio sperimentale sui materiali individuati attraverso la realizzazione di prove

specifiche di penetrazione per la valutazione dell’influenza dei parametri di processo ( fase di

screening ); la realizzazione di un ulteriore fase sperimentale per l’ottimizzazione dei parametri;

la valutazione in tempo reale dei cicli termici indotti; valutazione metallografica dei provini

realizzati e sviluppo e validazione di modelli di simulazione agli elementi finiti.
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Fase 2.1.2: Validazione sperimentale su provini e simulacri

Sperimentazione

Underfill Larghezza



Campus Manufacturing  Project 5706/12/2018 57

Att. 2.1 Giunzioni ad alte prestazioni di materiali per alleggerimento strutture 

veicolo

➢ Risultati e ricadute industriali

• Attività correlate all’utilizzo della tecnologia di saldatura remota su AHSS 

per l’alleggerimento dei veicoli

• Attività di sviluppo di trattamenti termici mediante tecnologia Laser
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Att 2.2 – Att 2.3
Raffaele Pepe (CRF Campus)

OR 2
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2017

❑ Modellazione termo-meccanica su componenti adesivati:

▪ calibrazione modello e validazione su caso industriale

significativo

▪ analisi di sensibilità per individuazione di linee guida
(POLIBA - SMATIgroup – Codice FEM Comsol Multiphysics 5)

❑ Applicazione su componente cofano e stesura linea guida

dettagliata per la definizione dello standard metodologico
(CAMPUS Melfi – Hypermesh, Abaqus)

ATTIVITÀ COMPLETATE NELL’ULTIMO ANNO DI RENDICONTAZIONE

✔

✔
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Linee guidaCampagna sperimentale su 

‘full scale’

➢ Obiettivo
L’attività prevede lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’alleggerimento dei veicoli attraverso la selezione e

l’applicazione di tecnologie di giunzione avanzate che consentano di realizzare componenti e sottogruppi di

scocca con materiali dissimili in accoppiamento.

➢ Principali attività
✓ Sviluppo di giunti multi-materiale e impostazione soluzioni di prodotto-processo

✓ Sperimentazione della tecnologia Friction Element Welding (FEW) su provini dissimili con sezioni rappresentative

✓ Campagna sperimentale su caso applicativo ‘full scale’ e linee guida di prodotto/processo

Att. 2.2 – Tecnologie innovative abilitanti per applicazioni multimateriali

2014 2015 2016 2017

Piano sperimentale

 

 Materiale Spessore Condizioni di 
applicazione 

Carico Massimo 
Shear Test 

primo spessore alluminio1 1.0mm 

con adesivo 13.2KN secondo 
spessore 

acciaio1 1.5mm 

primo spessore alluminio1 1.0mm 

senza adesivo 
7.4KN 

 
secondo 
spessore 

acciaio1 1.5mm 

primo spessore alluminio2 1.0mm 

senza adesivo 7.2KN secondo 
spessore 

acciaio1 1.5mm 

primo spessore alluminio2 1.0mm 

senza adesivo 7.8KN secondo 
spessore 

acciaio2 1.5mm 

primo spessore magnesio 3.0mm 

con adesivo 15.4KN secondo 
spessore 

acciaio2 1.5mm 

primo spessore alluminio1 1.0mm 

senza adesivo 8.7KN secondo 
spessore 

acciaio2 1.5mm 

Sperimentazione su provini 

tecnologia FEW

Sotogruppo

shock tower

Prototipazione 

in virtuale



Campus Manufacturing  Project 6106/12/2018

Componenti Materiali Spessori

Shocktower
Alluminio

Aural2
3.0 mm sulle flange

Wheel Front Rail Post
Acciaio

FEE220BH
0.8 mm

Wheel Front Rail Ant
Acciaio
FEE340

1.4 mm

Reinforcement NVH
Acciaio
FEE340

1.5 mm

Shocktower assemblato con FEW

2017 - Fase 2.2.3 Campagna sperimentale su casi applicativi ‘full scale’
Applicazione su dimostratore: sottogruppo shocktower Maserati assemblato con

tecnologia Friction Element Welding (FEW)



Campus Manufacturing  Project 6206/12/2018

2017 - Fase 2.2.3 Campagna sperimentale su casi applicativi ‘full scale’

Definizione di linee guida prodotto/processo: Friction Element Welding

Tipologie di rivetti FEW CFF

• Lato superiore  - Leghe leggere, acciai e compositi

• Lato inferiore - Acciai e Acciai altoresistenziali

• Utilizzo di un preforo per i compositi

• Spessori 0,8 – 1,5 mm (CFP)

• Spessori 0,8 – 5 mm (CFF)

• 270 MPa < Rm < 1.000 MPa  (CFP)

• 270 MPa < Rm < 1.600 MPa  (CFF)

Caratteristiche della sezione

Linee guida per l’applicazione su superfici curve
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➢ Risultati e ricadute industriali

Att. 2.2 – Tecnologie Innovative abilitanti per applicazioni multimateriali

• Soluzioni tecnologiche ottimizzate, idonee alla giunzione tra alluminio e acciai AHSS e

UHSS per l’alleggerimento di componenti di scocca dei prossimi veicoli Premium brands

del gruppo FCA
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Att. 2.3 – Giunzioni meccaniche

➢ Obiettivo
L’obiettivo dell’attività consiste nell’identificazione delle tecnologie di giunzione low cost più interessanti per

applicazioni automotive. L’attività prevede la valutazione dei benefici e dellle criticità delle tecnologie di giunzione

meccaniche attraverso test sperimentali e analisi tecnico-economiche.

➢ Principali risultati
✓ Selezione delle potenziali tecnologie di giunzione meccanica ed identificazione relative applicazioni

✓ Sperimentazione su provini piani con sezioni rappresentative del giunto

✓ Identificazione di benefici/criticità delle singole tecnologie e linee guida di prodotto/processo

2014 2015 2016 2017

Sperimentazione su proviniSelezione delle tecnologie 

di giunzione meccanica

Benefici/criticità e analisi 

tecnico economica 
Test di clinciatura presso il 

Campus Melfi

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHp-bXksvZAhUPLFAKHWpBC8EQjRx6BAgAEAY&url=http://www.emhart.eu/eu-en/products-services/products-by-category/mechanical-joining/SPR-equipment.php&psig=AOvVaw3rllDqPNaXdVK6uthSeUYx&ust=1519994440435338
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Selezione delle 
configurazioni

Test di 
giunzione

Analisi delle 
macrografie

Prove di 
trazione

Prove sperimentali di giunzione
• Definizione delle condizioni sperimentali

• Test di clinciatura presso la cella di lastratura del

Campus Manufacturing

Qualificazione dei giunti
• Prove di trazione

• Analisi dei risultati e ottimizzazione dei

parametri

• Validazione del modello analitico

Analisi delle macrografie dei giunti
• Analisi dei campioni presso il laboratorio

metallografico del Campus Manufacturing

• Sviluppo modello analitico di previsione del

carico di rottura

2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Ottimizzazione del processo di Clinciatura per giunti ibridi Alluminio-Acciaio

Definizione configurazioni di interesse
• Selezione dei materiali e delle configurazioni di giunto

Linee guida
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2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Clinciatura per giunti ibridi Al-Acciaio: Definizione del piano sperimentale e attrezzature

utilizzate presso il Campus Manufacturing

Attrezzature utilizzate

Segmenti mobili

Segmenti fissi

Configurazioni di giunto

Materiali Spessore
Direzione di 

ingresso

Acciaio FeP04 1,5 mm

Al AW6016-T4 1,0 mm

Acciaio FeP04 1,5 mm

Al AW5182-H111 1,0 mm

Acciaio DP600 1,5 mm

Al AW5182-H111 1,0 mm

Acciaio DP600 1,5 mm

Al AW5182-H111 1,0 mm

Materiali

Tipologia Lega

Acciai basso legati FeP04

Acciai alto-resistenziali DP600

Leghe di alluminio serie 5000 AW5182-H111

Leghe di alluminio serie 6000 AW6016-T4
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Acciaio DP600 – AW6016-T4Acciaio FeP04 – AW5182-H111

2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Clinciatura per giunti ibridi Al-Acciaio: valutazione delle caratteristiche geometriche

delle sezioni dei giunti e ottimizzazione dei parametri

OK KO

Neck thickness

Interlock

Spessore 

del fondo

tu> 0.12 mm

tn > 0.20 mm 
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Materiali Spessore X ottimale
Direzione 
ottimale

Lcarico
massimo (kN)

FeP04 1,5 mm
0,6 mm 2,79 kN

AW6016-T4 1,0 mm

FeP04 1,5 mm
0,6 mm 3,21 kN

AW5182-H111 1,0 mm

Acciaio su alluminio

Alluminio su acciaio

2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Clinciatura per giunti ibridi Al-Acciaio: Risultati delle prove di trazione su provini Single

Lap Shear

FeP04 – Al6016-T4 FeP04 – Al5182-H111
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2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Clinciatura per giunti ibridi Al-Acciaio: Modello analitico per la previsione delle modalità

di rottura e del carico di rottura

*ISO 12996:2013

Button separation*
Carico di rottura = FB

Neck Fracture*
Carico di rottura = FN

Misura di tn e tu dalla geometria 

della sezione 

Calcolo dei carichi massimi a rottura 

FB e FN tramite modelli analitici 

FN > FB

SI

NO
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2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Clinciatura per giunti ibridi Al-Acciaio: Validazione del modello analitico per la previsione

della modalità di rottura e del carico di rottura

Errore massimo ≈ 11%

Individuazione della modalità di rottura nel 100% dei casi 
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• Materiali: AW6016-T4 (1.0 mm) 

• 45 punti di giunzione

• Matrice TOX SKB

• X = 0,6 mm

• F = 31 kN

Clinciatura

2,1 

Wh/punto

• Materiali: AW6016-T4 (1.0 mm) 

• 45 punti di saldatura

• Iw = 26 kA

• F = 5 kN

• tw = 100 ms

Resistance Spot Welding

2,3

Wh/punto

2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Confronto energetico: Clinciatura vs. Resistance Spot Welding

-8.7%
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• Materiali: AW6016-T4 (1.0 mm) 

• 45 punti di giunzione

• Matrice TOX SKB

• X = 0,6 mm

• F = 31 kN

Clinciatura

2,1 

Wh/punto

• Materiali: AW6016-T4 (1.0 mm) 

• 45 punti di saldatura

• Iw = 26 kA

• F = 5 kN

• tw = 100 ms

• Ravvivatura ogni 15 punti 

Resistance Spot Welding

5,2

Wh/punto

2017 - Fase 2.3.2 Validazione sperimentale su provini e simulacri

Confronto energetico: Clinciatura vs. Resistance Spot Welding

-60%
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• Acciai fino a Rm pari a 600 Mpa.

• Materiale più duro su materiale più morbido.

• Materiale spesso su materiale sottile.

• Spessore minimo singolo circa. 0,2 mm.

• Configurazioni ammesse:

• stesso spessore;

• spesso su sottile con rapporto 2.5:1;

• sottile su spesso con rapporto 1:2.

Matrice mobile Matrice fissa
Punto circolare

Punto rettangolare

Caratteristiche della sezione
• tn = tu ≈ e1/2

• X ≈ (e1+e2)/3

e1

e2

2017 - Fase 2.3.3 Campagna sperimentale su casi applicativi ‘full scale’

Definizione di linee guida prodotto/processo: Clinciatura.

Matrice TOX SKB
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• Soluzioni di assemblaggio meccanico low cost per l’alleggerimento di componenti di

scocca dei prossimi veicoli Mass market and Premium brands del gruppo FCA

• Attività di ricerca e innovazione interne per l’utilizzo della clinciatura per l’imbastitura di

parti di scocca

➢ Risultati e ricadute industriali

Att. 2.3 – Giunzioni Meccaniche 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHp-bXksvZAhUPLFAKHWpBC8EQjRx6BAgAEAY&url=http://www.emhart.eu/eu-en/products-services/products-by-category/mechanical-joining/SPR-equipment.php&psig=AOvVaw3rllDqPNaXdVK6uthSeUYx&ust=1519994440435338
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Att 2.1 – Att 2.3
Prof. Carmine Pappalettere (POLIBA)

OR 2
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
STATIC TEST 

77

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere

Numero 

Piastra
Materiale

Numero 

Provini

Velocità 

[m/min]

Spessore 

[mm]

1 DP 600 8 2.8 1.2 + 1.2

2 DP 600 8 2.8 1.2 + 1.2

3 DP 600 8 3 1.2 + 1.2

4 DP 600 8 3 1.2 + 1.2

5 DP 600 8 2.8 0.9 + 0.9

6 DP 600 8 2.8 0.9 + 0.9

7 DP 600 8 3 0.9 + 0.9

8 DP 600 8 3 0.9 + 0.9
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1.2 mm, 2.8 m/min 1.2 mm, 3 m/min

Testati su macchina Servo Idraulica Instron 1342 con cella di carico MTS 10 kN.

Frequenza 20 Hz, rapporto di sollecitazione R=0.1.

Numero 
Provino 

Forza 
Media [N] 

Semiampiezza 
[N] 

Semiampiezza 
normalizzata 

[N/mm2] 

Forza 
max [N] 

Forza 
min [N] 

Numero 
cicli 

Rottura 

1_1 Tensile Test 

1_2 4400 3600 37,5 8000 800 22239 Si 

1_3 3300 2700 28,1 6000 600 36994 Si 

1_4 2200 1800 18,8 4000 400 3158727 No 

1_5 2750 2250 23,4 5000 500 55796 Si 

1_6 2475 2025 21,1 4500 450 67703 Si 

1_7 2200 1800 18,8 4000 400 87919 Si 

1_8 1650 1350 14,1 3000 300 744648 Si 

2_1 1375 1125 11,7 2500 250 4024336 No 

2_2 2200 1800 18,8 4000 400 91141 Si 

2_3 1375 1125 11,7 2500 250 2137812 Si 

2_4 1925 1575 16,4 3500 350 161214 Si 

2_5 1650 1350 14,1 3000 300 402771 Si 

2_6 1925 1575 16,4 3500 350 231087 Si 
 

Numero 
Provino 

Forza 
Media [N] 

Semiampiezza 
[N] 

Semiampiezza 
normalizzata 

[N/mm2] 

Forza 
max 
[N] 

Forza 
min [N] 

Numero 
cicli 

Rottu
ra 

3_1 Tensile Test 

3_2 4400 3600 37,5 8000 800 15625 Si 

3_3 3300 2700 28,1 6000 600 45011 Si 

3_4 2200 1800 18,8 4000 400 217861 Si 

3_5 1650 1350 14,1 3000 300 3363017 No 

3_6 1925 1575 16,4 3500 350 533640 Si 

4_1 1650 1350 14,1 3000 300 3554370 No 

4_2 1925 1575 16,4 3500 350 2234359 Si 

4_3 2200 1800 18,8 4000 400 737848 Si 

4_4 2750 2250 23,4 5000 500 221778 Si 

4_5 2475 2025 21,1 4500 450 303766 Si 

4_6 2035 1665 17,3 3700 370 3539528 No 

4_7 2475 2025 21,1 4500 450 129840 Si 

4_8 2035 1665 17,3 3700 370 754255 Si 
 

Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
STATIC TEST 

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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0,9 mm, 2.8 m/min 1.2 mm, 3 m/min

Testati su macchina Servo Idraulica Instron 1342 con cella di carico MTS 10 kN.

Frequenza 20 Hz, rapporto di sollecitazione R=0.1.

Numero 
Provino 

Forza 
Media [N] 

Semiampiezza 
[N] 

Semiampiezza 
normalizzata 

[N/mm2] 

Forza 
max 
[N] 

Forza 
min 
[N] 

Numero 
cicli 

Rottura 

7_1 Tensile Test 

7_2 3300 2700 75 6000 600 21632 SI 

7_3 1100 900 25 2000 200 3916101 NO 

7_4 1650 1350 37.5 3000 300 184953 SI 

7_5 1375 1125 31.25 2500 250 824763 SI 

7_6 1100 900 25 2000 200 1292700 SI 

7_7 1512.5 1237.5 34.375 2750 275 548654 SI 

7_8 1237.5 1012.5 28.125 2250 225 3458745 NO 

8_1 1237.5 1012.5 28.125 2250 225 3247159 NO 

8_2 1375 1125 31.25 2500 250 745114 SI 

8_3 1512.5 1237.5 34.375 2750 275 497357 SI 

8_4 1100 900 25 2000 200 3705907 NO 

8_5 1650 1350 37.5 3000 300 234995 SI 

8_6 2200 1800 50 4000 400 78040 SI 

 

Numero 
Provino 

Forza 
Media [N] 

Semiampiezza 
[N] 

Semiampiezza 
normalizzata 

[N/mm2] 

Forza 
max 
[N] 

Forza 
min 
[N] 

Numero 
cicli 

Rottura 

5_1 Tensile Test 

5_2 3300 2700 75 6000 600 25594 Si 

5_3 2200 1800 50 4000 400 62366 Si 

5_4 Danneggiato durante ammorsamento 

5_5 1100 900 25 2000 200 3028799 No 

5_6 1650 1350 37,5 3000 300 200027 Si 

5_7 1650 1350 37,5 3000 300 154093 Si 

5_8 1375 1125 31,25 2500 250 699399 Si 

6_1 Difettato ab origine 

6_2 1650 1350 37,5 3000 300 1222074 Si 

6_3 1375 1125 31,25 2500 250 3025000 NO 

6_4 2200 1800 50 4000 400 79211 SI 

6_5 1512,5 1237,5 34,375 2750 275 - - 

6_6 1237,5 1012,5 28,125 2250 225 - - 
 

Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
STATIC TEST 

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
FATIGUE TEST

𝑦 = 583.75𝑥−0.23 𝑦 = 340.27𝑥−1.68

3 m/min2.8 m/min

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere

1.2 mm
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
FATIGUE TEST

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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2.8 m/min, 1.2 mm 3 m/min, 1.2 mm

0.5 

mm  

concavity

0.5 

mm  

Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
FATIGUE TEST

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
FATIGUE TEST

3 m/min2.8 m/min

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere

𝑦 = 409.04𝑥−0.186 𝑦 = 757,76𝑥−0.2380.9 mm
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
FATIGUE TEST

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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2.8 m/min, 0.9 mm 3 m/min, 0.9 mm

0.5 

mm  

0.5 

mm  

Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
FATIGUE TEST

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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Hole Drilling SINT Technology system

Rosetta tipo B (Counter Clock Wise)

Profondità di foratura:

1.1 mm per provini spessi 1.2 mm

0.8 mm per provini spessi 0.9 mm

Velocità di foratura 400000 RPM

ASTM E837-13 

Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
RESIDUAL STRESS

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche e funzionali dei 

giunti saldati 
RESIDUAL STRESS

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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Fase 2.1.3 Definizione delle caratteristiche meccaniche 

e funzionali dei giunti saldati 
CONCLUSIONS

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine 

Pappalettere

Riepilogo Test:

Piano sperimentale tot.:  64 provini

Tensile Test : 4 provini

Fatigue Test: 52 provini

Residual Stress: 8 provini

Conclusioni:

Presenza di discontinuità geometriche in provini 1.2 
mm, 3 m/min

Minore resistenza statica ed a fatica ad ampiezze 
più elevate 

Presenza di TR maggiore per velocità di saldatura più elevate

L’azione combinata delle irregolarità geometriche del giunto e 
delle TR riducono la resistenza a fatica in provini da 1.2 mm a 
2.8 m/min
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➢ Obiettivo

L’attività inerente al progetto Campus prevede l’esecuzione di una serie di test dinamici a

fatica su un prototipo di un componente automotive denominato Duomo. Tale componente

costituisce una delle parti del sottogruppo ossatura anteriore telaio di un autoveicolo; ad

esso viene collegato il gruppo sospensione.

Fase 2.3.3 Campagna Sperimentale su casi applicativi Full Scale
TEST DI FATICA SOTTOGRUPPO DUOMO

POLITECNICO DI BARI

Responsabile scientifico: Prof. Carmine Pappalettere
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➢ Tipologie di test

Sul componente sono state eseguite diverse tipologie di test a fatica riproducenti alcune tipiche

condizioni di esercizio:

1 32

1. Test curva interna

e curva esterna

2. Test tamponamento

e rimbalzo

3. Test accelerazione

e frenata

N° FASE FASE Carico Cicli

1 Curva interna 500 Nm 100.000

2 Curva esterna -500 Nm 100.000

3 Tamponamento 8,5 kN 100.000

4 Rimbalzo 1,8 kN 100.000

5 Accelerazione -3 kNm 100.000

6 Frenata 7,5 kNm 100.000

Durata componente ≥

≥ 2 blocchi di test

Fase 2.3.3 Campagna Sperimentale su casi applicativi Full Scale
TEST DI FATICA SOTTOGRUPPO DUOMO



Campus Manufacturing  Project 9106/12/2018

➢ Progettazione e allestimento sistema di carico e di vincolo

E’ stata eseguita la progettazione di un sistema di prova idoneo a realizzare le condizioni di carico e di

vincolo richieste dalle specifiche di progetto, compatibilmente con le caratteristiche degli apparati di

prova dei laboratori. In particolare il sistema è stato ottimizzato per consentire tutte le tipologie di test con

un posizionamento del componente nella macchina di prova sia orizzontale sia verticale. Le attrezzature

progettate sono costituite da una serie di piastre e traverse metalliche opportunamente sagomate in modo

da vincolare il componente lungo il perimetro di bordo (linee nere nelle figure della precedente slide)

senza causare irrigidimenti locali nella zona di collegamento sospensione dove vengono applicati i

carichi. I punti di vincolo sono stati selezionati in modo da riprodurre il fissaggio del componente con gli

elementi di scocca.

Fase 2.3.3 Campagna Sperimentale su casi applicativi Full Scale
TEST DI FATICA SOTTOGRUPPO DUOMO
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➢ Test di fatica

I test sono stati eseguiti su una macchina di prova a due colonne Instron dotata di attuatore

che può generare contemporaneamente un carico assiale (max 100 kN) e un carico di

torsione (max 500 Nm). Il carico viene trasferito dall’attuatore al componente mediante una

serie di adattatori con estremità flangiate.

Fase 2.3.3 Campagna Sperimentale su casi applicativi Full Scale
TEST DI FATICA SOTTOGRUPPO DUOMO
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Nell’esecuzione del secondo blocco di prove, alla fine della decima prova (2° test di rimbalzo) per un

errore di manovra è stato generato un carico anomalo di compressione e si è verificato il distacco di un

punto di saldatura.

Sono stati comunque condotti gli ulteriori due test di fatica relativi al secondo blocco.

Il componente non ha mostrato altri tipi di danneggiamento alla fine dei 1.200.000

cicli di carico specificati.

Fase 2.3.3 Campagna Sperimentale su casi applicativi Full Scale
TEST DI FATICA SOTTOGRUPPO DUOMO
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Fase 2.3.3 Campagna Sperimentale su casi applicativi Full Scale
TEST DI FATICA SOTTOGRUPPO DUOMO

94

Riepilogo Test:

Piano sperimentale: nr 1 componente Full Scale 

Fatigue Test : 6 fasi  di sollecitazione di fatica

Durata di ogni fase: 100000 cicli

Ripetizione blocchi : 2

Conclusioni:

Nessun tipo di danneggiamento indotto sul

componente dal numero totale di cicli di fatica

eseguiti.
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Att 2.4
Donato Di Lonardo (CRF Campus)

OR 2
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Att. 2.4 – Giunzioni incollate

➢ Obiettivo
L’obiettivo dell’attività consiste nello studio di trattamenti superficiali per la preparazione di substrati metallici e 

polimerici destinati all’incollaggio strutturale in campo automobilistico

➢ Principali risultati
✓ Analisi delle superfici (e.g. rugosità e bagnabilità) in condizioni “tal quale” e a seguito di abrasione meccanica

(baseline per confronti successivi);

✓ Analisi reticolazione eseguita secondo specifiche ciclo produttivo sulle caratteristiche meccaniche del giunto:

prove meccaniche su giunti metallo/metallo e metallo/composito (configurazione SLJ, a T e DCB);

✓ Analisi superfici di frattura e valutazione meccanismo di cedimento.

2015 2016 2017

Selezione dei materiali / 

Analisi bagnabilità

Sperimentazione su provini Trattamenti laser/plasma ed 

incollaggi presso il Campus
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I semestre 2017
➡ Trattamenti superficiali di substrati metallici e compositi: analisi delle reticolazioni e meccanismi di

cedimento: trattamenti laser sui metalli e confronti con i trattamenti superficiali di sabbiatura e sgrassatura.

Trattamenti superficiali Processi di incollaggio Caratterizzazione dei giunti

Aree in cui sono state utilizzate diverse combinazioni 

dei parametri di processo

SEM: trattamento 

mediante laser 

pulsato

Profilometro ottico: mappe 

superficiali

SLJ: risposte carico-spostamento (sup. trattate laser)

Trattamenti laser su metalli:

➡ Potenza: 20 W;

➡ Velocità: 1050 mm/s;

➡ Fluenza: 52 J/cm2;

➡ Frequenza: 40 kHz.

Risultati:

➡ Miglioramento dovuto ai trattamenti laser;

➡ Aumento della rugosità superficiale non 

comporta la formazione di bolle d’aria (SAB). 

Miglioramento della bagnabilità

Tot. 180 provini 

realizzati
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Trattamenti al plasma su PA40GF (Video)

II semestre 2017
➡ Trattamenti superficiali di substrati metallici e compositi: analisi delle reticolazioni e meccanismi di

cedimento: trattamenti al plasma su substrati in materiale composito e confronti con i trattamenti superficiali

di sabbiatura e sgrassatura.

Trattamenti superficiali Processi di incollaggio Caratterizzazione dei giunti

SLJ: risposte carico-spostamento (sup. trattate plasma)

Trattamenti plasma su PA40GF:

➡ Potenza: 20 W;

➡ Velocità: 0.16 mm/s;

➡ Freq. di alimentazione: 21Hz;

➡ Numero di passate: 3.

Risultati:

Trattamento plasma offre prestazioni 

confrontabili a SGR con il vantaggio di:

➡ Possibilità di automatizzazione del 

processo;

➡ Migliore durata del trattamento in 

condizioni ambientali aggressive.

Fasi di incollaggio presso il Campus Manufacturing

Confronto delle superfici di frattura

(Betamate 1060S)

Ripetibilità del processo
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➡ Processo di cura scelto: ciclo di produzione Melfi plant

Incollaggio Cataforesi Forni e reticolazione Trim
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➡ Leghe di alluminio e acciai per la realizzazione di strutture BIW (vari modelli FCA): lega di 

alluminio AA6016-T4, lega di alluminio AA5182-H111, acciaio Dual Phase (DP) 600, acciaio FeP04.

➡ Materiali compositi: PA40GF (Tencate); PP40GF (Prospector).

➡ Due tipologie di adesivo per applicazioni BIW (Plants FCA):

✓ resina epossidica mono-componente (DOW Betamate 1060S);

✓ resina acrilica bi-componente (Versilok 265/254). 

Strategia “lightweight” e riduzione emissioni: Il materiale giusto, con le proprietà giuste, al posto giusto

➡ Necessità di collegare materiali con proprietà dissimili
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Elementi chiave per la riduzione di emissioni CO2 (2025)

✓ Materiali leggeri

✓ Migliore efficienza motori termici

✓ Introduzione motori elettrici

➡ Aumento di peso (e.g. batterie)

Effetto leva

Ricadute Industriali

Incremento del know-how aziendale sulle tecnologie di incollaggio di componenti multimateriali

costituiti da leghe di alluminio, acciai e materiale composito

Plasma per incollaggio cristalli Pre-polimerizzazione degli adesivi bicomponenti 

tramite tecnologia IR (parti mobili) 
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OR 3
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OR3: Soluzioni innovative per il miglioramento dell’ambiente di fabbrica e 

l’ecosostenibilità dei processi produttivi

L’OR è strutturato in tre attività:

➢ Att. - 3.1: Sviluppo di una metodologia per la riduzione dei consumi energetici

3.1.1: Metodologia per il rilievo l’analisi dei dati di consumo energetico

3.1.2: Applicazione della metodologia a linee produttive

3.1.3: Criteri per la riduzione dei consumi energetici di stabilimento

➢ Att. - 3.2: Tecniche di manutenzione predittiva basata su termografia infrarossa

3.2.1: Valutazione caso di studio e prove di fattibilità

3.2.2: Sviluppo di una procedura di monitoraggio per la manutenzione predittiva

➢ Att. - 3.3: Sviluppo di una metodologia per la simulazione dei flussi energetici di stabilimento

3.3.1: Modellazione matematica dell’area verniciatura

3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello
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OR 3

Att 3.1
Mario Telesca (CRF Campus)
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➢ Obiettivo: migliorare l’efficienza energetica dei processi industriali

Att. 3.1 – Sviluppo di una metodologia per la riduzione dei consumi 

energetici

2013 2014 2015 2016 2017

Cabina Smalto L1

VERNICIATURA
Area manutenzione stampi

STAMPAGGIO
Soluzioni di efficientamento

B/C

➢ Principali risultati al 31/12/2016:
✓ Metodologia per il rilievo l’analisi dei dati di consumo energetico

✓ Elenco dei principali apparati energivori nelle 4 unità di stabilimento

✓ Consumi energetici aree modello

Linea Pavimento  Centrale

LASTRATURA 
Water test 

MONTAGGIO
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2017 - Fase 3.1.2: Applicazione della metodologia a linee produttive

STAMPAGGIO

❑ Presse

❑ Tranciatrici

❑ Nastri di trasporto

Consumi energetici anno 2016

6,2 

MW
POTENZA INSTALLATA
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2017 - Fase 3.1.2: Applicazione della metodologia a linee produttive

STAMPAGGIO

➢ Case study: motori principali presse L3 ed L4

Energia assorbita:

▪ 1110 kWh/giorno

▪ 922 kWh/giorno

Energia dissipata:

▪ 43 kWh/giorno

▪ 168 kWh/giorno

715 

kW

600 

kW



Campus Manufacturing  Project 10806/12/2018 108

2017 - Fase 3.1.3: Criteri per la riduzione dei consumi energetici di stabilimento

STAMPAGGIO

Vettore energetico monitorato:

• Energia elettrica per illuminazione

Area modello di intervento: 

• Area manutenzione stampi

Situazione ‘as is’: 

• 20 corpi illuminanti da 400W  

• 180 kWh/giorno

Lampade a LED

Pay back 2 anni

Tubi solari

Pay back 8,5 anni

20,0

400,0

8,0

20,0

300,0

160,0

48000,0

0,087

4176,0

30,0

3,0

108,0

20,0

160,0

20,0

3709,2

150,0

1400,0

39292,0

10,0

80,0

7,0

24000,0

2088,0

48,0

4,2

14400,0

1252,8

108,0

38400,0

848,7

3,3

300,0

39292,0

4597,5

8,5

Risparmio giornaliero energia elettrica [kWh/giorno] (luce naturale)

Risparmio annuo energia elettrica [kWh/anno] (luce naturale)

Risparmio annuo sostituzione lampade a scarica[€/anno]

Costi annui sostituzione lampade a scarica + 20% mdo [€/anno]

Numero tubi solari (Ф=90 cm, L= 5,8 m)

Costo unitario tubi+led listino + 20% mdo [€/tubo]

Costo unitario scossaline metalliche listino [€/pezzo]

Costi di trasporto listino [€]

Numero led

Potenza unitaria led [W]

Costi totali fornitura (applicando sconto 50% su listino) [€]

Media annua ore giornaliere di luce naturale disponibile [ore/giorno]

Pay back period [anni]

Risparmio giornaliero energia elettrica [€/giorno] (luce naturale)

Risparmio annuo energia elettrica [€/anno] (luce naturale)

Risparmio giornaliero energia elettrica [kWh/giorno] (LED vs sodio)

Risparmio giornaliero energia elettrica [€/giorno] (LED vs sodio)

Risparmio annuo energia elettrica [kWh/anno] (LED vs sodio)

Risparmio annuo energia elettrica [€/anno] (LED vs sodio)

Ammortamento 9% [€/anno] (x 10 anni)

 Risparmio annuo totale energia elettrica [kWh/anno]

Risparmio titoli di efficienza energetica [€/anno]

Titoli di efficienza energetica (1TEE= 11630 kWh)

Costi totali [€]

Risparmi annui totali [€/anno]

Consumo totale giornaliero [kWh/giorno]

Consumo totale annuo [kWh/anno]

Costo unitario energia elettrica [€/kWh]

Costo totale annuo energia elettrica [€/anno]

Costo unitario lampada a scarica [€/lampada]

Sostituzioni annue lampade a scarica [lampade/anno]

Tubi solari con led integrato
Numero lampade attuali area modello (sodio)

Potenza lampade  [W/lampada]

Potenza totale [kW]

Ore equiv giornaliere di funzionamento [h/giorno]

Giorni di funzionamento annui [giorni/anno]

Soluzioni di efficientamento

Energia risparmiata

50%
Energia risparmiata

80%
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2017 - Fase 3.1.3: Criteri per la riduzione dei consumi energetici di stabilimento

STAMPAGGIO

Vettore energetico monitorato:

• Forza Elettromotrice

Area modello di intervento:

• Motori principali presse Linea 3 e Linea 4

Situazione ‘as is’:

• Energia generata in frenatura:

➢ Linea 3 - 3,9%/giorno

➢ Linea 4 - 18,2%/giorno

1153,2

43,8

300,0

0,087

3,8

1143,2

13140,0

19200,0

1,0

100,0

100,0

1152,0

19200,0

2395,2

8,0

Modulo rigenerativo motore L3
Energia attiva consumata giornaliera med [kWh/giorno]

Energia attiva generata giornaliera med [kWh/giorno]

Giorni di funzionamento annui [giorni/anno]

Costo unitario energia elettrica [€/kWh]

Risparmio giornaliero energia elettrica [€/giorno]

Risparmio annuo energia elettrica [€/anno]

Risparmio annuo energia elettrica [kWh/anno]

Costo modulo rigenerativo + 20% mdo[€]

Numero TEE annui [TEE/anno]

Pay back period [anni]

Valore unitario TEE [€/TEE]

Risparmi annui TEE [€/anno]

Ammortamento 250% ipotizzato [€/anno] (x 10 anni)

Costi totali [€]

Risparmi annui totali [€/anno]

1091,0

168,5

300,0

0,087

14,7

4397,9

50550,0

19200,0

4,0

100,0

400,0

1152,0

19200,0

5949,9

3,2

Costo unitario energia elettrica [€/kWh]

Modulo rigenerativo motore L4
Energia attiva consumata giornaliera med [kWh/giorno]

Energia attiva generata giornaliera med [kWh/giorno]

Giorni di funzionamento annui [giorni/anno]

Risparmio annuo energia elettrica [kWh/anno]

Costo modulo rigenerativo + 20% mdo [€]

Valore unitario TEE [€/TEE]

Risparmi annui TEE [€/anno]

Risparmio giornaliero energia elettrica [€/giorno]

Risparmio annuo energia elettrica [€/anno]

Risparmi annui totali [€/anno]

Pay back period [anni]

Ammortamento 250% ipotizzato [€/anno] (x 10 anni)

Numero TEE annui [TEE/anno]

Costi totali [€]

Soluzione di efficientamento

Moduli rigenerativi
Pay back L3 

8 anni

Pay back L4 

3,2 anni

Energia risparmiata

3,9%
Energia risparmiata

18,2%
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2017 - Fase 3.1.3: Criteri per la riduzione dei consumi energetici di stabilimento

LASTRATURA

Vettore energetico monitorato:

• Forza Elettromotrice

• Energia elettrica per illuminazione

Area modello di intervento:

• Linea ‘‘ Pavimento centrale modello T-199’’

Situazione ‘as is’:

• Basso cos f

• Aspirazione fumi sempre in funzione

• Illuminazione area sempre in funzione

Soluzioni di efficientamento

Rifasamento
Timer impianto 

aspirazione
Timer impianto 

illuminazione
Lampade a LED

Pay back

0,4 anni

Energia risparmiata

11,4%

Pay back

0,2 anni

Energia risparmiata

6,2%

Pay back 

0,4 anni

Energia risparmiata

12,5%

Pay back

1,8 anni

Energia risparmiata

66%
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2017 - Fase 3.1.3: Criteri per la riduzione dei consumi energetici di stabilimento

VERNICIATURA

Vettore energetico monitorato:

• Acqua surriscaldata

Area modello di intervento:

• Cabina smalto L1

Situazione ‘as is’:

• 7 UTA alimentate da centrale di cogenerazione

Soluzione di efficientamento

Centrale termica a PdC Pay back 

4,5 anni

Energia risparmiata

6,9%
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2017 - Fase 3.1.3: Criteri per la riduzione dei consumi energetici di stabilimento

MONTAGGIO

Vettore energetico monitorato:

• Forza elettromotrice

Area modello di intervento:

• Cabina di water test 1

Situazione ‘as is’:

• Motori funzionanti alla piena potenza

Inverter Pay back 

1,4 anni

Soluzione di efficientamento

Energia risparmiata

27%
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❑ Baseline di consumi energetici

▪ Apparati non dotati di misuratori di energia

▪ Budget energetico

➢ Risultati e ricadute industriali

Att. 3.1 – Sviluppo di una metodologia per la riduzione dei consumi energetici

❑ Soluzioni di efficientamento

▪ Applicazione in stabilimento

▪ Inserimento nei piani di investimento

▪ Riduzione tempi nei processi decisionali
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Att 3.2
Prof. Umberto Galietti (POLIBA)

OR 3
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Attività 3.2: Tecniche di manutenzione predittiva basata sulla

Termografia Infrarossa

Output previsti:

1. Procedure di esecuzione prova

2. Standard per procedure di monitoraggio

3. Sviluppo software analisi dei dati

4. Manuali

Breve descrizione dell’attività:

L’attività ha riguardato lo studio di un sistema di monitoraggio, basato sulla termografia per la 

manutenzione predittiva di componenti ed impianti. 

Fasi della linea di ricerca:

- Ricerca bibliografica;

- Scelta della strumentazione (termocamere e sensori);

- Scelta del set-up di prova;

- Sviluppo delle procedura di prova;

- Realizzazione software.
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Attività 3.2: Tecniche di manutenzione predittiva basata sulla Termografia Infrarossa

E’ stata eseguita un’estesa campagna prove preliminare al fine di:

- Scegliere il set-up e i sensori più idonei (termocamere, sensori di 

temperatura, di distanza, umidità relativa)

- Sviluppare le procedure di prova

Prove di emissività su provini campione

Sviluppo delle procedure di prova su componenti meccanici
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Sviluppo di procedure di prova per l’analisi di componenti di linea:

- Trasportatore vetture (montaggio ruote)

- Elevatore

- Motori SLA

- Trasportatore GOMA (Gruppo Organi Meccanici Anteriore)

- Trasportatore GOMP (Gruppo Organi Meccanici Posteriore)

- Caterpillar

- Trasportatore skid (in zona tunnel)

AZIENDA

Nome FCA Melfi S.p.A.

Indirizzo Località San Nicola, Zona Industriale, 85025 Melfi (PZ) - Italia

ISPETTORE

Nome Mario Telesca

Attrezzatura: Termocamera: Fluke Ti32 Termoigrometro: Fluke 921

DESCRIZIONE PROBLEMA

Problema di lubrificazione catena 

INTERVENTO CONSIGLIATO

Lubrificazione manuale periodica

Priorità riparazione: Alta Media Bassa

Prossima ispezione:

IDENTIFICAZIONE

Nome posizione Tunnel 

Componente: CATENA

Targa: /

TERMOGRAMMA IMMAGINE DI RIFERIMENTO

MISURE DI TEMPERATURA CONDIZIONI AMBIENTALI

11/12/2017 19,2 °C

0,95  Umidità relativa%: 44 %

25 °C

21 °C

Distanza: 1,5 m

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'OGGETTO

Temperatura riflessa:

FIRMA ISPETTORE

RAPPORTO TERMOGRAFICO

Data immagine: Temperatura aria 

Emissività:

Temperatura 

1. Dotarsi di macchina fotografica

2. Dotarsi di foglio di alluminio

3. Dotarsi di Termoigrometro

4. Dotarsi di nastro isolante

5. Controllare il livello di carica della batteria Termocamera

  COMPONENTI CALDI IN NORMALI CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

ESEMPIO ANOMALIA DA CERCARE

ESEMPIO ANOMALIA DA CERCARE

COMPONENTI CON PROTEZIONI ISOLANTI

SCANSIONE TERMICA TIPO 2

ESEMPIO ANOMALIA DA CERCARE

SCANSIONE TERMICA TIPO 3

COMPONENTI PIU' CALDI IN NORMALI CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

PROCEDURA ISPETTIVA TERMOGRAFICA SU ARMADI ELETTRICI

10

SCANSIONE TIPO 3: Per le scans ioni  sugl i  a l imentatori  o 

tras formatori  consultare la  tabel la  E prima di  effettuare la  

scans ione. Nel l 'esempio del la  fig. C.3. s i  puo vedere l 'anomal ia  

termica  nel  morsetto sopra  un transformatore.

6 Leggere sul  Termoigrometro la  UR% e la  T AMBIENTE

7
Al  fine di  evi tare ri fless ioni , ri levare divers i  termogrammi in 

pos izioni  di fferenti  con angolazione non superiore a i  45°

8

SCANSIONE TIPO 1: Si  raccomanda dividere la  scans ione in settori  

secondo la  dispos izione dei  componenti  e le canal ine come in fig. 

A1 . Nel l 'esempio del la  fig. A.2.s i  può vedere l 'anomal ia  termica  in 

una del le 3 fas i  di  un magneto termico. 

1. INTERRUTTORI AUTOMATICI

2. MAGNETOTERMICI E FUSIBILI

3. TRASFORMATORI  E ALIMENTATORI

4. MORSETTIERE

5. AZIONAMENTI

OPERAZIONI PRELIMINARI PUNTI DI INTERVENTO

9

SCANSIONE TIPO 2: Si  raccomanda di  smontare le protezioni  in 

plastica  i solanti  prima di  effettuare la  scans ione come in fig.B 1 e 

2. Nel l 'esempio del la  fig. B.3. s i  può vedere l 'anomal ia  termica  nel  

morsetto di  un cavo di  un azionamento.

3

PASSO DESCRIZIONE ATTIVITA'

1
Prima d'inziare l 'i spettiva , ass icurars i  che la  batteria  del la  

termocamera s ia  a lmeno a l  50 % di  carica  ed eseguire le 

operazioni  prel iminari  d'uti l i zzo.

2 Mettere a  fuoco lo s trumento ad ogni  termogramma da ri levare. 

Eseguire i l  metodo di  scans ione nel l 'armadio come fig. 1  

seguendo le fi le orizzonta lmente e procedendo poi  in vertica le.

4
Per ogni  termogramma ri levare una foto rea le del  componente da  

anal izzare.

5
Ri levare un termogramma con i l  fogl io di  a l luminio sul la  parte 

interessata  da l la  misura   per individuare la  TRIFLESSA

SCANSIONE TERMICA TIPO 1
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Sviluppo software per la manutenzione predittiva dei componenti di impianti: gestione soglie, allarmi, storico 

dati, andamento dei segnali acquisiti con i vari sensori  

Software sviluppato in 

ambiente Access Database
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Att 3.3
Nicoletta Maria Tataranni (CRF Campus)

OR 3
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Attività 3.3: Sviluppo di una metodologia per la simulazione dei

flussi energetici di stabilimento

➢ Obiettivo: realizzazione di un modello di simulazione dei consumi energetici negli

stabilimenti produttivi

➢ Fasi: 3.3.1: Modellazione matematica dell’area di verniciatura

3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Evoluzione del modello

• SMALTO 3.0

• SMALTO 4.0

• Confronto 2.0 3.0 4.0

• Ottimizzazioni

Modello MatLab

• Linea SMALTO

• Ampliamento SMALTO 2.0

• Linea FORNI

• Testing

2015 2016 2017

Prima implementazione

• Area Modello → Cabina smalto

• Equazioni processo

• Modello TRNSYS 17
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Linea SMALTO → Introduzione Versione 3.0 e 4.0

Versione 3.0: il sistema di regolazione dell’impianto opera a portata d’aria fissa

Il volume d’aria da condizionare fissato dalle frequenze di taratura degli inverter delle CTA

Versione 4.0: ulteriore sistema di regolazione a portata costante. Le condizioni di uscita

cabina smalto sono definite nel range di comfort

2017
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Confronto versioni 2.0 3.0 e 4.0 – Consumi Acqua surriscaldata [MJ] (Dati 2015)

• Dati di stabilimento si riferiscono all’intera verniciatura e non alla sola cabina smalto

• 4.0 sovrastima i consumi di acqua surriscaldata in estate

Stabilimento Ver 2.0 Ver 3.0 Ver 4.0
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Confronto versioni 2.0 3.0 e 4.0 – Consumi Acqua refrigerata [MJ] (Dati 2015)

• 2.0 sottostima i consumi di acqua refrigerata in estate

Stabilimento Ver 2.0 Ver 3.0 Ver 4.0
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Confronto versioni Linea SMALTO 2.0 3.0 e 4.0 – Flash Off (Dati 2015)

• 2.0 3.0 e 4.0 sono perfettamente sovrapposte e seguono correttamente l’andamento

reale

Stabilimento Ver 2.0 Ver 3.0
Ver 4.0
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Testing: Forza elettromotrice CTA – Versione 3.0

125

2015

2016

Scarto → 15%

Stabilimento

Dati simulati
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Testing: Forza elettromotrice Estrattori – Versione 3.0

126

2015

2016

Scarto → 16%

Stabilimento

Dati simulati
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Algoritmo di ottimizzazione genetico

Ottimizzazione a singolo obiettivo:

• Tipo 1

• Tipo 2

• Tipo 3

Ottimizzazione multi-obiettivo:

• Tipo 4

Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Ottimizzazione Tipo 2

Funzione obiettivo Min energia totale

Variabile da ottimizzare Tamb cab smalto

Versione software SMALTO 2.0

Ottimizzazione Tipo 1

Funzione obiettivo Min fem totale

Variabile da ottimizzare Tamb cab smalto

Versione software SMALTO 2.0
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Fase 3.3.2: Potenziamento, evoluzione e sviluppo del modello

Ottimizzazione Tipo 4

Funzione obiettivo Min fem e energia

Variabile da ottimizzare Tamb cab smalto

Versione software SMALTO 2.0

Ottimizzazione Tipo 3

Funzione obiettivo Min energia totale

Variabile da ottimizzare T UR cab smalto

Versione software SMALTO 3.0 - 4.0



Campus Manufacturing Project 13006/12/2018 130

➢ Risultati e ricadute industriali

• Flessibilità:

→Modifica condizioni operative (Temp

e portata)

→Modifica condizioni di processo (T e

UR in cabina; n. di linee)

• Semplicità:

→Maschera di inserimento ‘user

friendly’

• Output dati orari singoli vettori non

aggregati
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OR 4
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OR4: Metodi e strumenti software per la simulazione dei processi e delle 

attrezzature produttive (Virtual Manufacturing).

Linea 4 – Ottimizzazione preventiva dei processi di fabbricazione e dell’ergonomia del posto di 

lavoro attraverso l’utilizzo esteso e integrato di strumenti e metodologie di Virtual Manufacturing:

➢ 4.2 Metodi e strumenti di realtà virtuale per il re-engineering delle postazioni di lavoro e dei 

processi produttivi;

➢ 4.3 Applicazione e validazione della metodologia di analisi e progettazione;

➢ 4.4 Studio e applicazione metodologia per la valutazione dei flussi logistici interni allo 

stabilimento;

➢ 4.5 Studio e applicazione metodologia di previsione e correzione difetti estetici per componenti 

stampati;

➢ 4.7 Analisi virtuale tolleranze;

➢ 4.8 Studio di una metodologia per la simulazione termo-meccanica di componenti adesivati.

132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Attività 4.2

Attività 4.3

Attività 4.4

Attività 4.5

Attività 4.7

Attività 4.8

2017

OR4

Attività
2013 2014 2015 2016



Campus Manufacturing  Project 13306/12/2018 133

Att 4.2
Andrea Iodice (CRF Campus)

OR 4
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Att.4.2 Metodi e strumenti di realtà virtuale per il re-engineering delle 

postazioni di lavoro e dei processi produttivi

➢ Obiettivo

Migliorare la progettazione ergonomica delle postazioni di lavoro mediante metodi e strumenti di

Virtual Reality

➢ Principali attività

✓ Applicazione di strumenti di Virtual Reality per la visualizzazione delle operazioni di processo;

✓ Applicazione di sistemi di rilevamento del moto per l’acquisizione di modelli comportamentali da

trasferire ai manichini sw commerciali usati nelle simulazioni standard

2015 2016 2017

Sviluppo strumento

informatico per analisi

ergonomica

Selezione degli strumenti di

acquisizione del movimento

per applicazione su mock-up

fisici

Test  presso il Campus 

Melfi
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2017 - Fase 4.2.1: Definizione degli strumenti per simulazione lavorativa da abbinare alle

valutazioni in ambiente di Realtà virtuale/mista

❑ Utilizzo plugin EAWS in ambiente 

Jack

- Set-up antropometria operatore

- Valutazione in tempo reale 

❑ Caso applicativo @CampusMelfi

- Simulazione assemblaggio guarnizione

portiera anteriore su modello 334

- Confronto postazione reale / ambiente

virtuale Siemens Jack

❑ Confronto plugin EAWS / Check

List

Plugin EAWS Check-List

45.4 42.5
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2017 - Fase 4.2.2 Definizione delle metodologie di simulazione per prove e

sperimentazioni in ambiente virtuale/misto

❑ Realizzazione:
▪ Manichino digitale

▪ Mock-up fisico

▪ Simulacro digitale in NX

❑ Set-up prova:
▪ visore HMD

▪ Sistema Motion Capture

▪ Sistema Techviz

▪ Siemens Jack

▪ Process Simulate

❑ Simulazione in ambiente

immersivo presso la VR Room

@CampusMelfi

❑ Valutazione automatica degli

indici ergonomici in real time

attraverso il modulo TAT di

Jack

Simulacro digitaleMock-up fisicoCalibrazione manichino Postazione reale
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❑ Applicazione Point Cloud in

ambiente VR immersivo

@CampusMelfi

❑ L’operatore effettua 

l’operazione di 

picking da Pick to 

Light in area di 

sequenziamento in 

ambiente immersivo



Campus Manufacturing  Project 13806/12/2018 138

Conclusioni

- Sviluppo modulo EAWS in ambiente Jack

- Metodologia per analisi ergonomiche su postazioni nuove / esistenti in

ambiente VR

Sviluppi successivi all’attività:

Sviluppo in ambiente Process Simulate di una cella

collaborativa finalizzata a:

- Training operatore in ambiente VR immersivo

- Analisi dei rischi e dei sistemi di sicurezza

per celle collaborative
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Att 4.3
Felice Tauro (CRF Campus)

OR 4
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➢ Obiettivo

Definire la metodologia di progettazione delle postazioni di lavoro, indicando: livelli di

approfondimento accettabili nelle diverse fasi di sviluppo, tipo di strumento da

utilizzare e modalità operative per l’applicazione degli strumenti .

Att. - 4.3 Applicazione e validazione della metodologia di analisi 

ergonomica in fase di progettazione prodotto/processo

Database

ValidazioneSviluppo metodologia di progettazione ergonomica

2015 2016 2017
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✓ Definizione della metodologia per l’applicazione 

dei tool sviluppati

✓ Data base per la progettazione ergonomica

Attività 2017 Task 4.3.1.3: Data base di riferimento per la progettazione ergonomica

Individuazione dispositivo da caratterizzare 

Individuazione grandezze da caratterizzare 

Scelta strumenti di misura

Impostazione ed effettuazione prove

Analisi dei dati rilevati
e confronto con valori limite di 

accettabilità 

Identificazione delle cause di scostamento 
e individuazione delle azioni correttive

1

2

3

4

5

6

D

A

T

A

B

A

S

E

❑ Benchmarking

❑ Miglioramento continuo dell’ergonomia

❑ Digitalizzazione
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✓ Definizione delle logiche di validazione

✓ Applicazione e validazione metodologia

Attività 2017 Fase 4.3.2 Validazione delle metodologie applicative di progettazione 

avanzata del processo produttivo
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P
R

O
G

E
T

T
O

 

C
A

M
P

U
S

Conclusioni

- Database ergonomico

- Validazione metodologia

- Individuazione elementi di

miglioramento

Sviluppi
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Att 4.4 
Julien Mascolo (CRF Orbassano)

OR 4
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➢ Obiettivo
L’obiettivo dell’attività consiste nel trovare nuove soluzioni per l’ottimizzazione dei flussi logistici interni allo

Stabilimento in ottica «Lean Manufacturing»

➢ Principali risultati
✓ Definizione logiche di replenishment del materiale

✓ Soluzioni e diverse modalità di applicazione del Kitting

✓ Valutazione del layout in funzione dei flussi logistici

✓ Definizione e implementazione di un modello per la valutazione dei flussi logistici

Att. 4.4 – Studio e applicazione metodologia per la valutazione dei 

flussi logistici interni allo Stabilimento

2014 2015 2016 2017

Modalità di applicazione 

Kitting

Classificazione dei 

materiali e definizione 

logiche di replenishment

Facility layout  Implementazione di un 

modello per la valutazione 

dei flussi logistici
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Ipotesi:

• Magazzini;

• Aree di scarico dei materiali e di

alimentazione della linea;

• Percorsi per i mezzi di movimentazione;

• Contenitori.

Raccolta dati di partenza:

• Plant Layout;

• Volumi della produzione;

• Struttura del prodotto;

• Flussi dei materiali;

• Caratteristiche dei contenitori.
Logiche di gestione:

• Gestione materiali;

• Fermo produzione;

• Richiesta materiale al magazzino;

• Gestione ordini;

• Trasporto materiali;

• Rifornimento materiale;

• Ripristino produzione.

Ipotesi

Raccolta dati

Definizione delle 

logiche di gestione

Realizzazione 

del modello

Caso di studio: analisi e valutazione del flusso di materiali richiesto nello stabilimento di

Cassino per l’assemblaggio del modello Giulietta

Fase 4.4.4: Definizione e implementazione di un modello per la

valutazione dei flussi logistici
2017
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Realizzazione modello di simulazione

Poco traffico

Traffico medio

Traffico intenso

• Numero di tradotte

• Missioni

• Traffico

• Stock-out

• Scorte

Analisi 

2017
Fase 4.4.4: Definizione e implementazione di un modello per la

valutazione dei flussi logistici
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Criticità riscontrate: UTE 11

• NVAA

• Dissaturazione degli operatori

Analisi da Cost Deployment

• Flussi non corretti

Analisi perdite Logistica Analisi Matrice ICE

• Classificazione UTE

• Traffico intenso

Obiettivo

2017
Fase 4.4.4: Definizione e implementazione di un modello per la

valutazione dei flussi logistici
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Aree di preparazione:

- Preparazione cart di asservimento linea in area

di sequenziamento

- Preparazione cassetto plancia

- Preparazione mostrina plancia

- Preparazione centralina airbag

Linea:

- Posizionamento traversa plancia per suo

allestimento

- Assemblaggio centralina airbag ed

insonorizzanti

- Assemblaggio riscaldatore e piantone sterzo su

traversa

- Assemblaggio devio guida

- Completamento cassetto plancia con centralina

- Assemblaggio cassetto plancia su plancia

- Assemblaggio rivestimenti vari di

completamento plancia

- Controlli finali

BEFORE (AS IS)
Aree di preparazione:

- Preparazione cart di asservimento linea in area 

di sequenziamento

- Preparazione cassetto plancia

- Preparazione mostrina plancia

Linea:

- Posizionamento traversa plancia per suo 

allestimento già completa di centralina airbag ed 

insonorizzanti

- Assemblaggio riscaldatore e piantone sterzo su 

traversa

- Assemblaggio devio guida

- Assemblaggio cassetto plancia completo di 

centralina

- Assemblaggio rivestimenti vari di completamento 

plancia

- Controlli finali

AFTER (DONE)

2017
Fase 4.4.4: Definizione e implementazione di un modello per la

valutazione dei flussi logistici
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Ricadute industriali 

- Gli studi condotti hanno evidenziato perdite e sprechi nel plant di riferimento che hanno 

portato a modifiche dei layout dei flussi logistici di stabilimento

- Know-how in ambito logistico 

Mobipick testato negli stabilimenti FCA di Suzzara (CNH), Mirafiori (FCA) e Grugliasco (COMAU)

Progetto iLAADR Progetto AIV Natural Features Navigation 
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Att 4.5
Adriano Lateana (CRF Orbassano)

OR 4



Campus Manufacturing Project 15206/12/2018 152

➢ Obiettivo
Sviluppo e applicazione di una metodologia numerica che sia in grado di prevedere, ancora in fattibilità,

l’insorgere dei potenziali difetti estetici sul componente stampato, individuandone le cause e di proporre i rimedi

per correggerli ed eventualmente eliminarli

➢ Principali risultati
✓ Sviluppo di una metodologia per la valutazione virtuale dei difetti estetici;

✓ Applicazione e validazione della metodologia virtuale su matricole in sviluppo;

✓ Definizione delle specifiche per la realizzazione di una metodologia FEM per la correzione del difetto;

✓ Definizione e implementazione di un modello per la valutazione dei flussi logistici

Att. 4.5 – Studio e applicazione metodologia di previsione e 

correzione difetti estetici per componenti stampati

2014 2015 2016 2017

Classificazione dei difetti 

estetici ed applicazione della 

metodologia

Individuazione degli 

indicatori e sviluppo 

metodologia

Validazione metodologia su 

componente industriale
Definizione e sviluppo 

strumento interattivo
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Caso di studio: applicazione metodologia sul componente “Esterno Porta mod.940”, con specifico

interesse alla zona ‘’vano maniglia’’.

Minor Stress

Simulazione

Stoning

Macro

Azioni 

correttive

Applicazione 

Metodologia

Fase 4.5.3: Definizione specifiche per la realizzazione di uno

strumento FEM per la correzione automatica del difetto
2017

• Esterno Porta mod.940

Plastic Strain

• Individuazione Difetto Estetico

• Metodologia di Analisi 

• Applicazione Metodologia 
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Difetto estetico riscontrato: applicazione delle azioni correttive, mediante riprogettazione

di un fuori figura per tendere maggiormente la lamiera e di bordini di tenuta sul premilamiera

• Analisi di Stoning: valutazione dei 

demeriti effettuata in officina

Fase 4.5.3: Definizione specifiche per la realizzazione di uno

strumento FEM per la correzione automatica del difetto
2017

Simulazione

Stoning

Macro

Azioni 

correttive

Applicazione 

Metodologia• Difetto Estetico: PRIMA • Difetto Estetico: DOPO

• Stoning Analysis

Detection of  Aesthetical Defect

Ext Panel
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Definizione ed implementazione della Macro: caso studio “Esterno Porta mod.M156».

Fase 4.5.3: Definizione specifiche per la realizzazione di uno

strumento FEM per la correzione automatica del difetto
2017

Simulazione

Stoning

Macro

Azioni 

correttive

Applicazione 

Metodologia

Obiettivo raggiunto nella zona maniglia

• Analisi difetto: PRIMA

• DOPO: con azione correttiva

KO

-

OK

DM
KO

-

OK

DM

• Analisi difetto: DOPO
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Ricadute industriali 

L’analisi è stata applicata al sul componente esterno porta modello Maserati Quattroporte 

ed ha permesso la riduzione del numero e della estensione dei difetti estetici emersi 

specialmente nell’intorno della zona vano maniglia 

- Con l’impiego della metodologia virtuale sviluppata è possibile prevedere a calcolo (a monte 

del ciclo prodotto e processo) il maggior numero di difetti estetici del componente imbutito 

riducendo tempi e costi già in fase di messa a punto stampo;

- Tramite l’applicazione congiunta tra metodologia virtuale sviluppata e Macro sviluppata è 

possibile fornire indicazioni che suggeriscono al tecnico quali azioni intraprendere al fine di 

ridurre, e ove possibile risolvere, il difetto estetico;

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwmbaEtOvYAhWPLFAKHRqFBykQjRwIBw&url=https://www.edmunds.com/maserati/ghibli/2017/review/&psig=AOvVaw3MMeyiPGHO-dlBtqZmp0qa&ust=1516704851555718
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Att 4.7
Giuseppe Giacomino (CRF Campus)

OR 4
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Attività 4-7: Analisi virtuale tolleranze

➢Situazione corrente

il calcolo della catena delle tolleranze è eseguito ipotizzando gli

elementi di carrozzeria come corpi rigidi e indeformabili. Non si tiene

conto di deformazioni elasto-plastica conseguenti alle lavorazioni di

stampaggio e di ritorno elastico conseguente gli assemblaggi di

lastratura

➢ Obiettivo

sviluppo di una metodologia che permette di

calcolare le deformate più vicine alla realtà, tenendo

conto dei ritorni elastici e dei tensionamenti residui

indotti dalle tecnologie di stampaggio e di

assemblaggio
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2013 2014 2015 2016 2017

➢ Principali attività
✓ Sviluppo della versione beta di un applicativo sw basato su analisi FEM

✓ Validazione della metodologia

✓ Applicazione del tool a casi industriali significativi

✓ Confronto numerico sperimentale

Attività 4-7: Analisi virtuale tolleranze
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Attività 4-7: Analisi virtuale tolleranze

Fase 4-7-3: Realizzazione forma definitiva e completa dell’applicativo

Implementazione output aggiuntivi: 

• rendere più efficace tale metodologia e l’applicazione del sw ProcSim

• effettuare previsione del fuori tolleranza più puntuale

• ottimizzare la visualizzazione e interpretazione dei risultati

modulo Geometry Task

modulo Plottaggio
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Attività 4-7: Analisi virtuale tolleranze

Fase 4-7-3: Realizzazione forma definitiva e completa dell’applicativo

modulo Analisi Contributiva

modulo Hemming
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Attività 4-7: Analisi virtuale tolleranze

Fase 4-7-3: Realizzazione forma definitiva e completa dell’applicativo

modulo Analisi Statistica

Linea guida per l’applicazione della metodologia 

• Fornisce una chiara definizione degli input necessari per avviare l’analisi 

dimensionale, dei passaggi inerenti all’impostazione e al calcolo e delle 

modalità di lettura degli output della simulazione
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Attività 4-7: Analisi virtuale tolleranze

Ricadute industriali

La metodologia è stata usata da FCA per il calcolo della catena di 

tolleranze di alcuni sottogruppi degli ultimi modelli 



Campus Manufacturing  Project 16406/12/2018 164

Att 4.8
Prof. Luigi Tricarico (POLIBA)

Michele Ambrico (CRF Campus)

OR 4
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➢ Obiettivo
L’obiettivo dell’attività 4.8 è la definizione di una metodologia di simulazione dei processi termo-meccanici

applicati a componenti adesivati (tipo cofani) sottoposti ai cicli termici di induzione e cataforesi presenti in

stabilimento. Il fine ultimo dell’attività è la stesura di una linea guida dettagliata (norma) estendibile a tutti i veicoli

durante le fasi di sviluppo.

➢ Principali risultati
✓ Valutazione cause e possibili rimedi per ridurre i problemi dimensionali riscontrati su componenti adesivati

sottoposti a cicli termici;

✓ Validazione della metodologia su caso industriale significativo;

✓ Applicazione della metodologia su componenti adesivati (tipo cofano) e stesura linee guida dettagliate.

Att. 4.8 – Studio di una metodologia per la simulazione   

termo-meccanica di componenti adesivati

2014 2015 2016 2017

MODELLAZIO

NE

VINCOLO 

SALDATURA
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Simulacro preso come riferimento nella formulazione del modello agli elementi finiti
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NP170
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SENSIBILITÀ ALLA VARIAZIONE TIPOLOGIA E LIVELLO INFITTIMENTO MESH

Risultati ottenuti con un ultra Book con processore 
Intel Core i7-7500U e con 16 GB-LPDDR3-1.866 di 
memoria
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Linee guida in ambiente ABAQUS

ADESIVO 

(SOLID)

MODELLAZIO

NE

VINCOLO 

SALDATURA
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1. Posizionamento cofano su calibro di misura (MAC);

2. Posizionamento su culla induzione;

3. Chiusura bloccaggi culla;

4. Riscaldamento induzione;

5. Mantenimento induzione;

6. Raffreddamento post-induzione;

7. Posizionamento cofano su calibro di misura (MAC);

8. Posizionamento del cofano su scocca;

9. Riscaldamento cataforesi;

10. Raffreddamento post-cataforesi;

11. Posizionamento cofano su calibro di misura (MAC)

Definizione Step di calcolo per applicazione su componente cofano

MAC

MAC

MAC
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Definizione delle condizioni iniziali di calcolo

INITIAL CONDITIONS: specifica le condizioni iniziali per il
modello a seconda dell’analisi da eseguire.
TYPE = TEMPERATURE: definisce una condizione di
temperatura su nodi o set di nodi. Viene specificato il
valore di temperatura scomposto nei tre versori del
vettore temperatura. (es. 20,20,20).
TYPE = FIELD: definisce un campo di variabilità per un nodo
o un set di nodi. La variabilità verrà definita nel card
*MATERIAL corrispondente.
VARIABLE: definisce il numero di variabili presenti.

INITIAL CONDITIONS, TYPE = TEMPERATURE
all_nodes, 20, 20, 20, 20, 20
INITIAL CONDITIONS, TYPE = FIELD,VARIABLE=1
nodi_adesivo, 1.0

all_nodes, 20, 20, 20

Definisce che tutti I nodi del modello all’inizio del calcolo si trovano alla temperatura di 20°C.

Nodi_adesivo, 1.0

Definisce che i nodi appartenenti agli elementi dell’adesivo strutturale sono associati a un materiale che possiede un campo di variabilità definito nella 

card *MATERIAL. 

Richiamo del file di input del modello FEM

INCLUDE: identifica il nome del file con estensione .inp che contiene
il modello FEM.

*INCLUDE, INPUT=inc/cofano.inp

L’opzione INPUT deve specificare il path esatto che contiene il modello

comprensivo di estensione .inp
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*STEP, AMPLITUDE = RAMP, INC =500, NAME = 1_pos_mac, NLGEOM = YES
*STATIC
0.2, 1.0
*MODEL CHANGE, TYPE=ELEMENT, REMOVE
cerniera_fissa
cerniera_mobile
*BOUNDARY, OP=NEW
vinc_mac_01,3,3,0.0
vinc_mac_02,3,3,0.0
vinc_mac_03,2,2,0.0
vinc_mac_04,1,1,0.0
*DLOAD, OP=NEW
elm_oss,GRAV,9810.0,0.0,0.0,-1.0
elm_pelle,GRAV,9810.0,0.0,0.0,-1.0
*END STEP

Definizione del primo STEP di calcolo 

STEP: identifica l’inizio di ciascuno step del processo
che vogliamo simulare

AMPLITUDE=RAMP: se il valore di carico deve variare
linearmente durante lo step, dal valore alla fine dello
step precedente (o zero all’inizio dell’analisi) ad un
valore prefissato nelle opzioni di carico.

INC: definisce il numero massimo di incrementi nello
step. Il valore di default è 100.

NAME: definisce il nome dello step di processo cui si
farà riferimento nel file di output.

NLGEOM=YES: indica che il calcolo durante lo step può
essere di tipo non lineare, come nel caso di un calcolo
accoppiato termo-meccanico.

STATIC: per indicare che lo step di processo verrà
analizzato come step con applicazione di carico
statico.

*STATIC
0.2, 1.0

Definisce uno step con un’ampiezza di 1 in cui

cerco la risoluzione della matrice di rigidezza ad

intervalli di 0,2. Si avranno quindi 4 incrementi

intermedi e uno finale.
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Induzione CataforesiMisuraMisura Misura

MISURE POST 

CATAFORESI

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA: 

RIFERIMENTI CONTROL 

PLAN DA STABILIMENTO

RIDUZIONE DEI PROBLEMI DIMENSIONALI RISCONTRATI NEL PLANT
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RICADUTE IN ATTIVITA’ INDUSTRIALI E DI RICERCA  

❑ La metodologia termo-meccanica è attualmente applicata alle parti mobili dei

modelli Premium durante le fasi di sviluppo e ingegnerizzazione

❑ Presso il Lab Modeling in Campus, in collaborazione con i colleghi di Torino,

si sta lavorando ad estendere la metodologia all’intero BIW (body in white)

❑ All’interno dei Laboratori presso CAMPUS si sta conducendo una attività

numerico-sperimentale (in collaborazione con il plant di Melfi) per la

valutazione dei cicli di pre-curing su cofani adesivati mediante riscaldamento

con tecnologia IR
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Riepilogo & Conclusioni 
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Specifiche quantitative conseguite

OR 1 – Qualità del prodotto basata sullo sviluppo e l’integrazione di nuove metodologie e sistemi di 

controllo

Specifiche capitolato Risultati attività

Rilievo del 90% dei difetti dovuti al processo produttivo di saldatura ad

arco

Il sistema di controllo sviluppato nell’attività 1.1.1, ha evidenziato in ambito

produttivo un’affidabilità del 93% superando la richiesta del capitolato.

Rilievo del 70% dei difetti dovuti all’applicazione del primer nel processo

di verniciatura.

l sistema di visione sviluppato per l’attività 1.3, a seguito di una fase di 

testing presso lo stabilimento, ha evidenziato un’affidabilità nella 

rilevazione dei difetti di verniciatura pari al 96%.

Pertanto si è raggiunto l’obiettivo riportato nel capitolato.

OR 2 – Innovazione tecnologica, rivolta ad una maggiore flessibilità ed efficienza dei processi, 

attraverso lo sviluppo e la validazione sperimentale di nuovi processi di assemblaggio 

Specifiche capitolato Risultati attività

Soluzioni di prodotto/processo per una riduzione del 5% in peso

Le attività condotte durante l’intero percorso di realizzazione del progetto

hanno consentito di identificare e caratterizzare soluzioni prodotto

/processo in grado di produrre una riduzione in peso pari circa al 10%

Soluzioni di prodotto/processo per giunti strutturali valutata secondo gli

attuali criteri di riferimento a costo competitivo rispetto alle soluzioni ora in

uso per raggiungere la medesima prestazione

Sono state sviluppate delle soluzioni di prodotto/processo per giunti

strutturali in grado di raggiungere valori prestazionali superiori con costi

paragonabili alle tecnologie di riferimento (es. FEW). Nel caso di giunti di

tipo non strutturale le soluzioni indagate si sono dimostrate convenienti

dal punto di economico pur presentando valori prestazionali leggermente

inferiori (es. Clinciatura)

Integrabilità modulare delle soluzioni di processo sviluppate nei sistemi di

produzione attuali

Le tecnologie indagate nel corso delle attività dell’OR 2 presentano un alto

livello di integrabilità negli attuali sistemi produttivi. Infatti non ci sono

problematiche di natura energetica (ved. Vettori energetici), di sicurezza

(a parte la tecnologia Laser) e di automazione del processo

Riduzione del 5% del consumo energetico delle soluzioni sviluppate

Le soluzioni tecniche impiegate nei temi di ricerca hanno evidenziato che

le tecnologie di giunzione meccaniche consentono di ridurre i consumi

energetici a parità di condizioni operative, di circa il 8%
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Specifiche quantitative conseguite

OR 3 – Eco-sostenibilità dei processi produttivi, attraverso lo sviluppo e la validazione di 

metodologie per la riduzione dei consumi e delle emissioni 

Specifiche capitolato Risultati attività

Riduzione del 5% dei consumi energetici nelle quattro aree tecnologiche

principali (stampaggio, lastratura, verniciatura e montaggio)

Risparmio energetico :  24,7%

Pay back time:              1,7 anni

Identificazione e quantificazione economica, per ciascun’area

tecnologica, di possibili soluzioni di contenimento dei consumi energetici

con pay-back inferiore ai ventiquattro mesi

Impostazione di n°1 “Sistema di gestione dell’energia” da abbinare al

tradizionale “Sistema di Gestione Ambientale” previsto dalla normativa

ISO

Nelle quattro UO di stabilimento è stata impostata l’attività di

Pianificazione Energetica, prima fase (Plan) prevista da norma per la

costruzione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE).
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Specifiche quantitative conseguite

OR 4 – Ottimizzazione preventiva dei processi di fabbricazione e dell’ergonomia del posto di lavoro

attraverso l’utilizzo esteso e integrato di strumenti e metodologie di Virtual Manufacturing

Specifiche capitolato (Ergonomia) Risultati attività

Riduzione dal 5% al 10% dei tempi di lavoro per un’assegnata sequenza

operativa

L’ottimizzazione della postazione di lavoro attraverso i tool innovativi 

sviluppati permette di migliorare non solo gli indici ergonomici ma anche i 

tempi di esecuzione in media del 10%.

Riduzione dell’indice di rischio di almeno il 20% o comunque rientrante

sempre nella fascia di accettabilità

La riprogettazione effettuata attraverso l’utilizzo degli strumenti 

informatici sviluppati permettono di ridurre l’indice di rischio ergonomico 

mediamente del 25%.

Riduzione dei tempi di progettazione e verifica (ergonomica) di almeno il

30% rispetto all’attuale iter progettuale

L’utilizzo della metodologia sviluppata per le simulazioni in ambiente 

virtuale ha permesso di ridurre i tempi di progettazione e verifica delle 

nuove postazioni di lavoro tra il 30 e il 40%.

Specifiche capitolato (Carico cognitivo) Risultati attività

Introduzione di n°1 metodo di analisi del carico cognitivo oggi non

disponibile in fase di progetto

Calcolare il carico cognitivo in fase di progettazione e verifica in ambiente 

virtuale, ci permette oggi di ridurre le problematiche che si verificano 

solitamente all’introduzione di un nuovo processo di assemblaggio.

Incremento del grado di usabilità delle attrezzature di produzione

esaminate di almeno il 20% rispetto a quelle ora disponibili

La creazione di un database ergonomico delle principali attrezzature 

utilizzate in campo automotive, ha permesso di definire delle linee guida 

di corretta usabilità in grado di aumentarne le perfomance di utilizzo 

medio del 25%.

Specifiche capitolato (Logistica) Risultati attività

Riduzione complessiva delle attività a non valore aggiunto in ambito

logistico pari al 10%

L’applicazione della metodologia sviluppata ha permesso una riduzione

delle attività a non valore aggiunto (NVAA) superiore al

10%, portando le NVAA e la dissaturazione sotto i target del 30%, con

aumento delle VAA sopra il 30%
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Specifiche quantitative conseguite

OR 4 – Ottimizzazione preventiva dei processi di fabbricazione e dell’ergonomia del posto di lavoro

attraverso l’utilizzo esteso e integrato di strumenti e metodologie di Virtual Manufacturing

Specifiche capitolato (Virtual Manufacturing) Risultati attività

Riduzione dei tempi di messa a punto di almeno 20%

L’applicazione in ambito industriale della metodologia sviluppata ha

permesso la riduzione del numero di prototipi prodotti per la messa a

punto del processo con una riduzione dei tempi che va dal 20 al 25%

nella fase che precede il lancio di una nuova vettura.

Riduzione ed eventuale eliminazione delle operazioni di ripresa manuale

in lastratura e/o ferratura

La metodologia di simulazione sviluppata ha portato ad un notevole

miglioramento della qualità del prodotto finale prevedendo già in fase

progettuale eventuali criticità sulla realizzazione del componente e

riducendo notevolmente le successive fasi di rilavorazione.

Ottimizzazione del processo di stampaggio a caldo tramite simulazione di

processo e monitoraggio dei parametri di processo

I risultati ottenuti sull’ottimizzazione e sulla sensibilità ai parametri del

processo ha permesso una migliore calibrazione delle operazioni di

stampaggio ottenendo un sistema produttivo più efficiente e una

qualità di prodotto superiore.

Individuazione e risoluzione dei problemi dimensionali di componenti

adesivati (esempio cofano) sottoposti a cicli termici.

La metodologia numerica permette di indagare con anticipo, durante le 

fasi di sviluppo prodotto/processo, sui problemi dimensionali ascrivibili ai 

cicli termici  (cataforesi) e di ridurre le problematiche riscontrate a valle 

dei processi in stabilimento.

Previsione a calcolo e compensazione della catena delle tolleranze dei

sottogruppi lastrati con conseguente riduzione dei tempi e costi di messa

a punto

La metodologia sviluppata, basata su applicativo FEM, consente di

stimare a priori, già in fase progettuale, eventuali scostamenti della forma

definitiva da quella nominale evitando rilavorazioni successive

e abbattendo i tempi totali del processo fino al 30%
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Principali ricadute industriali

✓ Crescita della qualità e delle caratteristiche finali del prodotto

✓ Miglioramento dei processi produttivi e delle postazioni di lavoro

✓ Miglioramento del sistema logistico con aumento delle VAA

✓ Riduzione delle difettosità del prodotto

✓ Riduzione dei consumi energetici delle principali aree produttive 

✓ Soluzioni di assemblaggio per la riduzione del peso di componenti automotive

Ricadute dirette

Ricadute indirette

Ricircola

✓ Partecipazione a progetti di ricerca Nazionali ed Europei

✓ Partecipazione ad attività industriali interne al gruppo FCA
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Grazie per l’attenzione!


