
 



 



 

I PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

 
 
 
Cosa sono? 
I progetti di trasferimento tecnologico sono progetti di breve durata, con risultati 
concreti e di solito immediati, che introducono nuove tecnologie e metodologie per 
innovare processi o prodotti. 
Sono progetti che rispondono a due possibili obiettivi: superare una criticità 
riscontrata dall’azienda o soddisfare specifici fabbisogni emersi. 
Sono progetti che trasferiscono all’azienda aderente al Polo tecnologie sviluppate in 
attività di ricerca per applicarle ai suoi specifici processi. Proprio questo garantisce 
risultati in tempi relativamente brevi. 
 
 
 
Le fasi di attivazione 
Le iniziative di trasferimento tecnologico ricadono fra le attività previste nell’ambito 
del Polo di Innovazione Automotive. La fase iniziale è consistita nell’attività di 
screening delle aziende partner, che ha portato alla strutturazione dell’Osservatorio 
tecnologico con l’analisi delle caratteristiche delle imprese, delle tecnologie impiegate 
e delle relative attrezzature al fine di individuare i problemi e le eccellenze. 
E’ seguita una fase di animazione con workshop dedicati, eventi di divulgazione, 
giornate dimostrative, affiancamenti e supporto all’implementazione di nuove 
tecnologie e materiali. Da queste attività sono emerse, in genere, anche le esigenze 
specifiche delle aziende, che hanno portato poi ad individuare i progetti di 
trasferimento tecnologico utili per le diverse aziende e ad attivarli. 
 
 
 
Le attività 
Assessment processo. A partire dai risultati raccolti dall’Osservatorio tecnologico, 
sono stati quantificati i costi diretti ed indiretti associati a ciascun progetto di 
trasferimento tecnologico. 
Swot. Sono stati analizzati la situazione aziendale interna, il contesto di mercato 
esterno, le opportunità offerte dalla tecnologia in esame e le eventuali minacce di 
cambiamento emergenti dallo scenario complessivo. 
Elaborazione Business Case e Calcolo Payback. E’ stato elaborato un primo business 
case preliminare, che ha consentito di evidenziare il payback dell’investimento 
richiesto per implementare la tecnologia innovativa. 
Momento decisionale / Pianificazione intervento. L’azienda partecipante ha deciso, 
sulla base del primo business case e sue elaborazioni interne, se procedere o meno con 
un progetto esecutivo. 
Esecuzione. Il Polo Automotive ha supportato la pianificazione ed esecuzione del 
progetto esecutivo eventualmente approvato tramite consulenze specialistiche con 



Università e docenti, enti di ricerca, centri di eccellenza e strutture e professionisti 
qualificati. 



 

I PROGETTI ATTIVATI DAL POLO AUTOMOTIVE 
  

 
 

N.  Progetto Azienda 

1 Scouting su compositi termoplastici – parte I DELTA PREG 

2 Scouting su compositi termoplastici – parte II DELTA PREG 

3 Trattamenti superficiali alternativi per raccordi IMM 

4 Ottimizzazione di processo nella produzione di tubi flessibili IMM 

5 Ottimizzazione di processo nella produzione di tubi spiralati IMM 

6 Ottimizzazione topologica multi-obiettivo struttura sedile LAZZERINI 

7 Tecniche alternative di controllo qualità VISION DEVICE 

8 Implementazione metodologie WCM SAN MARCO 

9 Ottimizzazione processi secondo le logiche C.O.P.  TMC 

10 Ottimizzazione processo produttivo componente stampato FONTECAL 

11 
Analisi di fattibilità e automazione di un processo di piegatura per 
tubazioni di uno scambiatore di calore 

FONTECAL 

12 Analisi tecnico/economica Unique line HONDA ITALIA 

13 
Strategie e tecnologie per l’alleggerimento di componenti strutturali in 
acciaio: re-ingegnerizzazione ed utilizzo di leghe leggere per la 
realizzazione di componenti ibridi multimateriale 

FCA 

14 
Analisi fluidodinamica processi di raffreddamento nella progettazione 
degli stampi per tecnologie hot-forming 

SUSTA 

15 
Ottimizzazione telaio veicolo commerciale leggero con particolare 
riferimento alla soluzione ribassata 

FCA 

16 Co-stampaggio DENSO 

17 Stampaggio a freddo del componente carcassina DENSO 

18 Deformazione a freddo raccordi curvi IMM 

19 Stampaggio a freddo di componenti raccordi IMM 

20 Supporto progetto WCM – Miglioramento qualità processo monoposto ISRI 

21 
Ottimizzazione processi della catena di fornitura secondo le logiche  

C.O.P e le metodologie PPAP 
COMETA 

22 
Analisi, miglioramento e ottimizzazione processi produttivi secondo gli 
standard AIAG 

TASSO 

23 Analisi dei processi secondo le logiche FMEA T.A. 

24 Formatura a freddo di componenti boccola IMM 

 



 

I RISULTATI OTTENUTI DA ALCUNE AZIENDE: LE SCHEDE 
  

 

 



PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 
§ Scouting su compositi termoplastici, sviluppato per favorire l’acquisizione di 

competenze per la realizzazione di componenti automotive mediante 

materiali compositi a base di matrici termoplastiche 
§ Verificare e migliorare le proprietà evidenziate dalle caratterizzazioni svolte 

nella fase1 

PARTNER 

§ Consulenza attivata con il Prof. Maria Josè  Kenny 
 

§ Caratterizzazione meccanica e dinamico-meccanica dei materiali compositi 
realizzati nella precedente fase 1 

§ Misura della performance dei materiali sotto particolari condizioni ambientali 

§ Ottimizzazione del processo di produzione del prototipo finale prelevando dei 
campioni da diversi punti e sottoponendoli ad alcuni test funzionali 

Risultati conseguiti 

Principali attività  realizzate 

www.innovazioneautomotive.eu 

polo@innovazioneautomotive.eu 

DELTA PREG 

Scouting su materiali compositi a  matrice 
termoplastica – fase2 

§ Acquisizione di conoscenze e competenze sui materiali compositi a base di 
matrici termoplastiche per la realizzazione di componenti automotive 
mediante l’impiego di tali materiali compositi a base di matrici 

termoplastiche.  

§ Si è ottenuta una caratterizzazione del materiale PA12 che ha evidenziato 

eccellenti proprietà, e uno studio della relativa durabilità nel tempo. 

§ Sono stati forniti dati sulla base dei quali è stato possibile valutare 
l’inserimento della produzione di termoplastici tra i processi produttivi 

aziendali correnti 

 
 
 



PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 
§ Valutazione delle opportunità  tecnico-economiche  offerte dall’utilizzo di 

trattamenti superficiali in grado di migliorare le prestazioni dei componenti 

‘raccordo’ 
§ Aumentare la resistenza alla corrosione 

§ Migliorare la qualità superficiale dei componenti sottoposti a trattamento 
superficiale 

PARTNER 
§ Consulenza attivata con Zincoplating srl 

§ Tra i vari trattamenti applicati e testati, tutti 
hanno dato esito positivo ai test eseguiti in 
camera di nebbia salina per la resistenza 

alla corrosione, due hanno dato anche 
risultati positivi in termini tecnici ed estetici.  

§ Il deposito del rivestimento, infatti, si 
presenta uniforme e i rilievi dei relativi 
spessori sono conformi alle esigenze 

tecniche e prestazionali. 

§ Analisi dei prodotti selezionati e dei relativi 
processi produttivi 

§ Individuazione di trattamenti superficia li 

alternativi che rispondessero alle particolari 
e si g e n z e  e st e t i c h e ,  t e c n i c h e  e 

prestazionali dei componenti selezionati 
§ Applicazione di rivestimenti di interesse sui 

prodotti individuati 

§ Valutazione della qualità/ conformità dei 
componenti sottoposti ai trattamenti 

individuati 

Risultati conseguiti 

Principali attività  realizzate 

www.innovazioneautomotive.eu 

polo@innovazioneautomotive.eu 

I.M.M. Hydraulics 
Trattamenti superficiali alternativi per raccordi  

Ottenimento di componenti aventi migliori 
prestazioni tecniche, maggiore resistenza 
a l la corros ione e migl ior e qual i tà 

superficiale 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 
§ Ridurre costi prove sperimentali 
§ Affrontare possibili problemi già in fase di design 

del prodotto 
§ Acquisire know-how su strumenti e metodologie 

per la validazione strutturale virtuale  (LS-DYNA) 
e ottimizzazione multi-obiettivo  

 

PARTNER 
• Consulenza attivata con ENGINSOFT SpA 

Principali attività  realizzate 

www.innovazioneautomotive.eu 

polo@innovazioneautomotive.eu 

LAZZERINI 
Ottimizza zione  topologic a  multi- obie ttivo 

struttura sedile 

§ Scelta oggetto di studio; 
§ Definizione obiettivi specifici e test di 

riferimento (regolamento R14/M3 + R80): 

ottimizzazione strutturale al fine di ridurre pesi a 
parità di costo; 

§ Realizzazione e tuning modello di calcolo base 
del sedile selezionato; 

§ Ott imizzaz ione topologica e sv i luppo 

alternative. 

Risultati conseguiti 

§ Incremento know-how per modellazione delle 
saldature nel FEM 

§ Modello ottimizzato finale con -56% del peso 
sullo schienale e -44% sull’inserto 

§ L’approccio seguito consente di: 
ü Ridurre tempi  e costi (-20%) di ingegneria 

per simulazione delle varianti geometriche/
materiale del modello base 

ü Abbattere il numero di prove sperimenta li in 
laboratorio, ed i relativi costi, da eseguire per  
avere definitiva validazione del progetto 

Modello CAD di base  

 



 

 



 

 



 

PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 

§ Analizzare e migliorare i processi produttivi ottimizzandoli secondo le logiche 
Customer Oriented Process (C.O.P) e le analisi dei Customer Specific Requirements 
(C.S.R). 

§ Possedere indicatori utili a comprendere l’effettivo andamento dei processi critici 

per tutti i processi aziendali  

 
PARTNER 

• Consulenza attivata con il polista Sistemi di Gestione Integrati  

 

§ Incremento della robustezza e della capacità di risposta a eventi imprevisti 

§ Incremento della flessibilità e della capacità di adeguamento ai 
cambiamenti 

§ Risposta più rapida e personalizzata alle richieste del mercato 

§ Possibilità di condurre analisi marginali e di sensitività 

§ Presidiare il confine tra la possibilità e l’impossibilità di realizzare le specifiche 
desiderate 

§ Sono stati ridefiniti differenti spazi aziendali in modo logico e per dare 

efficienza ai flussi di produzione e di gestione 

§ I processi di logistica in entrata e in uscita sono stati revisionati e risultano 

essere stati ridefiniti anche i relativi Kpi di riferimento 

§ Sono stati ridefiniti gli indicatori aziendali pre-esistenti ed è stato creato un 
nuovo «cruscotto» aziendale utile al fine del monitoraggio e del 

miglioramento di tutti i processi aziendali ritenuti e definiti come C.O.P. 
 

Risultati conseguiti 

Principali attività  realizzate 

www.innovazioneautomotive.eu 

polo@innovazioneautomotive.eu 

TMC 
Ottimizzazione processi secondo le logiche C.O.P.  

§ Gestione rischi interconnessi ai processi 
§ Analisi critica di inefficienze di processo/prodotto tramite 

analisi C.S.R  e V.I.I 
§ Gestione processi C.O.P 
§ Analisi efficienze/inefficienze dei processi COP 

§ Gestione orientata  alla massima soddisfazione dei clienti  
§ Gestione marginalità commesse e analisi distinte basi  

prodotti  automotive 
§ Standardizzazione dei nuovi indicatori e processi orientati al 

rischio aziendale  tramite creazione di specifico software/
cruscotto 

 



 

 



 

 



 

PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

§ Analisi di dettaglio situazione as-is 

§ Formulazione nuovo layout 

§ Reingegnerizzazione processi in linea 

§ Analisi tecnico/economica finale 

Risultati conseguiti 

Principali attività  realizzate 

www.innovazioneautomotive.eu 

polo@innovazioneautomotive.eu 

Honda Italia Industriale SpA 

Ottimizzazione tecnico/ economica Unique line 

OBIETTIVI 
Studio di fattibilità di una soluzione produttiva a 
linea unica  che consenta di: 

§ Ridurre dei costi produttivi 
§ Minimizzare tempi per movimentazione Interna 

§ Mantenere flessibilità e qualità produttiva 
 
PARTNER 

§ Consulenza attivata con l’ing. A. Vita li 

¡ I principali vantaggi conseguiti sono: 

P Miglioramento della qualità produttiva 

P Riduzione costi produttivi pari a circa €450.000/ anno 

P Aumento della produzione giornaliera di circa + 10% 

P Recupero spazio in produzione per 1.250 m2 

P Sincronizzazione reparti con linea di produzione 

¡ Altri vantaggi conseguiti sono: 

P Postazione di lavoro migliorata in ergonomia e spazio di lavoro 

P Avvicinamento alla linea di produzione dei sottogruppi posizionati nei 
1250m2 recuperati. 

P Linearizzazione  dei processi produttivi: Magazzino à Produzione à 
Spedizione 

P Possibilità di disporre di attrezzature di back up (es. marcatrice) con 
minimizzazione dei fermi linea  

¡ Next step: 

P Potenziamento del magazzino in testa alla linea 

P Aumento di efficienza della linea con ulteriore incremento della capacità 
produttiva del 10% 

Project Leader:  ing. D. Spinelli – GM Honda Italia  Industriale 

PRIMA  
 

 
 

 
 

 
DOPO  
 

 
 

 
 

 

 



 

PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

§ L’archetipo ipotizzato riduce  il peso di circa il 45% rispetto al riferimento di attuale 
produzione. 

§ Incrementa di circa 11% la frequenza propria del sistema migliorando le prestazioni  
vibrazionali del modulo plancia. 

§ Mantiene elevanti standard di sicurezza e resistenza ai carichi (scoppio airbag, urto) 

§ Utilizza tecnologie a basso impatto sugli investimenti (estrusi in alluminio,  piegatura) 
§ Alternative molto promettenti sono state individuate per  specifici elementi come ad 

esempio la struttura a manubrio in Mg e i supporti di collegamento in composito 
termoplastico. 

§ Definizione caso applicativo (traversa plancia) e prestazioni richieste 

§ Analisi prodotto a ttua le 

§ Benchmarking  su tecnologie e materiali traversa plancia 

§ Valutazione alternative per alleggerimento (approccio su singolo componente) 

§ Benchmarking produttori di materiali e tecnologie disponibili  

§ Re-ingegnerizzazione ed analisi potenzialità  dell’ applicazione di leghe leggere e 
nuove tecnologie e verifiche virtuali delle soluzioni 

Ottenimento componente/ i multi-materiale in grado di rispondere alle esigenze di 
mercato e che massimizzi rapporto prestazioni/ peso 

 
Risultati conseguiti 

Principali attività  realizzate 

FCA – Fiat Chrysler Automobiles SpA 
Strategie e tecnologie per l’alleggerimento di componenti 

strutturali in acciaio: re-ingegnerizzazione ed utilizzo di leghe 
le gge re  pe r la  re a lizza zione  d i c ompone nti ibrid i 

multimateriale  

OBIETTIVI 

§ Individuare le strategie per l’alleggerimento di 
componenti strutturali attraverso l’implementazione di 
tecnologie e materiali più efficienti, in particolare 
leghe leggere di magnesio e alluminio e compositi 

§ Implementazione dei risultati su un caso studio 
 
PARTNER 

• Consulenza attivata con il polista CENTRO RICERCHE 

FIAT SCpA  

  
IP BEAM LOAD CASES RESULTS 

  
Materiale 

Analisi 
Modale 

Rigidezze 
Resistenza 
ai carichi 

Mass Change (%) 

  NP_STEEL 
(riferimento) 

Rif. Rif. Rif. MASSrf 

 

1° Archetipo  Freq. +11% Adeguate Adeguata -45% 

 



 

PROGETTI DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 
§ Realizzare un modello numerico per lo studio del processo di softzone, 

ovvero la possibilità di realizzare componenti con diverse caratteristiche 

meccaniche ottenute raffreddando e/o riscaldando in maniera differente 
parti dei tool di stampaggio 

PARTNER 
§ Consulenza attivata con il polista Università Politecnica delle Marche, 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

§ È stato possibile avviare la realizzazione di un nuovo 
concetto di tool (matrice, punzone e premilamiera) 
dot a t i  d i c a n a l i  i n t e r n i n e c e s s a r i  p e r i l 

raffreddamento e per il riscaldamento della parte 
calda 

§ Sono stati sviluppati modelli necessari ad arrivare ad 
analizzare una situazione di regime, partendo da 
una condizione iniziale di tool e lamiera a 

temperatura ambiente 
§ È stata individuata la mappa della temperatura alla 

fine dello stampaggio e quella di inizio e fine tempra 
§ Realizzazione di un modello per la progettazione del 

s i s tema di raf f reddamento del lo s tampo, 

analizzando il flusso dinamico del fluido circolante 
all’interno delle cave progettate 

§ È stato possibile sviluppare e realizzare uno stampo, 

che attualmente è in fase di inserimento presso lo 
stabilimento del cliente 

§ Studio teorico del processo di stampaggio e definizione 
delle fasi di stampaggio 

§ Definizione delle fasi di riscaldamento e trasferimento 
§ Definizione della fase di convenzione termica, 

conduzione termica e irraggiamento dell’ambiente 

§ Creazione dei canali di raffreddamento/riscaldamento 
§ Studio della geometria, generazione della mesh e 

completamento dei modelli FEM 
§ Simulazione delle fasi di stampaggio 
§ Simulazione delle fasi di tempra 
§ Simulazione delle fasi di raffreddamento in aria 

Risultati conseguiti 

Principali attività  realizzate 

www.innovazioneautomotive.eu 

polo@innovazioneautomotive.eu 

SUSTA 
Analisi fluidodinamica processi di raffreddamento nella 

progettazione degli stampi per tecnologie hot-forming 



IL POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE 
  

 
Il Polo di Innovazione Automotive d’Abruzzo è una rete di aziende globalizzate - 
grande industria, piccole e medie imprese - università e centri di ricerca che operano 
nel comparto dell’automotive e della meccatronica.  
Oggi il Polo conta oltre 70 aderenti - tra questi Fca, Honda, Denso, Bonfiglioli, 
Isringhausen, Tecnomatic e IMM Hydraulics, solo per fare alcuni esempi – ed è 
orientato in particolare ai veicoli commerciali e professionali leggeri per il trasporto di 
persone e cose.  
Il Polo ha sede a Santa Maria Imbaro (Ch), in Val di Sangro, 
l’Automotive&Mechatronic Valley d’Italia, capace di concentrare in sé competenze 
all’avanguardia nella ricerca e di realizzare costante innovazione. 
 
 
I nostri obiettivi 
Sviluppare un sistema automotive capace di rafforzare e consolidare la filiera presente 
in Abruzzo, per migliorarne la competitività e favorire il radicamento delle grandi 
imprese fortemente internazionalizzate, incrementando le competenze e la 
diffusione delle conoscenze nell’automotive e nella meccatronica. Operiamo nel campo 
dell’innovazione di prodotto e di processo, con l’obiettivo di migliorare il rapporto 
fra peso/costi/performance. 
 
 
Come lavoriamo 
Oggi nel Polo sono attivi, o in fase di conclusione, 16 progetti di ricerca e sviluppo 
sperimentale a livello regionale, nazionale e comunitario, e 24 progetti di 
trasferimento tecnologico. 
 
Ricercare, per il Polo Automotive, vuol dire offrire nuove possibilità di crescita ed 
espansione alla rete e ai singoli aderenti. Grazie alla stretta collaborazione, tra gli altri, 
con le università e con centri di ricerca, le nostre aziende sono coinvolte in processi 
migliorativi che ne arricchiscono esperienza e prospettiva e le proiettano in nuove 
dimensioni di sviluppo. Siamo anche partner del Cluster nazionale “Trasporti Italia 
2020”. 
 
 
Il traino dell’economia abruzzese 
Il sistema delle imprese automotive in Abruzzo occupa circa 30.000 addetti, di cui 
25.000 in provincia di Chieti. Il fatturato è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del settore 
manifatturiero e rappresenta il 50% dell’export regionale. 
Oggi l’Automotive rappresenta il ‘motore’ di sviluppo e di ricerca nell’economia 
regionale.  
 
 
Il Polo 2.0.  



Il settore automotive, nei prossimi anni, sarà in grande evoluzione. Per questo stiamo 
sviluppando nuove progettualità e competenze in funzione delle esigenze delle 
imprese, che evolvono rapidamente. Molta attenzione sarà dedicata ancora alla ricerca 
e al trasferimento tecnologico, per conquistare nuovi mercati e affacciarsi sempre di 
più sul mondo delle innovazioni e delle tecnologie internazionalizzate. 
Per cavalcare, e non subire, il salto di paradigma che ci attende. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Essere soci del Polo Automotive 
Scegliere il Polo Automotive significa 

potersi confrontare con aziende 
prestigiose del settore, trovare 

competenze e usufruire dell’esperienza 
maturata nel corso di questi 7 anni di 

attività. 
Per valutare la possibilità di adesione e 
ricevere la documentazione utile, si può 
inviare specifica richiesta all’indirizzo 

polo@innovazioneautomotive.eu. 
 
 
 
 
 
 



 


