




Polo Innovazione Automotive

Chi siamo
Una rete di operatori indipendenti e innovatori nel sistema Automotive: dall’Abruzzo guardiamo
a tutto il mondo.
Il Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo, uno dei più attivi in Italia, è una rete di aziende
globalizzate e organizzazioni pubbliche - grande industria, piccole e medie imprese, università e
centri di ricerca - che operano nel comparto dell’automotive e della meccanica.
Oggi il Polo conta circa 60 aderenti - tra questi Fca, Honda, Denso, Bonfiglioli, Tecnomatic, IMM
Hydraulics, solo per fare alcuni esempi - ed è specializzato nella produzione di veicoli
commerciali e professionali, leggeri e per 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 uniche, avanguardia, ricerca, e di realizzare
costante innovazione in tecnologia e prodotti.

Uno per tutti…
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.

Tutti in uno…
Come lavoriamo
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
dell’Aquila e Politecnica delle Marche, e con il Centro Ricerche Fiat, le nostre aziende sono
coinvolte in processi migliorativi sperimentali che ne arricchiscono esperienza e prospettiva e le
proiettano in nuove dimensioni di sviluppo.

Il tuo futuro è qui
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 tasso di industrializzazione regionale è al di sopra della media nazionale. Il
fatturato è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del settore manifatturiero e rappresenta il 50%
dell’export regionale.
Oggi il Polo Automotive rappresenta il ‘motore’ di sviluppo e di ricerca nell’economia
regionale.



Progetti PAR FSC Abruzzo
Il Polo Automotive supporta la definizione, attuazione e monitoraggio di 11 Progetti di
ricerca e sviluppo finanziati dal PAR FSC Abruzzo 2007-13; il numero di imprese coinvolte
aderenti al Polo è pari a 15, oltre all'Università degli Studi dell'Aquila e all’Università
Politecnica delle Marche, con un investimento complessivo di 14.000.000,00 euro e un
contributo di circa 8.000.000,00 euro. Tale attività è in corso e si completerà nel 2018.

Progetti

§ CLIC - Chassis Lightweight Innovative Components

§ DOOR RING - Sviluppo del processo di stampaggio e della cella produttiva

per l’industrializzazione del componente

§ INSTANT - Innovative Solution for Tubolar Axle multiThickness

§ NanoPrePaint - Nanotecnologie per pre-trattamenti ecologici di verniciatura

§ PREMIUM HELMET

§ SAPERE - Soluzioni Alleggerite PER Porte Laterali Scorrevoli Elettrificate

§ SMART ROLL

§ STEVE - Sistemi Termici ad alta Efficienza per Veicoli commerciali di nuova

generazione

§ TEMPRA - TEcnologie e Materiali innovativi PeR l’Alleggerimento di strutture

primarie veicolo

§ TUR - Telaio Ultra Ribassato

§ WTEC4HOSES - New technologies for hydraulic hose assemblies



CLIC
Chassis Lightweight 
Innovative 
Components

Il progetto mira ad introdurre materiali e tecnologie
innovative sui componenti della sospensione anteriore
di un LCV di nuova generazione, in modo da realizzare
riduzioni di peso che consentano un’apprezzabile
diminuzione delle emissioni di CO2 ad un costo
sostenibile, per rispettare i futuri limiti normativi e
accrescere la competitività degli attori.

§ Obiettivi
ü Riduzione peso, legato all’utilizzo

di nuovi materiali (acciai alto-
resistenziali, lamiere di alluminio)

ü Innovazione tecnologica, legata
ai processi di stampaggio e
saldatura di questi nuovi materiali

RISULTATI ATTESI
Miglioramenti sul prodotto:
§ Alleggerimento traversa sospensione: -15% per acciaio alto-resistenziale e -35%

per alluminio

§ Alleggerimento braccio sospensione: -20% per acciaio alto-resistenziale

§ Riduzione peso complessivo: -5 ÷ 11 kg

Partner

Sistemi
Sospensioni

CRF

VE&D

Tiberina 
Solutions

Piana-Gherardo

Budget: 1.499 k€
Funding: 742 k€



Partner

Gigant

Susta

CRF

DOOR RING
Sviluppo del processo di stampaggio 
e della cella produttiva per 
l’industrializzazione del componente
§ Obiettivi

ü Ridurre sistema anello porta ad un unico componente con un notevole
risparmio di peso e di costo

ü Messa a punto della tecnologia e delle attrezzature

L’output finale sarà un anello porta
(caso dimostratore: Jeep Renegade)

¡ costituito da un unico pezzo a
spessore/materiale variabile anziché
4/5 pezzi;

¡ darà vantaggi in termini di:
ü produttività, efficienza (riduzione 

sfrido) e qualità 
ü risparmio energetico, dovendo 

riscaldare solo un componente
ü peso e performance a crash, per 

nuovo materiale e studio spessori 
ü costi (riduzione del n° stampi e 

delle operazioni di assemblaggio);

¡ possibilità di trasferire lo studio su
prodotti analoghi, es. Ducato;

¡ aumento di soluzioni customizzate
per macchinari operanti nello
stampaggio a caldo della lamiera
che Gigant sarà in grado di fornire ai
suoi clienti europei.

RISULTATI ATTESIIl progetto ha come scopo lo sviluppo
di un archetipo innovativo di un anello
vano porta integrale o «DOOR RING»,

puntando a migliorare sia i costi che le
performance strutturali e la sicurezza,
tramite lo studio, in parallelo, del
prodotto (materiali, tecnologie, forma
e geometrie) e del processo dedicato.

Budget: 1.215 k€
Funding: 683 k€



Partner

VE&D

CRF

Sistemi
Sospensioni

Cams

UnivAq

INSTANT
Innovative Solution for Tubolar Axle 
multiThickness
§ Obiettivi

ü Alleggerire il sistema sospensione
posteriore al fine di ottenere la
riduzione di emissioni di CO2 a costi
sostenibili e mantenendo le
performance

§ Aumento qualità e contenuto tecnologico
§ Diminuzione peso → diminuzione consumi

e emissioni di CO2: -4 kg sul veicolo
equivalgono a circa 8.800 tonnellate in
meno di emissioni di CO2 sul parco veicoli

§ Soluzione implementabile su Ducato
§ Acquisizione da parte di tutti i partner

coinvolti di conoscenze ed esperienze
nell’impiego di tecnologie innovative per il
settore con alto grado di trasferibilità ad
altri componenti/settori

RISULTATI ATTESI
RISULTATI

TECNOLOGICI AS-IS TO BE

TUBO 19,80 kg - 20%

FLANGIA 4,85 kg - 5%

ASSEMBLAGGIO

Saldatura
MIG 
acciaio-
acciaio

Saldatura 
ghisa-
acciaio 
CMT 
o laser 
ibrida

Il progetto mira a sviluppare una
soluzione innovativa per il sistema
sospensione posteriore Ducato
mediante combinazione di materiali
innovativi (acciai AHSS a spessore
variabile, ghisa ADI) e di tecnologie
avanzate come:
ü laminazione a spessore variabile
ü idroformatura
ü saldatura CMT e laser acciaio/ghisa

Budget: 1.099 k€
Funding: 574 k€



Partner

Me.Ga.

CRF

UnivAq

NANOPREPAINT
Nanotecnologie per pre-trattamenti 
ecologici di verniciatura

¡ Obiettivi
ü Selezione del miglior processo di

coating nanotecnologico pre-
cataforesi e delle condizioni
chimico-fisiche degli stessi

ü Miglioramento performance del
ciclo vita del prodotto

ü Miglioramento impatto ambientale

RISULTATI ATTESI

ECONOMIA DEL PROCESSO + VELOCITA’ DI ESECUZIONE +AUMENTO CONTENUTO TECNOLOGICO 
= COMPETITIVITA’

Il progetto mira a sviluppare e
mettere a punto specifici
processi nanotecnologici
che, applicati al trattamento
di superfici di vari tipi di
metallo prima della loro fase
di verniciatura in cataforesi,
siano in grado di soddisfare
gli standard normativi richiesti
per il Ducato con notevoli
vantaggi in termini di impatto
ambientale.

¡ Il processo Nanotech messo a punto
avrà:
ü un tempo ciclo più breve →

aumento di produttività stimato
+10%

ü minore consumo di energia e
impatto ambientale (no metalli
pesanti)

ü un maggiore contenuto
tecnologico, grazie al controllo
real-time in linea, indispensabile per
produzione di massa

Es. PROCESSO NANOTECH
Rivestimento ad Ossido di 

Zirconio

Budget: 1.250 k€
Funding: 706 k€



Partner

Gi.Ga

Uni Tor 
Vergata

Cams

PREMIUM HELMET

Il progetto vuole esplorare il campo
dei materiali compositi con
attenzione alle fibre di rinforzo di
ultima generazione. Attraverso analisi
FEM verranno valutate le migliori
alternative tra i materiali considerati
per la realizzazione di caschi dalle
elevate proprietà meccaniche. I
prototipi realizzati dovranno
necessariamente superare i test
previsti dalle normative di riferimento.

§ Obiettivi
P realizzazione di caschi con

elevate caratteristiche
meccaniche

P rispondenza a stringenti
requisiti normativi

P riduzione del peso
P miglioramento delle prestazioni meccaniche
P maggiore assorbimento dell’energia durante

l’urto
P maggiore efficienza aerodinamica

RISULTATI 
ATTESI

Realizzazione di caschi che rispondano alle normative di riferimento
in termini di:

Budget: 723 k€
Funding: 468 k€



SAPERE
Soluzioni Alleggerite PER porte laterali 
scorrevoli Elettrificate
§ Obiettivi

P alleggerimento del sistema Porta Laterale
Scorrevole

P riduzione costi variabili e di investimento del
sistema Porta Laterale Scorrevole elettrificata

RISULTATI ATTESI

Il progetto intende rivoluzionare lo scenario del dimensionamento delle
strutture dei veicoli mediante tecnologie innovative di laminazione quali
l’alluminio a spessore variabile. Ciò consentirà di eliminare i convenzionali
rinforzi attraverso una distribuzione di spessori a zone direttamente sul
componente principale. La PLS del Ducato di nuova generazione offre
opportunità ideali per l’applicazione di questa tecnologia, soprattutto nel
contesto della riduzione costi della versione elettrificata

Budget:1.499 k€
Funding: 855 k€

Le soluzioni tecnologiche e progettuali
potranno affiancare l’iter di
aggiornamento del Ducato di nuova
generazione consentendo:
¡ riduzione del peso del sistema
¡ eliminazione di rinforzi strutturali e

riduzione dell’impatto sui costi
¡ ampliamento delle soluzioni

geometriche a fronte di una
maggiore stampabilità dei materiali
utilizzati

¡ maggiore competitività del prodotto
sul mercato

Partner

Profilglass

CRF

UniPM

Cams

Budget:1.500 k€
Funding: 856 k€



Partner

Tecnomatic

Novatec

UnivAq

SMART ROLL
§ Obiettivi
ü Riduzione impatto ambientale

del processo di produzione
degli avvolgimenti in continuo
con filo a sezione
rettangolare/quadrato per
l’eliminazione delle saldature

üAumento della qualità prodotto
e del controllo processo

Il progetto ha l’obiettivo di
sviluppare, sperimentare e
preindustrializzare un nuovo
processo tecnologico di
avvolgimento in continuo
“Smart Roll Technology” in
grado cioè di realizzare gli
avvolgimenti statorici in
continuo con conduttori a
sezione rettangolare/quadrata,
senza utilizzare statori frazionati
e riducendo al minimo le
innumerevoli saldature ad oggi
necessarie per poter
completare e collegare tutte le
singole parti che lo
compongono, con ricadute su
qualsiasi settore applicativo
per motori elettrici.

¡ Soluzione tecnologica applicabile
ad ogni genere di veicolo,
compreso il Ducato, poiché
permette di avere motori elettrici

ü più sostenibili (-95% dei punti di
saldatura)

ü più performanti (non richiedono
l’uso di pacchi statori frazionati)

ü più affidabili
ü di maggiore qualità

¡ La successiva industrializzazione
dei risultati del progetto
determinerà la diversificazione
del mercato e l’aumento del
fatturato

RISULTATI ATTESI

Budget: 850 k€
Funding: 502 k€



Partner

CRF

UnivAq

Mattei

STEVE
Sistemi Termici ad alta Efficienza 
per Veicoli commerciali di 
nuova generazione

Budget: 1.500k€
Funding: 894k€

§ Obiettivi
PRiduzione dei consumi dei motori

endotermici
PAumento degli spazi frontali a

vantaggio di una maggiore
sicurezza

¡ - 5% dei consumi nell’uso reale
¡ - 3g/km delle emissioni di CO2 (NEDC)
¡ Miglioramento del comfort termico e della guidabilità del veicolo

per l’utente
¡ Contenuti abilitanti per tecnologie di propulsione alternative a

bassissimi consumi (sistemi ausiliari elettrificati, veicoli ibridi), che
possono beneficiare di una migliore gestione dell’energia a bordo
veicolo

RISULTATI ATTESI

Il progetto si propone di rendere più efficiente per consumi ed emissioni
 

 

Ingresso aria 
al WCAC 

Uscita aria 
dal WCAC 

WCND 

Pompa 
elettrica 

IHX WCAC 

di CO2 la nuova generazione di veicoli
commerciali leggeri, mediante un nuovo sistema di
gestione del calore motore, la riduzione del sovra-
consumo del climatizzatore e l’incremento di
efficienza degli ausiliari motore, consentendo allo
stesso tempo un miglior utilizzo degli spazi frontali in
ottica di sicurezza passiva e aerodinamica.



Partner

Proma SSA

CRF

Uni Napoli

DEEN 
Engineering

TEMPRA
TEcnologie e Materiali innovativi PeR
l’Alleggerimento di strutture primarie veicolo

Budget: 1.498 k€
Funding: 822 k€

RISULTATI ATTESI
¡ A livello di prodotto il processo consente di

ü Alleggerire i componenti
ü Ridurre i costi variabili (per utilizzo di

materiali meno pregiati), i costi di
investimento (presse a più basso
tonnellaggio) e di manutenzione (materiali
meno usuranti per gli stampi)

¡ Tecnologia applicata a tutta una serie di
componenti in cui gli stress meccanici sono
localizzati in alcune aree (e.g. traversa
plancia, traversa paraurti, sospensioni) →
strategia alternativa per alleggerimento

¡ Vantaggio competitivo per Proma e CRF
rispetto alla concorrenza per conoscenza
del processo.

Il progetto si propone di ridurre il peso dei veicoli attraverso un approccio
innovativo: ridurre lo spessore delle parti in acciaio utilizzando acciai ad alta
formabilità (meno nobili e meno costosi dei materiali alto-resistenziali). Il
progetto intende dunque mantenere le attuali prestazioni tramite
l’ottimizzazione delle forme e l’aumento localizzato della tensione di
snervamento, utilizzando processi di tempra innovativi per incrementare
localmente le proprietà meccaniche del componenti. Il caso-studio è
rappresentato dalla struttura del sedile guidatore del Ducato Fiat.

§ Obiettivi
P Riduzione del peso dei veicoli ottimizzando forma e spessori
PMessa a punto di un processo di tempra localizzata che permetta di variare

localmente evitando di ricorrere a materiali alto-prestazionali (e più costosi)
PMinimizzazione impatto complessivo sui costi aggiuntivi



Partner

Tiberina Sangro

CRF

VE&D

Coproget

TUR 
Telaio Ultra Ribassato

Budget:	1.215k€
Funding:	683k€

Budget: 1.491 k€
Funding: 817 k€

§ Obiettivi
ü Alleggerimento: riduzione peso del veicolo
ü Efficienza: massimizzazione spazi e portata utile merci
ü Eco-sostenbilità: sistema di stoccaggio CNG (metano e/o

biometano) integrato

Efficienza:
§ maggiore volume utile a 

pari altezza massima del 
veicolo. 

§ maggiore spazio di 
stoccaggio dei 
componenti tecnici (cavi 
elettrici, tubazioni, etc.).

§ maggiore portata utile 
grazie all’alleggerimento 
telaio (e sospensione 
posteriore Progetto IRIS)

Eco-sostenibilità:
§ sistema di stoccaggio 

CNG (metano e/o 
biometano) integrato

Radicamento della filiera:
§ aumento del contenuto 

tecnologico + aumento 
qualità + eco-sostenibilità

Il progetto risponde alle principali
sollecitazioni del mercato dei veicoli
commerciali e dei motorcaravan
attraverso la progettazione di un telaio
posteriore UltraRibassato alleggerito per il
Ducato di nuova generazione.
Il nuovo archetipo consentirà di
massimizzare gli spazi utili ed alleggerire
attraverso l’applicazione di tecnologie di
formatura e assemblaggio innovative. La
soluzione sviluppata dovrà essere
compatibile con la corrente linea di
produzione, a costi sostenibili.

RISULTATI ATTESI



Partner

I.M.M. Hydraulics

Imamoter
(C.N.R.)

F.G.A.

Hydroven

WTEC4HOSES
New technologies for 
hydraulic hose assemblies

§ Obiettivi

üMiglioramento dell’impatto
ambientale dei prodotti e
processi, nel rispetto nuove
normative di riferimento

üMiglioramento qualità ed
efficienza prodotti

RISULTATI ATTESI

Il progetto ha 2 linee di sviluppo:
§ nuovi rivestimenti superidrofobici

nanostrutturati come trattamenti
anticorrosione alternativi ai
processi di zincatura tradizionale
dei raccordi

§ ottimizzazione della mescola dei
tubi, impiegando materiali
innovativi e/o da riciclo

Budget: 1.350 k€
Funding: 694 k€

§ Dal punto di vista del prodotto si
avrà:

ü aumento del contenuto
tecnologico per l’impiego di
materiali e processi innovativi
(anche nanostrutturali)

ü miglioramento della qualità
e delle proprietà dei
trattamenti/ materiali

§ Sono previsti ulteriori
investimenti per il
potenziamento degli impianti e
il coinvolgimento di ulteriori
fornitori locali per
l’approvvigionamento mescole



POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE 
Via Nazionale, snc

66030 Santa Maria Imbaro (Ch)
Tel: 0872/660300 - Fax: 0872/660307

www.innovazioneautomotive.eu

www.poloautomotive.eu

polo@innovazioneautomotive.eu
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Cofinanziato dal PAR FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a. 


