




TECNICA Il materiale piu in voga 

N on basta dire «e di alluminio», 
quasi fosse una versione extra

large di una lattina di aranciata: la carrozze
ria di un'auto ha ben altre esigenze. Una vet
tura usa leghe leggere molto sofisticate e di
verse tra loro, cosl come differiscono i pro
cessi di costruzione delle varie Case. E su 
questi temi si sta misurando il fior fiore dei 
costruttori: Audi, Ferrari, Jaguar, Mercedes e 

Oi tutti i colori 
NeLLe immagini sotto, i diversi 
co Lori identificano i moLteplici 
materiali utilizzati per La 
struttura deLLa nuova 911 

Porsche. Quelli, insomma, che con maggior 
facilita possono trasferire i maggiori costi im
posti dalle soluzioni innovative sui prezzo 
del prodotti finiti. 

La sfida tra Ie Case ~ palpabile: si gio
ea tra earbonio e alluminio, rna anche tra 
Ie diverse leghe e i differenti metodi costrut
tivi. L'innovazione debutta sempre sulle top 
car, sulle berline pili lussuose e Ie sportive 
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pili performanti, per poi scendere progressi
vamente verso la grande serie. A sua volta, 
il meglio dell'industria automobilistica pren-
de spesso spunto dall'aeronautica, che resta 
la principale culla dell'innovazione, soprat-
tutto per quel che riguarda la sperimentazio-
ne di materiali leggeri e resistenti. Non e un 
caso che la Lamborghini abbia stretto accor-
di con la Boeing e I'universita di Seattle (do-

ve l'azienda statunitense ha la sua sede) 
per sviluppare Ie tecnologie utilizzate 

per la struttura in carbonic dell'A
ventador, con particolare riferi

mento alla sua riparabilita in 
caso d'incidente. 

Se e vero che il costa re
sta il freno principale alla 
diffusione dei nuovi mate
riali, in realta di ostacoli da 
superare ce ne sono altri, e 
importanti. L'alleggeri-
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-, mento non PUQ essere ru
nieo obiettivo, da persegui- ."-,.-" 

PER UN QUINTALE IN MENO 

L'ultima generazione 
deLLa Porsche 911, sigLata 991, 
dimagrisce di 98 kg rispetto 
aLLa serie precedente, nonostante 
l'arricchimento dei contenuti 
abbia portato appesantimenti 
per 58,4 kg, incLusi 26,9 per La 
sicurezza, 15 per i dis positivi 
che riducono i consumi e 7.1 per 
L'aLLungamento di 1 cm deL passo. 
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La struttura fa ricorso a diversi 
materiali: ecco, in azzurro Le parti 
di aLLuminio (44%) e in verde 
queLLe di acciaio (14%), che 
consente Lo stampaggio profondo 
deLLe Lamiere, necessario 
per conservare Le forme storiche 
deLLa coupe di Stoccarda. In nero, 
invece, gli eLementi realizzati 
in ,magnesio (iL 2% deL peso). 

re a qualsiasi prezzo, neppure 
per chi produce Ie granturismo 

stradali, come spiega l'ingegner 
Amedeo Felisa, amministtatore dele-

gato della Ferrari: «II progetto di una 
vettura nasce dal bilanciamento di varie 

Jaguar 

NIENTE SALDATURE, MEGLIO I RIVETT I 
La dieta Jaguar e iniziata 
nel 2003 con La XJ. Puntando 
su una ricetta aeronautica, 
che prevede una scocca 
tradizionale di lamiere 
stampate (niente space frame, 
dunquet, dove al posto 
dell'acciaio vi e l'aLLuminio 
(0 meglio, Le sue Leg he) e 3.200 
rivetti vanno a sostituire circa 

5.000 punti di saldatura. La XK 
del 2006 (sotto) ha sviLuppato 
questa fiLosofia, cosl come I'XJ 
attuaLe. Vetture che oggi, sotto 
il profilo tecnoLogico, so no menD 
distanti daLle concorrenti. Infatti, 
rispetto aLle predecessore, 
fanno maggior uso di profilati 

Paolo
Highlight

Paolo
Highlight

Paolo
Highlight



I 

~ "'1' eSlgenze, non se ne puo pnvl eglare una a 
scapito di tutte Ie altre». Dccorre, dunque, 
tenere in considerazione pure la facilita di 
riparazione in caso d'incidente, il manteni
mento delle caratteristiche estetiche e di re
sistenza dei materiali dopo molti anni. E poi 
si devono sviluppare soluzioni che permet
tano di realizzare Ie forme desiderate dagli 
stilisti e che consentano tempi di assemblag
gio contenuti, assoluta costanza della quali
ta e della precisione, certezza della omoge
neita delle giunzioni tra parti di materiali dif
ferenti, e altra ancora. 

Nodi per Ie zone a rischio 
Nelle zone pili sollecitate 

Strade diverse per vetture diverse 
Non esiste un'unica formula vincente, 

perfetta per tutte Ie esigenze. Come avviene 
con Ie tecnologie ancora giovani, anche la 
costruzione leggera applicata all'automobi
Ie ha di frante anni di affinamento e ampi 
margini di miglioramento. In queste pagine 
presentiamo Ie soluzioni utilizzate da vari 
costruttori. Si va da quell a imboccata dalla 
Jaguar (quando era ancora nelle mani della 
Ford), che prevede una monos cocca di la
miera di alluminio ispirata alia concezione 
normal mente utilizzata per Ie lamiere di ac
ciaio, fino all'idea della gabbia di lega leg
gera sostenuta dall 'Audi e poi adottata da > 

dai crash, Le fusioni 
di alluminio (in rosso) 
uniscono come nodi 
diverse strutture 
di Lega Leggera 

con eLementi estrusi, si usano 
rivetti (concettuaLmente simiLi 
a queLLi impiegati daLL'Audi 

Mercedes AMG \ 

_ Allum. profiLato 
_ Allum. Lamiera 
_ Alluminio fusione 
_ Acciaio stampato 

e di fusioni di aLLuminio. 
Diversamente dalle aLtre Case, 
La Jaguar riduce al minimo Ie 
saldature, preferendo ricorrere 
a incollaggi e chiodature, con 
giunture accessibiLi da un soLo 
Lato. Come awiene" nelle unioni 
con aLcuni scatoLati reaLizzati 

e da aLtri costruttori), mentre 
quando si persegue Le massime 
rigiditil e resistenza si aggiunge 
un cordone di colla. La struttura 
metallica compLeta della XK 
cabrio pesa 287 kg, risuLtando 
cosl pili Leggera deL 19% rispetto 
aL precedente modello di acciaio. 

ACCIAIO SOLO PER I MONTANTI 

Se non e un record, poco 
ci manca: La carrozzeria 
e La struttura della Mercedes 
AMG SLS (sopra) sana per iL 96% 
costituite da Leghe Leggere e 
pesano soLo 241 kg, nonostante La 
compLessa soLuzione deLLe porte 
ad ali di gabbiano. It 45% di tale 
massa e composto da profilati, 
iL 31% da Lamiere e iL 20% 

da fusioni. IL restante 4% e acciaio 
speciaLe, utiLizzato principaLmente 
per rinforzare i montanti attorno 
aL parabrezza, aL fine di resistere 
a vioLenti crash e ribaLtamenti. 
iL bordo aLto deL pavimento 
permette di assorbire in modo 
efficace gLi urti LateraLi, ripartendo 
Le sollecitazioni sia suL pianaLe 
sia suL robusto tetto. 
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TECNICA Il materiale piu in yoga 

Audi 

A CIASCUNA LA SUA SOLUZIONE 

La Casa di Ingolstadt diede il via all'era 
modema dell'alluminio nel1994, 
con la soluzione dello space frame. Vale 
a dire, una gabbia costruita con un mix 
di elementi fusi, estrusi e stampati. Questo 
tipo di costruzione e perfetta per vetture 
realizzate in poche migliaia di esemplari 
l'anno e caratterizzate da un prezzo 
elevato. Per produrre molte decine di 

Maggioranza alia lega 
Per l'R8, auto di nicchia, 
convengono i profilati. Il 
prezzo permette di 
utilizzare tanta 
lega leggera 

-_ Alluminio fusione 
_ Alluminio profilato 
_ Acciaio stampato a caldo 
_ Acciaio stampato a freddo 

migliaia di unita (e il caso delle.famigUe A6 
e A7l, l'Audi ha sviluppato iL MuLti materiaL 
space frame, che ai metalli Leggeri associ a 
diverse famiglie di acciai e materiali 
compositi. Unire materiali diversi ha 
richiesto nuovi sistemi di giunzione, per 
esempio Lo sviLuppo di viti autosigillanti in 
'grado di coLLegare una Lamiera di aLLuminio 
a un panneLLo·di fibre di carbonio. Un'aLtra 
giunzione innovativa e uno speciaLe rivetto 
che penetra in una Lamiera di alluminio: 
per effetto deLLa forza eLevata con La Quale 
viene premuto mentre ruota ad aLta 
veLocita, genera abbastanza caLore da 
saLdarsi aLla lamiera di acciaio sottostante. 

_ Alluminio fus ione 
_ Alluminio profiLato 
_ Alluminio Lamiera 
_ Magnesio fusione 

Metalli solid ali 
L'A6 dispone di una gabbia 
muLtimateriaLe, COS! in ogni 

punto c'e iL materiaLe con La 
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resistenza migliore e aL costa 
giusto: La "fiLosofia" deL futuro 

> AMG, Ferrari e Porsche. Ovviamente, con 
opportuni sviluppi e modi fiche del concetto 
di base. 

E non e finita, perche all 'intemo della 
stessa azienda Ie soluzioni individuate cam
biano da modello a modello. II caso dell'Au
di (nel riquadro a sinistra) fa cap ire quanto 
sulle scelte tecniche abbiano influenza 
i volumi produttivi: per poche migliaia di 
costose A8 e R8 puo andar bene uno space ' 
frame fa tto interamente di leghe leggere, 
mentre per la pili "popolare" A6 (che vende 
dieci volte pili dell 'A8 e SO pili della R8) la 
marca tedesca ha puntato su una struttura 
mist a dl acciaio-alluminio, secondo una tec
nica "multimetallo " che viene declinata in 
modo personalizzato anche dalla Porsche 
per la nuova 911 . Che, se avra 10 stesso suc
cesso della generazione precedente, verra 
sfomata in circa 100.000 esemplari nell 'arco 
di tre anni. Come dire, volumi superiori di 
una dozzina di volte a quelli di una Ferrari 
a otto cilindri, che per questo motivo , oltre 
che per l'immagine, Ie prestazioni e il prez
zo, si merit a sia un sofisticato space frame 
(ne parliamo nel riquadro sott,o, a destra) 
sia una carrozzeria fatta interamente di lega 
leggera. 



Carbonio per poche 
L'alluminio, inoltre, si trova di fronte 

all 'offensiva portata dai materiali compositi: 
resine nelle quali so no annegati i filati di car
bonio, sin qui utilizzati esclusivamente nelle 
produzioni su piccola scala. «5e parliamo di 
una sola vettura prodotta al giorno, come av
veniva con la Enzo, il carbonic e perfetto -
spiega Roberto Fedeli, responsabile tecnico 
della Ferrari - rna se la cadenza e di dieci 0 

pili unita, come accade con la California e la 
458 Italia, oggi come oggi non c'e alternativa 

Ferrari 

CMT, LA SALDATURA CHE 
NON INTACCA LA RESISTENZA 

Oltre 100.000 ore aL computer ogni anna per 
caLcoLi e simuLazioni delle soLLecitazioni, aL fine 
di ottimizzare peso e resistenza delle strutture 
Leggere: awiene aLLa Ferrari, che da pochi mesi 
ha pure introdotto iL metodo Cmt (CoLd metaL 
transfer), destinato ad avere un grande futuro 

aile leghe leggere. C'e chi crede nel passaggio 
a sistemi produttivi pili veloci anche per il 
carbonio, rna questi processi snaturano il 
composito. 5e per produrre una scocca di 
carbonic s'impiega I'autoclave, un metoda 
lento rna efficace, si tolgono SO kg a un'odier
na Ferrari di alluminio. Utilizzando, invece, 
tecniche di stampaggio veloce dei compositi, 
adatte a materiali con grandi quantitativi di 
resina e con fibre di carbonio corte, si rispar
miano appena 5 kg, rispetto a una struttura 
di alluminio che ne pesa ISO». ~ 

perc he dimezza La zona di indebolimento 
meccanico attorno aLLe linee di saLdatura. Un 
risuLtato consentito daL minore trasferimento di 
energia aLLe Lamiere, grazie aLLa saLdatura, che 
awiene ad aLta frequenza, invece che neL solito 
modo continuo. Queste tecnoLogie vengono 
utilizzate nella fabbrica deLLa Scaglietti, che si 
occupa pure di tutte Le fasi di assembLaggio 
delle scocche destinate alla Ferrari, costruendo 
Lo space frame e unendovi Le Lamiere 
deLLa carrozzeria, prodotte daLLa Fontana 
di CaLoLziocorte (LC). Si priviLegia L'unione 
tramite rivetti, daL momenta che l'incollaggio 
complica gli interventi di riparazione. 
La coLLa viene utilizzata per unire Le parti 
interne, quelle non danneggiabili negli urti, 
ma suLLa 458 Italia non copre che otto metri 
di Lunghezza, contro i 70 deLLe parti saLdate. 

458 ITALlA: QUASI 
TUTTO IN AUTOMATICO 

o La prima fase e La saLdatura deLLe parti che 
costituiscono La base deLLa gabbia di aLLuminio 
CD Interamente automatizzata anche L'unione 
dei panneLli deLLa carrozzeria aLLo space frame o Strumenti ottici misurano con assoLuta 
precisione La geometria deLLa struttura 

@ "CoLd metaL transfer weLding" e L'innovativa 
tecnoLogia Ferrari che deforma menD 
L'aLLuminio. E gia usata neL 30% deLLe saLdature 

o I controLli di quaLita suLLe superfici 
e gli eventuali interventi sana affidati aLl'uomo, 
come gran parte deLl'assembLaggio successivo 
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