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L'ELETTRIFICAZIONE

DEI VEICOLI: 

DALL'EVOLUZIONE VERTICALE

A QUELLA ORIZZONTALE
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Scenario veicoli elettrificati: automobili, ma non solo: «Il dado è tratto?»
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L’automobile:

probabilmente, l’oggetto più complesso di design 

industriale 4.0



Ricerca

Innovazione

- Tecnologica (prodotto/processo)

- “Di significato” (marketing)

Progetto (UK)

Design:

Definizioni e significati

(Estetica – Stile - Forma)
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Verticale

Orizzontale

Design (innovazione):
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Esempi di design verticale (incrementale - conservativo)
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Esempi di design orizzontale (dirompente)
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Disruptive design: Esempi «storici»
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Auto elettrica: un «cantiere aperto» da oltre 150 anni 



(1) Design Prodotto:

Strategia

Stile

Innovazione, progettazione, brevetti

Testing di performance e durata su

componenti/muletti veicolo

Producibilità vs Riparabilità

Validazione/delibera
Design dell’automobile:

Il Piano Sviluppo Prodotto Processo

(2) Design Processo Produttivo:

Innovazione/formazione persone

PS e VP

Tempistiche e logistica

Catena Fornitori

Riduzione vs Ottimizzazione costi

(4) Design Fine vita veicolo

(LCA)

(3) Design Manutenzione post vendita:

Innovazione/formazione persone

Logistica/magazzino

Aspetti tecnico/legali

Nuove professioni

Digitale, dati, sicurezza

Realtà aumentata
12



Esempio di design prodotto-processo: Le batterie strutturali su BEV 13



Esempio design strategico di piattaforma per BEV: la MEB di VW

Un unico pianale modulare di base, scalabile su diversi modelli 
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Categorie di veicoli ibridi
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All’aumento del grado di elettrificazione, corrisponde un incremento

delle dimensione e del peso del pacco batterie, nonché della complessità

del BMS e del sistema di climatizzazione dedicato
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Quali saranno i volumi di vendita e post-vendita delle vetture elettrificate?
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Quali saranno i costi delle vetture elettrificate?
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Dove si venderanno di più le vetture elettrificate?
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Quanto inquina nel suo complesso un’auto elettrica?

1. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global-LCA-passenger-cars-

jul2021_0.pdf

2. https://www.bloomberg.com/graphics/electric-vehicles/

https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global-LCA-passenger-cars-jul2021_0.pdf
https://www.bloomberg.com/graphics/electric-vehicles/


Le quattro fasi della vita

di un’automobile

(e la responsabilità estesa

del Costruttore)

(2) Processo

produttivo

(4) Fine vita veicolo
(3) Manutenzione post vendita

(Riuso e riciclo del pacco

batterie)
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(1) Prodotto

(Riduzione & design strategico)
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Con un valore residuo di SoH del 75-80% (circa 8-10 anni) una batteria

non è più utilizzabile per la trazione, e può/deve essere riutilizzata per altre 

applicazioni statiche



Design dell’automobile:

Le “5 R” della sostenibilità

(2) Riuso

(4) Raccolta (3) Riciclo

(5) Recupero
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(1) Riduzione



25

Riduzione: quattro concetti-chiave

Aerodinamica                                                        Sezione frontale

Pannelli solari                                                          Alleggerimento 
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Riuso di batterie – Tre esempi - 1
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Riuso di batterie – Tre esempi - 2
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Riuso di batterie – Tre esempi - 3
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Manutenzione post vendita: Dove avviene?

1. Autofficine reti ufficiali Case produttrici: tenute a seguire periodicamente corsi 

di aggiornamento presso Casa Madre, e patentini, anche sul tema della 

manutenzione e dell’avvio al riciclo delle batterie.

2. Autofficine indipendenti: in cui ci sono sia realtà con preparazione ed 

attrezzature di prim’ordine, sia altre con approccio «vecchio stile» con carenze 

sempre più evidenti in termini di competenze verso l’elettrificazione

3. Carrozzerie: due aspetti da affrontare: cicli di verniciatura ad alte T, batterie 

danneggiate strutturalmente, con rischio di fuoriuscita di elettrolita



Come la resistenza totale di una catena è determinata dalla resistenza 

dell’anello più debole………………

……………….allo stesso modo, per far sì che la «catena» del riciclo 

funzioni, è necessario che non vi siano anelli deboli.

E come si può fare?
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1. Formazione/educational

2. Aggiornamenti continui

3. Conseguimento di 

patentini specifici

C’è un potenziale mercato 

nuovo: chi arriverà per 

primo si troverà di fronte

ad opportunità interessanti
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«Il primo segreto

del successo

è farsi trovare pronti» 

(Henry Ford)
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MOLTE GRAZIE 

PER LA VOSTRA 

ATTENZIONE!!!

Simone Porta
s.porta@simoneporta.it

+39 333 89 86 986

mailto:s.porta@simoneporta.it
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