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A DISPETTO DELLA CRISI E DELLE 
OSCILLAZIONI DEI MERCATI 
MATURI IL FUTURO DELL’AUTO 
È ROSEO GRAZIE SOPRATTUTTO 
ALLA DOMANDA CRESCENTE 
DEI PAESI EMERGENTI CHE 
COSTRINGERÀ I COSTRUTTORI A 
UN AUTENTICO SUPER-LAVORO 
DESTINATO A RIFLETTERSI 
ANCHE SULLA RICERCA E 
SULL’APPLICAZIONE DIFFUSA DI 
NUOVI MATERIALI. 

INNOVAZIONE AD ALTA VELOCITÀ
di Roberto Carminati

N
el corso di una recente pre-
sentazione effettuata pres-
so il produttore piacentino 
di macchine utensili Jobs il 
consulente tedesco Gerald 
Weber di Gw Management 

Consultants ha provato a tracciare un ritratto 
del mondo dell’auto e del rapporto fra vetture 
e acciaio nel prossimo futuro. Secondo le sti-
me di Weber, che ha dalla sua una lunga espe-
rienza nel segmento, nel 2018 l’industria au-
tomobilistica mondiale dovrebbe segnare una 
crescita da ben 40 punti percentuali rispet-
to all’inizio del decennio in termini di artico-
li commercializzati. Nel 2010 essi erano circa 
70 milioni e nel 2013 88 milioni. Fra tre anni 
potrebbero invece toccare il picco dei 101 mi-
lioni totali. Fra lo scorso anno e il 2025 è at-
tesa altresì un’impennata del 37% del nume-
ro dei prototipi e per dare un’idea dello sforzo 
che le case stanno dedicando alla ideazione 
di nuovi veicoli Weber ha analizzato i casi di 
tre marchi made in Germany dal differente 
posizionamento sul mercato. Volkswagen ha 
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previsto per quest’anno la presentazione di 
80 modelli inediti o rinnovate motorizzazioni; 
mentre Bmw-Mini e Daimler dovrebbero fer-
marsi rispettivamente a quota 34 e 25. Con-
testualmente l’analista ha puntato lo sguardo 
sui tempi di sviluppo di una macchina, crolla-
ti a -53% nel solo periodo compreso fra il 2002 
e il 2013. A inizio secolo erano 40 i mesi a di-
sposizione di un brand per mettere a punto 
una novità; mentre un anno fa se ne calcola-
vano solamente 19. Digitalizzazione e simula-
zione abbattono le tempistiche di prototipa-
zione restringendole a uno-due anni contro i 
4-6 del passato mentre al contempo i costrut-
tori debbono fare i conti anche con quelle ne-
cessità di riduzione dei pesi che fanno rima 
con l’imperativo di garantire consumi decre-
scenti. Con l’81% dei carichi distribuito fra 
sospensioni, motore e carena, l’industria con-
tinuerà a essere vorace consumatrice di ac-
ciaio - incamera tuttora il 12% medio dell’ou-
tput globale, secondo Ernst & Young - ma è 
prevedibile che l’incidenza del materiale sia 
destinata a calare progressivamente. Sem-
pre la multinazionale statunitense della ricer-
ca e del consulting ha evidenziato come le 
autovetture siano costituite di acciaio per il 
68% pur notando una crescita delle varianti 
alto-resistenziali avanzate (Ahss), dell’allumi-
nio e infine dei polimeri rinforzati con fibre 
al carbonio. Non dissimile è l’opinione di We-
ber, che ha pronosticato una diminuzione dei 
costi di utilizzo dei materiali innovativi (fra i 
quali anche le fibre plastiche e gli ibridi in pla-
stica e acciaio) destinata a viaggiare di pari 
passo con un più generalizzato apprezzamen-
to dei loro benefici in termini di peso. 

I MATERIALI E LE TECNOLOGIE
La trasformazione non sarà rapida 
visto che le differenze di prez-
zo da limare per i compo-
nenti più importanti so-
no decisamente signi-
ficative e che comun-
que di qui al 2030 il so-
lo materiale innovativo 
protagonista di un’im-
pennata importante sa-
rà l’acciaio avanzato a 

elevata resistenza. Stando alle cifre elaborate 
da Gerald Weber su dati McKinsey esso do-
vrebbe garantire fra 15 anni il 38% delle for-
niture alla produzione automobilistica con-
tro il 15 del 2010. A discapito naturalmente 
dell’acciaio tradizionale in discesa dal 52% di 
quattro anni orsono al 13% futuro. Più mode-
rato, benché rilevante, lo spostamento delle 
quote a favore dell’alluminio (dal 5 al 12%) e 
delle fibre di carbonio, da 9 a 12. Una lettu-
ra differente e a più ampio spettro delle di-
namiche che influenzeranno il settore auto-
motive dell’avvenire è stata però fornita da al-
tri due intervistati che hanno posto l’accento 
su come la risposta alle richieste del merca-
to possa passare per le tecnologie di proces-
so. Nell’ordine, si tratta di Antonino Silipigni, 
amministratore delegato della società specia-

lizzata in trattamenti termici e processi spe-
ciali per l’auto, l’energia e l’avionica Tag Srl. E 
e di Andrea Cerutti, per 18 anni responsabi-
le della filiale bresciana di Böhler Uddeholm 
Italia e ora collaboratore del consorzio Asta-
Net dopo un biennio da direttore commercia-
le di Pedrotti Normalizzati e Pedrotti Mecca-
nica. «Con le sue dinamiche produttive e di 
sviluppo», hanno preliminarmente detto Si-
lipigni e Cerutti a Lamiera, «quello dell’au-
tomobile ha dimostrato di essere una fra 
le leve di crescita determinanti per l’in-
tero panorama industriale internaziona-
le. E la sua importanza fra i settori desti-
natari dell’acciaio e delle leghe può essere 
dimostrata facilmente calcolando che ogni 
vettura è composta da qualcosa come 600 
pezzi assemblati in prevalenza costituiti 
da materiali metallici». Naturalmente l’in-

dustria non è passata indenne attraverso 
le mutazioni che hanno caratterizzato 

nel passato recente i mercati globali, 
con il netto spostamento dello share 
relativo al consumo di prodotti side-
rurgici dai territori Nord-Occiden-

tali del pianeta in direzione di Asia 
e America Latina. 

OBIETTIVO SICUREZZA
In condizione di più acuta sofferen-
za, fra le economie avanzate, c’è il 
nostro Paese. «La crescita su sca-

la mondiale del numero di auto pro-
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dotte», hanno commentato a questo proposito 
Andrea Cerutti e Antonino Silipigni, «influen-
za in maniera determinante la geografia 
industriale a livello globale. Negli ultimi 
decenni, abbiamo verificato come lo svi-
luppo delle economie cosiddette emergenti 
abbia determinato alcune sostanziali mo-
difiche allo scenario industriale. Paesi co-
me la Cina, l’India, il Brasile e la Russia, 
con il loro ingresso nel panorama in qua-
lità di utilizzatori in prima istanza, e suc-
cessivamente come costruttori, hanno mo-
dificato in maniera radicale lo scenario 
produttivo e di consumo dei prodotti side-
rurgici. Si pensi soltanto che nel 2013, a 
livello internazionale, sono state realizza-
ti circa 83 milioni di autovetture. In Eu-
ropa la produzione è stata pari a circa 15 
milioni di unità; in Italia a circa 400 mi-
la solamente. E poiché la crudezza dei nu-
meri parla in maniera molto chiara, è evi-
dente che le vendite di materiali metalli-
ci utilizzati per la costruzione di automo-
bili siano oggi inevitabilmente destina-
te ad allinearsi agli andamenti dei relati-
vi mercati di produzione». Se tuttavia que-
sto è il quadro di fondo, esso è anche agitato 
da spinte di segno diverso e analoghe a quel-
le descritte in apertura da Gerald Weber. Co-
me si è però avuto modo di accennare poco 

più su i due esponenti dell’industria di casa 
nostra mettono in primo piano gli sforzi inno-
vativi che l’indotto è costretto a compiere per 
soddisfare i requisiti di peso e consumo dei 
committenti e del mercato. Silipigni e Cerut-
ti hanno concordato sul fatto che una drastica 
revisione del fabbisogno di carburanti e del-
le emissioni dannose sia fra le principali tap-
pe della roadmap di ciascun produttore, in-
sieme alla garanzia di una crescente sicurez-
za per i passeggeri. E in questo senso hanno 
considerato che lo snellimento dei veicoli sia 
il punto di convergenza di tutti e tre gli obiet-
tivi precedentemente fissati. «È per coglie-
re il bersaglio», hanno proseguito i due in-
tervistati, «che il segmento automobilisti-
co chiede alle acciaierie di produrre e for-
nire lamiere in acciaio alto-resistenziale e 
tale perciò da poter offrire la massima si-
curezza pur se a fronte di spessori e pesi 
complessivi di gran lunga inferiori». 

L’ASCESA DEGLI ALTERNATIVI
I materiali innovativi impongono però il ricor-
so a tecnologie di lavorazione altrettanto in-
novative e secondo Cerutti e Silipigni proces-
si come il metodo Hot Forming pongono sfi-
de inedite alle aziende impegnate proprio sul-
la formatura delle lamiere: «Con questo si-
stema di stampaggio», hanno detto, «le la-

miere vengono deformate dopo aver subi-
to un riscaldamento ad alta temperatura 
e, contemporaneamente alla fase di defor-
mazione, raffreddate rapidamente nello 
stesso stampo di formatura in modo da ot-
tenere caratteristiche meccaniche alto re-
sistenziali; mentre per rendere più incisi-
va la riduzione dei pesi, si ricorre in ma-
niera sempre più massiccia all’uso di le-
ghe leggere». Sono appunto quelle di allumi-
nio o ancora quelle di magnesio, che trova-
no - e troveranno - una crescente molteplici-
tà di impieghi. Le prime, per esempio, sono 
sempre più utilizzate sia per la creazione del-
le parti strutturali, dalle ossature delle por-
tiere ai cofani, sia per l’epidermide delle auto, 
ovvero per le parti di carrozzeria a vista. Ma 
la rivoluzione in atto porta con sé conseguen-
ze a cascata. «Nonostante tragga origine 
dal bisogno di contenere i pesi», hanno ar-
gomentato Silipigni e Cerutti, «essa impatta 
anche sugli acciai da utensile che servono 
proprio per dare vita agli stampi di pro-
duzione di ogni singolo pezzo. Ed è per 
questo motivo che le acciaierie hanno ini-
ziato a realizzare tipologie di acciaio che 
accompagnano alle caratteristiche di re-
sistenza all’usura anche una elevata con-
ducibilità termica. Ma per gli stampi da 
pressocolata per materiali quali l’allumi-
nio e il magnesio e una differente proble-
matica da risolvere è adesso quella relati-
va alle dimensioni dei blocchi, che pongo-
no ostacoli sempre più severi ai produt-
tori poiché sono in costante incremen-
to». Importante è altresì notare che, sebbe-
ne l’introduzione di materiali alternativi ab-
bia trovato sbocchi soprattutto presso la fa-
scia più alta del mercato, è opinione degli in-
terpellati che «l’uso di queste tecnologie si 
stia sempre più generalizzando», cosic-
ché entro breve ne saranno interessati anche 
«i modelli indirizzati al cosiddetto mass-
market». Ma ciò farà sì che “la produzio-
ne di acciaio per l’industria automobili-
stica” si caratterizzi sempre più per livelli 
qualitativi superiori, dovendo fare i con-
ti con materiali alternativi come leghe leg-
gere e compositi». Tu chiamala, se vuoi, in-
novazione. ■
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