


2 

Materiali e Tecnologie nelle moto 

  stradali e da competizione  

Bologna, 29 Novembre 2016 

 

 

Tecnologie dei Materiali  

Francesco Masi 

Ducati Motor division 



36 
RESOURCES 

R&D Materiali e Tecnologie 

9 
AGE 

2 corse division years 

EXPERIENCE 

10+ 
years 

7 motor division 
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Funzione dell’ente Materiali e tecnologie 

QUALITA’ 
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Attività svolte dall’ente Materiali e tecnologie 

 

• Failure Analysis 

 

• Controlli non distruttivi 

 

• Supporto alla progettazione 

 

• Ricerca e sviluppo  
 

 

 



6 

Failure Analysis 

 

Identificazione della morfologia di rottura al fine di determinare la 

causa del cedimento 
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Controlli non distruttivi 
 

Valutazione di difetti/avarie su componenti 

attraverso controlli non distruttivi 

 

- Liquidi penetranti 

- Magnetoscopia 

- Esami RX  

- Ultrasuoni 

- Endoscopia 
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Supporto alla progettazione 
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Obiettivi 

• Massimizzare il rapporto 

Potenza/Peso 

• Affidabilità in pista 

• Performance 

 

• Elevato rapporto 

Potenza/Peso 

• Affidabilità in strada 

• Mantenere costi coerenti 

al prodotto 

• Design 
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1199 Panigale : Analisi e sviluppo di  

un modello stradale 
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Obiettivi 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

• Massimizzare il rapporto 

Potenza/Peso 

• Affidabilità in pista 

 

• Elevato rapporto 

Potenza/Peso 

• Affidabilità in strada 

• Mantenere costi coerenti 

al prodotto 

• Design 
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Obiettivi 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

I MATERIALI ED I RELATIVI PROCESSI 

TECNOLOGICI  DA IMPIEGARE SUL 

PRODOTTO DIPENDONO DIRETTAMENTE 

DA :  

 

 

 

 ASPETTI FUNZIONALI : proprietà 

meccaniche, densità/peso , lavorabilità, 

resistenza alla corrosione. 

 

 COSTO : lavorazioni e materia prima. 

 

 STILE : trattamenti delle superfici per funzioni  

estetiche/funzionali. 
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Funzione dell’ente Tecnologie dei materiali 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 



32 

Obiettivi dell’ente Tecnologie dei materiali 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 



33 

Obiettivi dell’ente Tecnologie dei materiali 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 
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Analisi del Veicolo 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

Project description 

 

• Telaio monoscocca 

 

• Motore portante 

 

• Telaietto monolitico in lega di Al 

 

 

• La struttura monoscocca, fusa in alluminio per aumentarne le caratteristiche 

di resistenza, utilizza il motore Superquadro come elemento strutturale e 

contribuisce a ridurre di ben 5kg il peso complessivo della nuova moto.  

 

• Il telaio monoscocca è fissato direttamente alla testa del motore 
e, nella parte anteriore, alloggia due boccole in alluminio nelle quali sono inseriti i 

cuscinetti del cannotto di sterzo.  

 

• Oltre ad assolvere alla funzione classica di telaio, il monoscocca funge 

anche da air-box contribuendo in maniera significativa alla riduzione del peso 

complessivo della moto. 

 

• Al suo interno sono infatti alloggiati, oltre al filtro dell’aria, i corpi farfallati ed il 

circuito carburante completo di iniettori, che sfruttano il fondo del serbatoio in 

alluminio, alleggerito di 1,9kg rispetto a quello del 1198, come 

coperchio di chiusura.  
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Telaio monoscocca in Al 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Permanent mould casting  

 

• Material: EN AC AlSi 7 Mg 0,3 

Rp0.2=190MPa, R=210MPa, A%=4 %,  

 

• Surface treatment: powder painting 

 

Development process 

 

• Computation: torsional and flexural stiffness 

 

• Test: front fatigue test 
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Telaio monoscocca in Mg 

1199 Panigale Superleggera : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Sand casting  

 

• Material: Magnesium alloy E21 

 

• Surface treatment: PEO + powder painting 

 

Project data : 

 

• 200cv 

 

• 155 kg a secco (- 10kg vs R) 

 

• -1,1 Kg telaio Al 

 

 



37 



38 



39 



40 



41 



42 



43 

Telaietto Posteriore Monolitico 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

• Weight: 2.04kg 

 

• Materials: EN AC AlSi 7 Mg 0,3 

Rp0.2=190MPa, R=210MPa, A%=4 %,  

 

• Permanent mould casting  

 

 

Development process 

 

• Test: drum fatigue test bench 
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Impianto di Scarico 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

Project description 

 

• Targets: Weight saving, performance improvement 

 

 

 

Technical overview 

 

• Materials(*):  

 
AISI 309 

X15CrNiSi20-12 

Si distinguono per la presenza di Nichel. Sono acciai 
resistenti alle elevate temperature. Vengono anche 
chiamati acciai “refrattari” ad indicare le elevate 
caratteristiche di resistenza alla corrosione e 
meccanica che presentano a caldo.  

Max temp funz.  

(continuo) 980°C /  (intermittente) 1095° C 
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Cerchi  

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

Project description 

 

• Targets: Weight saving 

 

• 2 step forging and machining 

 

 

 

Technical overview 

 

• Weight: - 0,5kg vs 1198 

 

• Material: Al 6061 forged  

 

• Surface treatment: powder painting 

 

 

Development process 

 

• Test: TUV standards 
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Serbatoio in Alluminio 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

Project description 

 

• Weight saving -1,9 Kg (vs. 1198)  

 

• Deep drawing parts like fuel tanks 

 

• Good weldability 

 

• Material:  EN AW 5754-H111  
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Motore Superquadro 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• 195 CV 

 

• 164 Kg peso comleto Veicolo+Motore a secco 

 

• Rapporto Potenza/Peso 1,19 CV/Kg 
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Imbiellaggio  

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Pistoni lega AW 2618 A 

 

• Bielle Acciaio NiCrMo Forgiate a caldo 

 

 

• Viti di biella in acciaio H11 ( UTS 1800 Mpa) 
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Imbiellaggio  

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Albero motore Acciaio CrMoV Forgiato a caldo 

 

• Nitrurazione in gas profonda 0,5 mm 

 

• Doppia rettifica e finitura isotropica 
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Canne cilindro  

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Materiale lega AW 2618 

 

• Processo Forgiato a caldo 

 

• Riporto Nicasil 
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Carter Motore 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Materiale  : EN AC AlSi 10 Mg 0,6  T6 

 

• Processo : Vacural   
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Carter Motore 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Materiale  : EN AC AlSi 10 Mg 0,6  T6 

 

• Processo : Vacural   
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Distribuzione 

1199 Panigale : analisi e sviluppo 

 

Technical overview 

 

 

• Valvole Aspirazione Lega Ti 

 

• Valvole di Scarico Acciaio inox bimetallica   

 

• Bilancieri distribuzione Acciaio + PLC/DLC 

 

 

 




