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Funzione dell’ente Tecnologie dei Materiali 

Progettazione

Testing

CAE
Tecnologie dei Processi

Tecnologie dei Materiali 

Analisi integrità
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Supporto alla progettazione
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Attività svolte dall’ente Tecnologie dei  Materiali 

•Failure Analysis

•Controlli non distruttivi

•Supporto alla progettazione

•Ricerca e sviluppo 
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Failure Analysis

Identificazione della morfologia di rottura al fine di determinare 
la causa del cedimento
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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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Controlli non distruttivi
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• Applicazione : Caratterizzazione di 
profili di usura, corrosione, difetti 
superficiali.

Controlli non distruttivi
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Controlli non distruttivi

• Società esterne

• c/o Fornitori

• Campo applicazione 
(metallici e polimerici)
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Supporto alla progettazione
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Ricerca e sviluppo materiali e tecnologie 

•Definizione materiali e processi
•Caratterizzazione materiali
•Ottimizzazione di cicli di trattamento termico 
•Caratterizzazioni tribologiche
•Definizione trattamenti superficiali
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Ricerca e sviluppo materiali e tecnologie 

•Analisi Tensioni residue 
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• Performance
• Massimizzare il rapporto

Peso/Potenza
• Affidabilità in pista

• Affidabilità in strada
• Mantenere costi coerenti al 

prodotto
• Design
• Elevato rapporto

Peso/Potenza 

Obiettivi di Prodotto
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Materiali utilizzati in una moto stradale e da competizione 

•Acciai (Cementazione, Bonifica, altoresistenziali, Inox, Ph, etc)

•Leghe di Alluminio (fusione, deformazione plastica)

•Leghe di Titanio (deformazione plastica, microfusione)

•Leghe di Magnesio (fusione, deformazione plastica)

•Superleghe

•Materiali compositi polimerici
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Processi utilizzati in una moto stradale e da competizione 

•Forgiatura a caldo (Acciaio, alluminio, Titanio, Magnesio )

•Stampaggio a freddo (acciaio)

•Fusione in gravità e bassa pressione (Alluminio e Magnesio)

•Microfusione (Alluminio, Acciaio, Titanio)

•Pressofusione (std e vuoto)
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Principali motivi per cui trattare le superfici metalliche

•Protezione dalla corrosione

• Incremento della resistenza ad usura

• Incremento della resistenza alla fatica

•Riduzione del coefficente di attrito

• Incremento del coefficiente di attrito
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Trattamenti superficiali

Trattamenti termochimici
(carbocementazione,nitrurazione,etc)

Trattamenti di conversione superficiale
(fosfatazione,cromatazione,ossidazione anodica)

Shoot peening e rullatura

Trattamenti di deposizione chimica ed
elettrochimica (Ni,Ni+PTFE,etc)

Trattamenti di deposizione da fase vapore
(PVD,CVD,PACVD)

Thermal spray
(HVOF,D-Gun,etc)

Verniciatura

Diffusivi 
(Trasformazione 
del materiale di 

base)

Coating
(apporto di 
materiale)
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Ducati Panigale : Analisi e sviluppo di 
un modello stradale
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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
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1199 Panigale Superleggera : analisi e sviluppo
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Progetti Ricerca DIN

› Trascurabile influenza della finitura 
superficiale (Ra)

› Ossidazione elettrolitica al plasma riduce la 
resistenza a fatica di circa 15%
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Analisi del Veicolo

Panigale V4 : analisi e sviluppo

Project description

• Telaio front frame

• Motore portante

• Telaietto in lega di Al
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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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Leghe di Al

Ottimizzazione microstrutturale dei particolari fusi

Morfologia e 
Affinamento

Porosità
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Leghe di Al

MICROSTRUTTURA

RESISTENZA A FATICA

SDAS POROSITA’
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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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Impianto di Scarico

Project description

• Targets: Weight saving, performance improvement

Technical overview

• Materials: Leghe Ti  ( idroformato e microfuso )

1199 Panigale Superleggera : analisi e sviluppo
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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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Cerchi

Project description

• Targets: Weight saving

Technical overview

• Weight: - 0,5kg vs 1198

• Material: Forged Mg alloy

• Surface treatment: anodizing ( 20 micron) + powder coating

1199 Panigale Superleggera : analisi e sviluppo
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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 Veicolo+Motore a secco

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

1199 Panigale : analisi e sviluppo

Technical overview

• Pistoni lega Al

• Bielle Acciaio o Titanio

• Viti di biella in acciaio H11 ( UTS 1800 Mpa)
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Biella in lega di Ti 

• Materiale: Ti6Al4V (Grado 5)

• Processo: Forgiatura

• Trattamento superficiale: CrN (antiusura)
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Pistoni Forgiati

• Materiale: AW 2618 A

• Processo: Forgiatura
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Canne cilindro 

1199 Panigale : analisi e sviluppo

Technical overview

• Materiale lega AW 2618

• Processo Forgiato a caldo

• Riporto Ni+SiC (Elettrodeposizione)

Ni-SiC
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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

Processo STD:

PRO

• Produttività alta 

•Ottima finitura superficiale

•Ottimo rapporto peso materia prima/prodotto 
finito

CONTRO

•Integrità non ottimale del getto

•Getti non trattabili termicamente

•Saldabilità pessima 

Processi HTDC:

PRO

• Integrità ottimale del getto

• Saldabilità buona 

• Getti trattabili termicamente

• Caratteristiche meccaniche elevate e 
costanti 

• Impiego leghe a basso Fe max0.35%

CONTRO :

• complessità processo
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Carter Motore

1199 Panigale : analisi e sviluppo

Processi HTDC:

PRO

• Integrità ottimale del getto

• Saldabilità buona 

• Getti trattabili termicamente

• Caratteristiche meccaniche elevate e 
costanti 

• Impiego leghe a basso Fe max0.35%

CONTRO :

• complessità processo
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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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Coperchi Motore

1199 Panigale : analisi e sviluppo

Technical overview

• Materiale AZ91D

• Processo Pressofusione

• Riporto Powder coating +  Cromate Coating
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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 + DLC
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Bilanciere distribuzione

Cr  800 HV ; µ 0.3 DLC 2500 HV ; µ< 0.1

TiN
DLC

•Realizzato in acciaio da utensili al Cr-Mo-W-V al fine di garantire elevata durezza ed elevata resistenza 
a fatica (800 HV ; f>1000 MPa )
•Rivestimento sottile a base DLC per garantire elevate caratteristiche tribologiche (2500 HV ; <0.1)
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Alluminio Acciaio Titanio Magnesio

Forgiatura a caldo DMH DMH DMH DMH- DC

Stampaggio a freddo - DMH - -

Fusione in gravità (sabbia) DMH- DC - - DMH-DC

Fusione in gravità (conchiglia) DMH - - -

Microfusione DC DMH DMH -

Pressofusione DMH - - DMH

Deformazione plastica + CNC DC DC DC DC

Conclusioni




