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LE ECCELLENZE

“Cofango”, la rivoluzione
per la city car della Fiat
Punta su materiali all’avanguardia l’idea di Cetma e Telcom
di Oronzo MARTUCCI
Se Fiat metterà sul mercato
una city car con il suo marchio,
sicuramente una parte di quell’autovettura avrà visto la luce tra la
Telcom di Ostuni e il Centro di ricerche sui materiali (Cetma) di
Brindisi. Grazie a un progetto di
ricerca presentato 10 anni fa presso il Ministero dell’Istruzione
dall’azienda Telcom di Ostuni e
dal Centro di ricerche Fiat di Orbazzano è stato possibile realizzare il cofango, un pezzo unico che
integra il cofano e il parafango di
una city car. Il progetto di ricerca
tende alla individuazione di nuove soluzioni tecnologiche per la
produzione di componenti di carrozzeria di veicoli urbani a ridotto impatto ambientale. Infatti si
tratta di un componente che integra più parti insieme, completamente riciclabile, molto più leggero di un corrispettivo realizzato
in lamiera. «L’obbiettivo è quello
di un migliore LCA (life cycle assesment), minor impatto ambientale grazie a una riduzione di
energia ed emissioni nelle fasi di
produzione, riciclabilità, una riduzione dei pesi e quindi dei consumi del veicolo sul quale andrà
poi assemblato» spiega l’ingegnere Andrea Salomi, il ricercatore
che ha seguito e coordinato per
conto di Telcom (azienda capoofila) le diverse fasi del progetto al-

IL PROGETTO
La ricerca

La verifica

Nuove soluzioni tecnologiche La commissione del Miur
per la carrozzeria dei veicoli ha già fatto tutti i test

Il prodotto

Tre versioni differenti
con materiali all’avanguardia

d Il progetto di ricerca, presentato 10 anni fa, è stato firmato da
Telcom di Ostuni e Centro di ricerche sui materiali (Cetma) di
Brindisi. Lo scopo è individuare
nuove soluzioni tecnologiche per
la produzione di componenti di
carrozzeria di veicoli urbani a ridotto impatto ambientale.

d Presso la Telcom, nei giorni
scorsi, sono state effettuate le verifiche sui risultati finali attraverso l’intervento di una commissione del Miur, presieduta dal professor Andrea Gatto, ordinario di
Tecnologie e sistemi di lavorazione presso il dipartimento di ingegneria dell’Università di Modena.

d Il cofango è stato realizzato in
tre versioni differenti, caratterizzate da processi e materiali innovativi sviluppati dall’azienda che
è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia dello stampaggio rotazionale. Gli esperti si sono congratulati per la qualità della ricerca sviluppata per il progetto.

la realizzazione del quale hanno
lavorato anche i ricercatori del
Cetma, il Centro di ricerche sui
materiali di Brindisi.
Nei giorni scorsi sono state effettuate, presso la Telcom, le verifiche sui risultati finali attraverso
l’intervento di una commissione
del Miur, presieduta dal professor
Andrea Gatto ordinario di Tecnologie e sistemi di lavorazione
presso il dipartimento di ingegneria “Enzo Ferrari”dell’università
di Modena e Reggio Emilia.
«Gli esperti si sono congratulati per la qualità della ricerca - evidenzia Alfonso Casale, fondatore
della Telcom e vice presidente

del Cetma -. Grazie alla versatilità della tecnologia dello stampaggio rotazionale è stato studiato e
sviluppato il cofango, assemblato
su una city car, segmento sul quale il gruppo Fiat manifestava un
notevole interesse prima dell’era
FCA (Fiat Crysler Automobiles)
e che pare sarà di interesse nel futuro prossimo».
«Telcom crede nell’importanza di avere personale altamente
qualificato per incrementare il
proprio know how e per rendere
il proprio prodotto migliore e più
competitivo rispetto ad altre
aziende competitor sia nel panorama nazionale che internazionale»,
sottolinea ancora Casale.

Il cofango è stato realizzato in
tre versioni differenti caratterizzate da processi e materiali innovativi sviluppati dall’azienda che è
all’avanguardia nell’utilizzo della
tecnologia dello stampaggio rotazionale. Molte delle attività di ricerca sono state svolte presso il
consorzio Cetma, presso il quale
sono stati distaccati molti ricercatori Telcom che hanno lavorato
al progetto di Cofango insieme ai
ricercatori dello stesso Cetma. I
ricercatori spiegano che sono fondamentali le ricadute industriali e
di know-how sviluppate nell’ambito di questo progetto: Grazie al
know how sviluppato nel corso

del progetto e all’intuizione ed al
lavoro di un ricercatore con dottorato di ricerca, l’ingegnere. Andrea Salomi si è potuto sviluppare un processo per realizzare serbatoi con parete a doppio strato.
Questo processo permette di utilizzare una tipologia di polietilene che è un pregiato sottoprodotto di lavorazione dell’azienda con
il quale viene realizzato il “guscio esterno” del serbatoio, mentre lo strato interno viene realizzato con materiale differente scelto
in funzione della destinazione del
prodotto finale. Utilizzando questo processo l’azienda ha sviluppato un’intera linea di prodotti
“doppio strato”, che vanno dal

piccolo serbatoio di 500 litri fino
ai grandi serbatoi modulari di decine di migliaia di litri. In un periodo di forte crisi finanziaria globale, questa innovazione ha messo Telcom in una posizione di
vantaggio competitivo. Questi
prodotti sonno attualmente commercializzati dall’azienda con i
nomi di Stratos, Lombrico e molti altri della linea Aquarius (tutti
marchi registrati Telcom).
Oltre al progetto del cofango
sono numerose le attività di ricerca e sviluppo industriale alle quali Telcom ha partecipato attivamente sia come partner che come
consulente, insieme al consorzio
Cetma.

