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Un metodo sistematico per capire meglio le tendenze e
la direzione in cui si evolve un sistema/prodotto.

WHY
do we need to
know the
future?

Obbiettivo dello studio :
• Avere una visione sui metodi, sui materiali e
sulle tecnologie adeguati a produrre gli interni
auto (accessori)
Perché :
– Verificare l’adeguatezza delle tecnologie in uso
– Decidere investimenti (tecnologie e competenze)

WHAT
do we need to
know about
the future?

Obbiettivo :
• L’evoluzione dei materiali per interni auto in
funzione delle esigenze di
– Sicurezza
– Estetica
– Eco-sostenibilità

Al variare di

– Posizionamento sul mercato (Fascia di costo)

Nel contesto

– Tempo : 2015-2025
– Area geografica : Europa
– Tipo di sistema : Solo auto a cabina chiusa, No cabriolet

A beneficio di
– PMI

HOW
do we plan to
learn about
future?

Come interagire e dove prendere informazioni
•
•
•
•

Calendario di incontri
IT : web meeting tools
Fonti interni ( esperienza team )
Fonti esterni :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PlastLab Orbassano
Bonura (buyer Sud Europa VW)
Speciali AutoTecnica
Riviste Materie Plastiche
Material Connexion
ANFIA
ATA
SAE
SOLE (PRIMA)
…

FUNZIONE primaria INTERNI AUTO: <accogliere> <passeggeri>
1st - WHAT
is the STF for?

STF =
System
to be
Forecasted

(WHY do we
need the STF ?)
• Model of the STF at
functional level

<(dis)togliere dalla vista>
<elementi funzionali o
antiestetici>

<trasmettere> <sensazioni
positive ai passeggeri>

<supportare
<piccoli dispositivi di bordo>

2nd - WHICH
Systems allow to
get the same
results?
• Description of
Competitive
(Alternative)
technologies
(solutions)

Parti
Metalliche
(in vista)
Materiali
Plastici
(STF)
Tessuto
o pelle ?

Inserti
in legno
Materiali
compositi
Particolari
in alluminio

Al momento, le tecnologie alternative, non sono autosufficienti:
è sempre necessario un supporto in plastica
per l’installazione di parti realizzate con altri materiali

3rd - HOW

• Expenses are not
money but limiting
resources: TIMES
(time, information,
materials, energy,
space, knowledge)

3

F (performance)

To measure the
Performance
and the Expense
of the STF and
its alternatives?

0

1

•
•
•
•

Colore, opacità/brillantezza materiale
Finitura superficiale
Resistenza al graffio
…

2

Expenses (kW, kg, m2, m3, h)

• Riciclabilità dei
materiali (% massa)
• Tempi necessari per
la lavorazione (0,3-1
pz/min)
•…

1

3
To measure the
Performance
and the Expense
of the STF and
its alternatives?
• Expenses are not
money but limiting
resources: TIMES
(time, information,
materials, energy,
space, knowledge)

F (performance)

3rd - HOW

0

Parti in
alluminio

Materie
plastiche
Parti
strutturali
metalliche

2
Tessuti
/ Pelle

Inserti
in legno

Expenses (kW, kg, m2, m3, h)

SuperSystem Past

5th – WHAT
the STF and its
main alternative(s)
are, and were are
they expected to
be?

Description of the
STF (and its main
alternative) with
•
contexts=supe
r-systems
(TEES) and
sub-systems
•
past history &
expected
future
•
present trends

SuperSystem Present
Abitacolo vettura:
includendo guida,
dispositivi di sicurezza,
cruscotto e
strumentazione,
navigazione, radio

System Past
(1990-2010)

System Present
System:
Interni auto
(v. funzioni <accogliere>
<passeggeri>)

SubSystem Past

SubSystem Present
interno porte, zona
specchietto, ponte
centrale, plancia,
volante, sedili,
cappelliera

System
Future
SuperSystem
Future
SubSystem
Future
Future:
(2015-2025)
Automazione
dei
comandi
di
Sostituzione
attuali
Computer di degli
bordo
connesso
guida
strumenti
di bordo,
con l’esterno
(assicurazione,
proiezione informazioni su
viabilità,
sicurezza…)
Rivestimenti
massimamente
parabrezza
personalizzati
solo estetici,
Uso delle luci(non
per ragioni
ma
anche
funzionali)
estetiche
che funzionali
Riduzioneoltre
rumore
System
Future
Standardizzazione
rotolamento
ruote su asfalto
Sedili
maggiormente
predisposizione e/o attenti
(2015-2025)
al
comfort, alla
salute
adattamento
sedili
per bambini
Riduzione
in
(vibrazioni)
ed
alla
postura
Airbag anche posteriori
del
guidatore
altezza/Sparizione
del
Incremento
personalizzabilità
cruscotto (attuale)
della
configurazione
degli
Riciclabilità
>80% dei
Sparizione
del
ponte
interni
materiali dal 2017 centrale
Incremento
connettività
per i
Riduzione carbon
footprint
singoli
utenti,
in
particolare
dei
Automateriali
«Cubo»impiegati
degli utenti posteriori

SubSystem Future

Combinazione di materiali
Monitor
integrati
nei sediliche
Carrozzeria
inlamateriali
per
garantire
anteriori
(a
vantaggio
per i
consentano
funzionalizzazione
delle parti
posteriori) l’abbattimento
estetiche
del peso (in termini di
segnali)
Morbidezza
Integrazionesuperfici
nella carrozzeria
mantenuta nel tempo
di altre funzioni (es. batteria)

5th –
WHAT
the STF and
its main
alternative(s)
are, were
and are
expected to
be?
Description for
STF (and its main
alternative?) with
•
contexts=su
per-systems
(TEES) and
sub-systems
•
past history
& expected
future
•
present
trends

Driver
(1990-2015)
SuperSystem
Past

SuperSystem Present
Barriere(1990-2015)
SuperSystem Future:
Abitacolo vettura:
– Automazione (guida, sicurezza,
includendo guida,– Affidabilità sistemi di guida automatica
– Copertura GSM limitata (meteo,
dispositivi di sicurezza,
manutenzione ecc.)
cruscotto e
orografia,…)
strumentazione,
– Volumi di produzione necessari ad
– Connettività (comfort, sicurezza,
navigazione, radio abbattere costi investimenti (es. materiali

viabilità, informazioni, interattività
col mondo esterno)

compositi)
per customizzazione
System Present– Risorse logistiche
System Past
System
Future
–
Costo
e
reperibilità
materiali
leggeri
–
Personalizzazione (estetica,System:
layout,
(1990-2010)
(2015-2025)
(compositi, biodegradabili)
funzionalità accessorie) Interni auto (v. funzione
– Tossicità e inquinamento per
slide 27: <accogliere>
produzione/riciclaggio
– Sostenibilità ambientale
<passeggeri>) – Energia necessaria a riciclare i materiali
produzione e fine vita (riciclabilità,
attuali
CO2)
– Limiti tecniche produttive (applicazione
SubSystem Present
materiali e finiture)
SubSystem
Pastambientale esercizio
SubSystem Future
– Sostenibilità
interno porte, zona
– Macchina Elettrica/Batterie
(riduzione consumi, CO2) specchietto, ponte(prestazioni/peso/ricarica)
centrale, plancia,
– Peso vettura
– Star bene (ergonomia, postura,
volante, sedili, – Assicurazioni e responsabilità in caso di
cappelliera
sicurezza attiva/passiva, comfort)
incidente

– Automazione (guida, sicurezza,
manutenzione ecc.)
– Connettività (comfort, sicurezza, viabilità,
informazioni, interattività col mondo
esterno)

– Affidabilità sistemi di guida automatica
– Copertura GSM limitata (meteo,
orografia,…)
– Assicurazioni e responsabilità in caso di
incidente

di GPS
Velocità
di satelliti
Numero
trasmissione
in orbita dati
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Volumi di produzione necessari ad abbattere
costi investimenti (es. materiali compositi)
Risorse logistiche per customizzazione
Costo e reperibilità materiali leggeri
(compositi, biodegradabili)
Limiti tecniche produttive (applicazione
materiali e finiture)

– Personalizzazione (estetica, layout,
funzionalità accessorie)
– Sostenibilità ambientale produzione e fine
vita (riciclabilità, CO2)
Sostituzione assemblato
==> bi-componente
(vano motore)
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• <accogliere> <passeggeri>

• <(dis)togliere dalla vista> <elementi funzionali o antiestetici>
• <trasmettere> <sensazioni positive ai passeggeri>
• <supportare> <piccoli dispositivi di bordo>
Mo
no
-B
i-P
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Evolution

Mono-Bi-Poly System:
• Connessioni
elettriche
integrate nei
rivestimenti

HomogeneousHomogeneous-Inverse

Convolution
HomogeneousHomogeneous-Inverse

• Co-stampaggio
(più materiali)

Define set of
solutions
addressing
limiting
resources
•
•

•

Recognize
relevant
patterns
Analogical
reasoning for
envisioning
future with
patterns of
evolution
Check
coherence of
the envisioned
future with the
available
information
about the
context

• <accogliere> <passeggeri>
•
•
•

<(dis)togliere dalla vista> <elementi funzionali o antiestetici>
<trasmettere> <sensazioni positive ai passeggeri>
<supportare> <piccoli dispositivi di bordo>
Control

Engine

Transmission

Superfici
interni
Properties:
Forma
Colore
Sensazione al tatto

Passeggeri

Define set of
solutions
addressing
limiting
resources
•
•

•

Recognize
relevant
patterns
Analogical
reasoning for
envisioning
future with
patterns of
evolution
Check
coherence of
the envisioned
future with the
available
information
about the
context

Control

Engine

Transmission

Superfici interni
Properties:
Forma
Colore
Sensazione al tatto

Passeggeri

Define set of
solutions
addressing
limiting
resources
•
•

•

Recognize
relevant
patterns
Analogical
reasoning for
envisioning
future with
patterns of
evolution
Check
coherence of
the envisioned
future with the
available
information
about the
context

Utente
Luci diffuse
con colori?

Fonti luce

Transmission

Superfici interni

Passeggeri

Luci
abitacolo

Properties: Colore

1.
2.

# Patent in classe
B60H, B60J, B60N,
Luci
B60Q, auto
B60R, di
Verificare tendenze cruscotto
di illuminazione interni
Daimler, BMW,
(ambient LED)
Volvo, VW,
Luce
servizio
Hyundai, Ford, PSA.
Verificare proprietà
cambio colore con luminosità

ambientale, dell’andatura (sportiva/comfort) etc.

Define set of
solutions
addressing
limiting
resources
•
•

•

Recognize
relevant
patterns
Analogical
reasoning for
envisioning
future with
patterns of
evolution
Check
coherence of
the envisioned
future with the
available
information
about the
context

Utente

Braccio/servo

Mano/attuatore

Superfici interni

Passeggeri

Property: Forma

1. Verificare (in ambito brevettuale) tendenza verso una auto-regolabilità
dispositivi interni auto (es. parasole, specchietti retrovisore, flussi
d’aria), sedili più o meno avvolgenti (in funzione di andatura)
2. Riconfigurabilità layout interno auto
Selfregulating
seats

Selfregulating
mirrors

Build
conclusions
about future
traits for STF
•
•

To assess
features of
STF
To group
(chunk)
features
into main
traits

Conclusioni aggregate sull’evoluzione di
materiali e tecniche in funzione dell’evoluzione
degli interni auto
1. Integrazione fonti luminose
2. Impatto sistemi di visione
posteriore
3. Interazione con i sedili
4. Evoluzione caratteristiche
termiche dei materiali
5. Capacità strutturali elementi
estetici ( meno peso )
6. Materiali soft-touch

7. Materiali insonorizzanti
biodegradabili
8. Stampaggio particolari di
grandi dimensioni
9. Trattamenti superficiali delle
materie plastiche e
connettività
10. Co-iniezioni di materiale
plastico con altri materiali

Build
conclusions
about future
traits for STF
•
•

To assess
features of
STF
To group
(chunk)
features
into main
traits

Conclusioni aggregate sull’evoluzione di materiali e
tecniche in funzione dell’evoluzione degli interni auto
(1/10)
• Per integrare un maggior numero di sorgenti
luminose nell’abitacolo (o un’unica sorgente luminosa
che prevede la distribuzione di luce con fibra ottica)
non sembra necessario un cambiamento dei
materiali plastici, ma per la realizzazione di pezzi
plastici capaci di alloggiare questi dispositivi, le
tecnologie dovranno essere aggiornate in modo da
garantire la stampabilità di plastiche con
componentistica integrata.

Build
conclusions
about future
traits for STF
•
•

To assess
features of
STF
To group
(chunk)
features
into main
traits

Conclusioni aggregate sull’evoluzione di materiali e tecniche in
funzione dell’evoluzione degli interni auto (1/10)

Aumento sorgenti luminose nell’abitacolo
( o integrazione di fibra ottica )

Non sembra esserci la necessità di cambiare le materie
plastiche.

Ma se i componenti devono essere capaci di alloggiare
questi dispositivi ?

Ci sarà la necessità di cambiare le tecnologie in modo da
garantire la stampabilita con componentistica integrata.

Build
conclusions
about future
traits for STF
•
•

To assess
features of
STF
To group
(chunk)
features
into main
traits

Conclusioni aggregate sull’evoluzione di materiali e tecniche in
funzione dell’evoluzione degli interni auto (2/10)

Specchietti retrovisori
Non sostituiti da altri sistemi

Sostituiti da altri sistemi
(Telecamera / schermo LCD)

Materiale e Tecnologia Produttiva ?
Non risentirà dei sviluppi di
autoregolazione

Necessità di processi produttivi
con temperature di formatura più
basse

Build
conclusions
about future
traits for STF
•
•

To assess
features of
STF
To group
(chunk)
features
into main
traits

Conclusioni aggregate sull’evoluzione di materiali e tecniche in
funzione dell’evoluzione degli interni auto (2/10)

Nuovi materiali soft touch ?

Possono ridurre la numerosità dei trattamenti
(ricoprimento , sovra-iniezione etc.) necessari per
la realizzazione del componente (es. cruscotto)

Il Laboratorio della Camera di Commercio di Treviso
Riflessioni sull’esperienza
• Scetticismo iniziale
• Un metodo che riesce a dare dei numeri ad intuizioni
• Un metodo che filtra opinioni forti dei partecipanti e permette
di analizzare senza emozioni
• Anche se eseguito senza risorse importanti ed opinion leaders ( i
cosiddetti esperti ) i risultati sono stati confermati in fiera.
• Il metodo ha aiutato ad indentificare una strada percorribile
dalla rete d’imprese. Utile per fissare obbiettivi.
• Necessità di un moderatore competente che accompagna il
processo di definizione STF ed analisi

