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La disponibilità del software 
Autodesk per il Digital 
Prototyping ci ha premesso 
di svolgere attività nella metà 
o in un quarto del tempo 
che necessitavamo prima; 
ma non è solo una questione 
di rapidità. Se riuscissimo a 
costruire la nostra automobile 
e metterla in pista per la prima 
corsa e subissimo una serie di 
guasti, qualsiasi risparmio di 
tempo sarebbe considerato 
controproducente. Dobbiamo 
essere affidabili e sulla strada 
giusta fin dal principio, 
altrimenti qualsiasi soluzione 
per risparmiare tempo è uno 
spreco di forze. Autodesk 
Simulation è fondamentale 
per l'affidabilità.

—  Todd Kelly
Proprietario, pilota e responsabile 
Nissan Motorsport

Nissan Altima  
Pronta per le corse in soli 8 mesi
Un ambiente di progettazione Autodesk completamente 
integrato per il Digital Prototyping consente a Nissan 
Motorsport di rispettare scadenze "impossibili"

Immagine per gentile concessione di Nissan Motorsport.

Riepilogo del progetto
Per correre il campionato mondiale V8 Supercar, 
Nissan ha incaricato Kelly Racing, Australia (ora 
Nissan Motorsport, Australia) di progettare e 
costruire una versione da corsa della Nissan 
Altima, che avrebbe gareggiato con il nuovo 
regolamento COTF (Car of the Future) del V8 
Supercar. Una volta ufficializzato il rapporto, 
rimanevano solo otto mesi per progettare e 
costruire le quattro automobili che avrebbero 
corso nel 2013. 

"Quando abbiamo chiuso l'accordo con Nissan, 
non avevamo nessun CAD della Nissan Altima né 
del motore, e avevamo solo 8 mesi per portare a 
termine il lavoro", dice Kelly. "Siamo dovuti partire 
da zero per riuscire a mettere in pista la prima auto; 
ci sono volute circa 24.000 ore. Se non avessimo 
avuto a disposizione in azienda le possibilità 
tecniche fornite da un software di produzione 
di prima classe, saremmo stati nei guai. Senza il 
Digital Prototyping di Autodesk non saremmo 
riusciti a far scendere in pista la prima macchina".

La sfida
È piuttosto comune avere tra sei e otto mesi a 
disposizione per progettare una nuova automobile 
nelle più importanti categorie delle corse 
automobilistiche, ma Nissan Motorsport era 
costretta a progettare e costruire una macchina 
totalmente nuova, in base a nuove regole, e 
contemporaneamente modificare un motore di 
serie esistente, il Nissan VK56DE. A una prima 
analisi non sembra un compito così difficile, ma in 
realtà il team doveva tirar fuori un progetto sulla 
cui competitività avrebbero avuto fiducia. Questa 
fiducia doveva estendersi alla possibilità di creare 
o ordinare un numero sufficiente di pezzi nuovi 
per un'intera stagione di corse. Questo senza 
praticamente nessuna possibilità di test fisici dei 
pezzi o dell'automobile assemblata.

"A causa dei tempi brevi, praticamente tutto in 
questa automobile è un esemplare unico, dato 
che non abbiamo avuto il tempo di svolgere più 
prove", dice Alex Somerset, progettista capo di 
Nissan Motorsport. "Quindi, abbiamo di fatto 
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"Il nostro segreto per lavorare così rapidamente sono ingegneri di qualità 
e una knowledge base esperta supportati dall'avanzatissimo software 
Autodesk per il Digital Prototyping", afferma Kelly.

presentato un'auto all'80% del proprio potenziale 
al momento del lancio. Sappiamo e accettiamo 
che è molto meglio avere una macchina all'80% 
che funzioni piuttosto che una al 100% che non 
riesce a finire la prima gara. In questo momento 
stiamo cominciando alcuni dei lavori di sviluppo 
che non abbiamo potuto compiere nella fase che 
ci ha portato alla prima gara".

La soluzione
"Nissan Motorsport possiede 10 postazioni di 
Autodesk Product Design Suite e gestisce i dati 
con Vault, quindi la maggior parte delle persone 
ha la possibilità di accedere ai progetti anche in 
officina", dice Somerset. "Conosciamo casi in cui il 
personale dell'officina ha identificato elementi di 
un componente che potevano essere adattati in 
modo più efficace utilizzando metodi leggermente 
differenti. Il personale ha potuto quindi 
apportare la modifica al modello e inoltrarla al 
progettista per l'autorizzazione, rendendo così 
l'intero processo di produzione più efficiente. 
Nell'organizzazione tutti hanno familiarità con 
il software, quindi possono comunicare con 
rapidità. Usiamo i file di Inventor nello stesso 
modo in cui le organizzazioni di orientamento più 
amministrativo usano i file di Microsoft Office". 

"Abbiamo anche provato a distaccarci da un 
ambiente di progettazione e fabbricazione basato 
sui documenti cartacei", afferma Somerset. 

"Vogliamo che tutti comunichino con i prototipi 
digitali, in modo che le modifiche reali vengano 
applicate direttamente ai modelli, invece di 
rischiare errori cumulativi causati dal passaggio di 
documenti cartacei".

"Questo metodo funziona se l'ambiente di 
progettazione viene implementato con disciplina 
e se vengono applicate le procedure giuste. Tutto 
questo assicura che vengano svolte le verifiche 
e i bilanciamenti corretti in ogni istanza e i livelli 
appropriati di autorizzazione siano inclusi nel 
processo", dice Somerset.

I risultati
"Grazie alla disponibilità e all'integrazione del 
software siamo riusciti a ridurre la frequenza 
e le conseguenze degli errori nel processo di 
produzione", dice Somerset. "Questo aspetto è 
particolarmente importante durante il processo 
iniziale di progettazione e costruzione, dove 
agire correttamente non è un'opzione, è un 
obbligo. Non abbiamo eliminato tutti gli errori, 
è impossibile in un'attività che si sviluppa così 
rapidamente come la nostra, ma possiamo 
limitarli e ridurne l'impatto utilizzando il software 
Autodesk per il Digital Prototyping in tutta 
l'azienda. Il vantaggio più grande del software 
integrato è che i dati vengono inseriti una sola 
volta e possono poi essere trasferiti ad altri 
processi. 

 

Le corse automobilistiche 
sono strettamente legate 
agli sponsor; non saremmo 
in grado di trattenere i 
nostri sponsor se i nostri 
risultati in pista fossero 
sempre deludenti. Sono 
così tanti i pezzi che 
potrebbero rompersi, quindi 
se non fossimo in grado di 
progettarli e sottoporli a 
simulazione per garantire che 
siano in grado di svolgere 
il proprio lavoro, il futuro 
della nostra attività sarebbe 
minacciato. 

—  Todd Kelly
Proprietario, pilota e responsabile 
Nissan Motorsport

Immagine per gentile concessione di Nissan Motorsport.
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L'efficienza nella progettazione si traduce in efficienza in  
tutte le altre fasi, riducendo la duplicazione e semplificando i flussi 
di informazioni. 

In più, i singoli pezzi possono essere aggiornati molto 
rapidamente e con il software Vault la possibilità 
di una revisione sbagliata di un componente viene 
completamente eliminata. Se si aggiorna un pezzo, 
Product Design Suite aggiorna anche ogni istanza 
del pezzo negli assiemi e nei sottoassiemi. La 
possibilità di usare pezzi obsoleti non esiste. Queste 
sono caratteristiche essenziali in un ambiente ad 
alta pressione come il nostro".

"Il software Autodesk per il Digital Prototyping è 
stato fondamentale nello sviluppo del motore. La 
sua capacità di progettare e rivedere rapidamente 
i componenti è stata essenziale in un programma 
con questa tempistica", afferma Kelly. "È molto 
importante anche che tutti gli ingegneri abbiano 
familiarità con il software, che fornisce loro una 
piattaforma di comunicazione che non ha bisogno di 
tante spiegazioni aggiuntive. In questo modo molte 
persone possono portare avanti lo stesso lavoro o 
parte di progetto. Un solo prototipo digitale può 
essere passato da una persona all'altra nell'ambito 
del processo di sviluppo, senza sprecare tempo ad 
aggiornare il collega sul componente. Possiamo 
passare i file di Inventor nello stesso modo in 
cui le altre organizzazioni passano i file di Word. 
Avere l'intero team di progettazione aggiornato 
con Product Design Suite rappresenta una grande 
differenza nell'impostazione delle priorità e permette 
di compiere il lavoro in maniera molto più efficace".

"Di solito gareggiamo ogni fine settimana con uno 
o più pezzi nuovi, progettati per rendere l'auto più 
affidabile o veloce", dice Kelly. "Le corse prevedono 
una progettazione in costante evoluzione, alla 
ricerca di maggiore affidabilità o prestazioni 
e, diversamente dagli altri settori, abbiamo a 
disposizione solo un paio di settimane tra una gara 
e l'altra per creare un pezzo completamente nuovo 
o di importanza fondamentale per la corsa".

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor e Inventor sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc., e/o delle sue società sussidiarie 
e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di prodotto o marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il 
diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità 
per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento. ©2013 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.
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"Al termine di un fine settimana abbiamo 
notato che il carter secco aveva prestazioni 
insoddisfacenti", dice Somerset. "Abbiamo 
selezionato gli elementi necessari per migliorare e 
ci siamo messi al lavoro".

"Nella riprogettazione del carter secco abbiamo 
proposto una modifica piuttosto complicata, 
che avrebbe richiesto da una settimana a dieci 
giorni di tempo", dice Kelly. "Nella fase finale 
del processo abbiamo ordinato il materiale e 
abbiamo previsto che in tre settimane avremmo 
avuto un pezzo da montare sull'auto. Abbiamo 
sviluppo un interessante prototipo digitale con una 
simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics, 
fluidodinamica computazionale) per mettere in 
pratica il concetto. La maggior parte degli addetti 
del nostro settore non assocerebbe la CFD ai carter, 
anche se l'olio caldo è un liquido con caratteristiche 
rilevanti a livello computazionale. È assolutamente 
fondamentale che il liquido nel carter sia adeguato 
ai risultati che desideriamo raggiungere. Se lo è, ha 
la capacità di migliorare le prestazioni del motore e 
in definitiva la velocità in rettilineo".

"Il segreto di questa operazione è la grande 
esperienza delle persone che svolgono il lavoro", 
afferma Kelly. "Possiamo riprogettare, creare la 
simulazione CFD e passare alla produzione in sole 
tre settimane grazie alla qualità delle persone e al 
rapido accesso a potenti software".

"Senza questi elementi, ci possono volere fino a 
tre mesi e probabilmente due o tre prototipi prima 
di arrivare al progetto definitivo del nuovo carter. 
In questo momento, grazie al Digital Prototyping 
siamo in grado di integrare il pezzo nell'auto in tre 
settimane, e probabilmente ci rimarrà per tre anni".
"Gli strumenti di Autodesk Simulation per CFD 
sono molto interessanti, perché anche un utente 
relativamente inesperto è in grado di arrivare a un 

modello di base ed è sufficiente un solo specialista 
in aerodinamica (CFD) per applicare i limiti giusti 
e interpretare i risultati", osserva Somerset. "Ma 
creare un modello di base che generi deportanza 
richiede solamente pochi minuti".

"La simulazione della dinamica e l'analisi delle 
sollecitazioni dell'intera vettura sono gli aspetti su 
cui vorrei concentrarmi in futuro", dice Somerset. 
"Product Design Suite ci permette di essere molto 
precisi in questi ambiti. Poiché la massa e l'inerzia 
vengono calcolate direttamente all'interno di 
Inventor, siamo in grado di portare a termine 
un bilanciamento teorico della macchina molto 
più rapidamente di quanto potremmo sperare 
di fare senza il software. Una volta ottenuto il 
bilanciamento teorico, possiamo collegarlo alle 
prestazioni in pista molto più rapidamente grazie 
al software Autodesk per il Digital Prototyping. 
Quando correliamo questi dati, comprendiamo 
meglio gli effetti che le modifiche alla 
progettazione hanno sulla macchina e utilizziamo 
queste conoscenze per rendere più precise le 
previsioni sugli effetti delle modifiche in pista".

Per saperne di più
Per ulteriori informazioni, visitare 
www.autodesk.com/automotive

http://www.autodesk.com/automotive

