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Automobili di serie e supercar che hanno fatto 
storia, ma anche imbarcazioni, treni, oggetti 
di uso quotidiano.

La matita di Giorgetto Giugiaro, instancabile e 
inesauribile, dopo quarant’anni è ancora una tra le 
più note e apprezzate al mondo.

DI LEVIO VALETTI
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Tra le cose che hanno reso l’Italia famosa nel mondo 

c’è senza dubbio il design, in tutte le sue declinazioni e 

applicazioni. Dalla ricerca puristica di tutto ciò che è bello a 

quella più tecnica dell’essere bello e funzionale, il compito 

del designer è quello di trasformare oggetti e situazioni 

della nostra quotidianità in qualcosa di non solo utile, ma di 

desiderabile, di distintivo.

Italdesign Giugiaro, fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro, 

ha scelto sin dall’inizio di essere una società di servizi per la 

grande industria, in particolare automobilistica, che opera 

nel design, nella progettazione, nello sviluppo industriale, 

sino alla validazione e all’omologazione, ma senza produrre 

in proprio.  

Dagli oltre quarant’anni di applicazione della “formula 

Italdesign” sono nati più di 200 modelli di auto prodotti in 

oltre 50 milioni di esemplari.

Al servizio di molti tra i più grandi e prestigiosi costruttori 

mondiali, Giugiaro ha dato forma ad auto passate alla storia 

dell’automobile, tra le quali la Lotus Esprit, la Maserati 3200 

GT, la BMW M1 e la Volkswagen Golf. 

La passione di Giorgetto Giugiaro nel tracciare linee e forme 

di assoluta bellezza nel campo automobilistico è diventata 

vocazione per il design italiano in innumerevoli altri settori, 

dai veicoli industriali alle vetture ferroviarie, dalle macchine 

fotografiche agli elettrodomestici, all’architettura di interni e 

all’arredo urbano.

Alla fine del mese di Agosto 2009 è iniziata l’installazione 

della nuova macchina di misura a doppio braccio orizzontale 

DEA Bravo HP 60.16.25, nello stabilimento  Italdesign 

Giugiaro, alle porte di Torino.

La nuova sala metrologica, che avrà il compito di collaudare 

modelli, scocche e prototipi dei nuovi veicoli progettati da 

Italdesign Giugiaro, è oggi operativa e in piena attività.

Abbiamo intervistato Paolo Bocca, Responsabile della Sala 

Metrologica, che ha seguito in prima persona e durante 

l’intero svolgimento dei lavori il progetto del nuovo impianto.

Presenti all’incontro anche Giorgio Scarafiotti, Planning & 

Quality Director e Lorenza Cappello, Press & PR Officer.

Come è nato il progetto che ha portato 
all’acquisizione di questo nuovo sistema di misura?
Paolo Bocca. Italdesign. Due le principali ragioni. Le mutate 

esigenze di sicurezza e qualità del mercato automobilistico, 

che negli ultimi anni hanno accresciuto sensibilmente la 

necessità di effettuare controlli dimensionali molto estesi 

sin dalle prime fasi prototipali, e la necessità di ovviare ad 

alcuni limiti della macchina di misura a coordinate 

DEA Delta che utilizziamo da molti anni, la cui architettura 

consente sì di eseguire misure di alta precisione, ma non 

permette un facile accesso a tutte le aree di misura e non è 

adeguata al controllo sistematico e ripetitivo 

di scocche prototipali. 

Per questi motivi abbiamo sentito la necessità di un sistema 

di misura specializzato, da dedicare 

principalmente all’attività di controllo geometrico delle 

scocche. Nello specifico ci occorreva una macchina a doppio 

braccio orizzontale, dotata di polsi continui che consentono 

di misurare in modo rapido e preciso anche tutte le zone 

sotto autotelaio  ed all’interno del corpo vettura assemblato.

Con il nuovo Bravo HP riteniamo di poter soddisfare 

queste esigenze.

Il sistema è oggi configurato con sensori per misura a 

contatto. In futuro, se necessario, potremo equipaggiare i 

due bracci anche con sensori ottici.



Quale percorso ha portato alla scelta di Hexagon come partner per 
questo progetto?
Paolo Bocca. Italdesign. Quando il progetto è stato avviato, poco più di un anno 

fa,  abbiamo interpellato alcuni tra i principali produttori di sistemi di misura. 

I nostri clienti sono molto esigenti e di conseguenza dovevamo dotarci di 

un sistema di alto livello tecnologico, affidabile dal punto di vista tecnico e 

supportato da un’organizzazione che potesse garantire assistenza tecnica e 

applicativa pronta e competente.

Le prove preliminari eseguite presso il centro dimostrazioni Hexagon di 

Grugliasco su una macchina analoga provarono che il sistema poteva soddisfare 

tutte le nostre esigenze tecniche ed applicative. L’ottimo rapporto con Hexagon 

maturato con l’utilizzo della DEA Delta negli anni ha completato il quadro.

Non posso infine nascondere che, quale azienda italiana che da decenni 

promuove il design italiano nel mondo, siamo particolarmente soddisfatti quando 

possiamo collaborare con altre aziende nazionali, ovviamente quando tutte le 

altre condizioni tecniche sono verificate.

Come nasce una nuova automobile e come si inserisce questo nuovo 
impianto nel vostro processo di produzione?
Paolo Bocca. Italdesign. Il mestiere del designer, seppure ampiamente 

supportato da tutte le moderne tecnologie, è ancora oggi un’attività 

estremamente creativa e basata sull’uomo e sulle sue sensazioni.

Le prime linee dell’auto, l’idea su cui poi lavorare per sviluppare un modello, 

nascono rigorosamente dalla matita o, diremmo oggi, dalla penna ottica. Sul foglio, 

di carta o virtuale, si iniziano a fissare le idee tracciando il figurino di forma in scala 

1:10 con le viste ortogonali. Da qui parte il lungo e complesso percorso di sviluppo 

nel quale si intersecano e si fondono attività di progettazione, aggiustamenti 

stilistici,  interventi “artigianali” e operazioni altamente tecnologiche.

Si passa dai bozzetti su carta ai modelli virtuali, dalle maquette in 

resina ai primi prototipi reali, per poi arrivare alla preserie.

La nuova macchina di misura di Hexagon si colloca al termine di questo 

percorso. Il suo compito è quello di contribuire, grazie all’analisi dimensionale, 

alla definizione degli interventi necessari per trasformare un’idea stilistica 

in un prodotto industrializzabile.

Giorgio Scarafiotti. Italdesign. Contribuire alla nascita di un veicolo 

nuovo è la vera missione di Italdesign Giugiaro, che è specializzata in 

progetti di sviluppo chiavi in mano. Sviluppare un progetto chiavi in mano 

sostanzialmente significa fornire ai clienti, a partire dall’idea, tutti i dati 

tecnici necessari alla realizzazione del prodotto. In pratica al cliente 

resta potenzialmente il solo compito di realizzare i mezzi di produzione 

e di produrre.



Non solo auto. 
L’attività di design industriale di Italdesign Giugiaro spazia nei più 

diversi settori della produzione tecnologica e consumer.

Il processo di sviluppo è complesso ed articolato,parte 

dalla definizione delle specifiche e passa attraverso stile, 

engineering, gestione fornitori, realizzazione prototipi, 

sperimentazione, avvio delle linee di produzione, validazione 

ed omologazione del veicolo.

Il nuovo impianto di misurazione si colloca nell’ambito della 

costruzione prototipi e della validazione dimensionale e ci 

aspettiamo contribuisca a ottimizzare il processo, con maggior 

produzione di dati e riduzione dei tempi di misurazione.

Cosa rappresenta un impianto di questo genere nella 
politica generale della qualità di Italdesign?
Giorgio Scarafiotti. Italdesign. Italdesign Giugiaro, da 

sempre innovativa sia nella proposta di nuovi prodotti che 

nella metodologia del relativo processo di sviluppo, cerca 

continuamente nuove strade di miglioramento. Lo sviluppo 

di un nuovo prodotto complesso, quale è oggi l’autoveicolo, 

comporta attività di verifica e validazione molto estese,  per 

garantire che il prodotto finale soddisfi completamente le 

aspettative e le esigenze sia del mercato che del produttore.

Noi operiamo attraverso strumenti e tecniche che 

aggiorniamo ed evolviamo in continuo, spesso siamo il banco 

di prova attraverso il quale i costruttori automobilistici 

sperimentano nuovi processi. Oggi le attività di sviluppo 

sono supportate da metodologie di verifica e validazione 

basate su simulazioni virtuali e noi abbiamo investito molto 

in questo ambito e continuiamo a farlo. Ciò non toglie che le 

verifiche su oggetti fisici restino utili ed importanti, ed infatti 

diversi grandi costruttori, specialmente Europei, continuano 

a richiedere la realizzazione di prototipi in quantità rilevante 

e con livelli di precisione elevatissimi. Per questo le nostre 

officine ed i reparti di misura devono essere dotati di 

attrezzature e strumenti adeguati. Investimenti come 

l’impianto di cui stiamo parlando consentono ad 

Italdesign Giugiaro di garantire l’eccellenza in ogni ambito 

dei propri servizi.

Indipendentemente da questo particolare progetto, 
quale ruolo riveste il controllo dimensionale 
nell’assicurazione della qualità di Italdesign?
Giorgio Scarafiotti. Italdesign. Il controllo e la certificazione 

dimensionale dei prodotti sono da sempre parte 

inderogabile delle nostre forniture e del nostro processo di 

sviluppo prodotti chiavi in mano. E’ vero che questo progetto 

in particolare ci ha portati ad un investimento specifico 

per incrementare le nostre potenzialità ed ottimizzare il 

processo, ma non è da oggi che nasce l’attenzione all’analisi 

dimensionale, come dimostra la lunghissima storia 

della prima macchina DEA Delta da noi acquistata e che 

rappresentò un investimento inusuale per i tempi,  forse 

ancora più significativo di quello attuale.



Giorgetto Giugiaro, fondatore di Italdesign e il figlio Fabrizio. 
Due generazioni che hanno saputo fondere l’estro del designer 
industriale con le più moderne tecnologie progettuali.

L’attività di controllo dimensionale, svolta da personale 

estremamente competente e supportato dagli impianti di 

alto livello di cui ci siamo dotati, costituisce una garanzia 

per i clienti ed uno strumento eccezionale per raggiungere 

i risultati di eccellenza che sono alla base della nostra 

politica per la qualità.

Come vive italdesign il momento attuale di 
crisi economica e quali sono state le strategie 
per combatterla?
Paolo Bocca. Italdesign. Le difficoltà più evidenti sono state 

quelle legate al rapporto con i nostri fornitori, molti dei quali 

sono stati seriamente colpiti e non sono in grado di garantire 

l’efficienza e la prontezza alla quale siamo abituati.

Sul fronte dei nostri clienti abbiamo la fortuna di essere 

coinvolti in progetti a medio-lungo termine, molti dei quali 

sono stati confermati nonostante la congiuntura economica, 

e questo ci ha aiutati molto nel proseguire le nostre atività 

senza particolari sacrifici.

Stiamo fronteggiando i potenziali pericoli di questa crisi 

ottimizzando l’organizzazione interna ma soprattutto con 

investimenti, talvolta importanti come quello del nuovo 

Bravo di Hexagon.

Il nostro mestiere è progettare le auto di domani, e non 

possiamo far altro che investire nel futuro.

Italdesign è soprattutto automobili, ma è anche 
industrial design in svariati settori merceologici. 
Come convivono tutte queste specialità in 
una realtà nata per operare principalmente nel 
settore automobilistico?
Lorenza Cappello. Italdesign. Il passaggio allo sviluppo 

di progetti nel campo dell’industrial design è avvenuto 

in modo pragmatico, quando si è deciso di impegnare 

gli intervalli di tempo tra un programma automotive e 

l’altro affrontando le richieste più varie e occupandosi di 

altre tipologie di oggetti. Quindi, nata e cresciuta grazie 

all’automotive, dal 1974 l’azienda ha sviluppato il settore del 

design industriale seguendo progetti per beni di consumo, 

progetti di packaging, di corporate identity, di grafica. Anche 

l’esperienza nel campo del trasportation design è ricca 

di programmi nel campo dell’aeronautica, della nautica, 

del trasporto su binari cittadino e extracittadino. Progetti 

completamente diversi, pensati per finalità differenti, 

accomunati tuttavia dall’approccio al progetto, che rimane 

invariato sia che si stia sviluppando un modello di vettura, 

uno yacht, o una bottiglia: un approccio mutuato dal 

mondo dell’automotive, metodico e costantemente rivolto 

alla fattibilità tecnica dell’oggetto disegnato secondo un 

criterio che segue la logica delle misure e dell’attenzione per 

l’economia della produzione su larga scala.
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MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI

Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.
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