
Salire a bordo e provare il veicolo è sicuramente la

parte più stimolante di questo lavoro.

Il più delle volte ci si trova a lavorare su prototipi,

dunque veicoli e soluzioni non ancora presentati,

spesso protetti da segreto industriale.

Questa parte però rappresenta una frazione di

quello che è il lavoro del test engineer.

La parte preliminare riguarda l’allestimento del

veicolo, l’organizzazione logistica della prova e la

scelta del tipo di prova da eseguire.

Prima di svolgere il test è inoltre necessario avere

una conoscenza adeguata del sistema e delle

procedure da eseguire.

Il testing su veicolo

A bordo dello sviluppo.

Le fasi e il ruolo del Testing

Engineer.

Il mondo dell’Automotive è in costante e rapido sviluppo. Chi
lavora nel settore ne è ben a conoscenza. Gli sforzi e gli
investimenti fatti dagli OEM in Ricerca e Sviluppo hanno portato
a un avanzamento rapido di tanti aspetti delle performance dei
veicoli, fra questi:

 la sicurezza: ora non più solo passiva, ossia con
l’obiettivo di ridurre i danni per i passeggeri, ma sempre
più anche attiva ossia atta al riconoscimento di situazioni
di pericolo e quindi all’attuazione di azioni per evitare
l’avvenimento dell’incidente

 le performance dinamiche

 il comfort di guida

 l’aspetto ecologico: grazie alle sempre più stringenti
regolazioni sulle emissioni.

 l’affidabilità, nonostante l’incredibile aumento della
complessità del sistema auto.



La parte sinistra della V rappresenta la parte

concettuale di design, si parte dalla definizione

dei requisiti del sistema completo (es: potenza,

dimensioni..), per scendere gradualmente di

livello e passare ai requisiti dei singoli

sottosistemi passando per lo studio di fattibilità

e di interazione tra i vari sottosistemi.

Arrivati in fondo inizia la fase di risalita della V,

in maniera inversa si parte dal singolo

componente per arrivare tramite le varie

integrazioni al sistema completo.

Le prove sul veicolo dunque sono l’ultimo

tassello del processo di sviluppo automotive.
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Chi acquista un’auto oggi non è disposto a tollerare nessun

discomfort, come vibrazione o rumore sintomo degli

aumentati standard di qualità.

Viene dunque da chiedersi come si faccia a raggiungere

l’equilibrio finale tra così tanti sottosistemi che compongono

un’automobile moderna.

Per capirlo bisogna conoscere il cosiddetto V-Model.

Il V-Model proviene dal mondo dell’informatica, ma è stato

riadattato per indicare il flusso logico dello sviluppo dei

prodotti automotive.

La parte di testing è molto dispendiosa a livello economico,

perché ha bisogno di attrezzature, di strutture molto costose

di personale qualificato e di esperienza.

Per questo si cerca di automatizzare il più possibile i test, sia

costruendo dei banchi di prova - i cosiddetti HIL (hardware in

the loop) - sia costruendo sistemi virtuali, basati su modelli

fisici in grado di simulare il comportamento del sistema, il

cosiddetto MIL (Model in the Loop).

Una volta raggiunta una confidenza sufficiente in laboratorio

si può passare alle prove sul sistema completo, ossia il

veicolo.
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Il ruolo del Test Engineer è fondamentale

poiché non solo è responsabile della corretta

esecuzione della prova e dunque della sua

validità, ma è anche colui che interpreta i

risultati traendone delle conclusioni che

possono indirizzare nella direzione corretta lo

sviluppo dei componenti.

I test si possono dividere in due gruppi:

 Sviluppo, test che aiutano lo sviluppo dei componenti

sia hardware che software che, essendo in fase

prototipale, sono ancora flessibili a modifiche.

In questo caso, oltre a procedure standardizzate, è

molto importante il feedback qualitativo di chi effettua

la prova, che in base alla sua esperienza e sensibilità può

fornire indicazioni che vanno oltre i dati acquisiti.

 Validazione: In questo caso esistono procedure ben

precise, interne all’azienda oppure dettate dai

legiferanti, come nel caso dei test omologativi.

Sono entrato in questo mondo quasi per caso, grazie a uno

stage post-laurea. Avrei dovuto seguire test a banco ma, poco

dopo il mio arrivo, quel banco si ruppe e mi fu proposto di

passare ai test su veicolo. La mia università, un po’ come la

maggior parte delle università ingegneristiche in Italia, è molto

focalizzata sull’aspetto teorico e meno su quello sperimentale

a cui ho avuto modo di appassionarmi una volta entrato nel

mondo aziendale.

Ad oggi ho avuto modo di lavorare in tre diverse realtà,

sempre come Testing Engineer e, grazie ad AKKA Italia, la

fortuna di potermi confrontare con diversi prodotti, strutture,

team e metodi di lavoro.

In AKKA ho potuto dialogare con consulenti impegnati nelle

più grandi aziende del territorio e di tenermi sempre

aggiornato sulle novità tecnologiche e non.


