REALIZZAZIONE
MOCKUP
NACELLE
AW609
IN SCALA 1:1
Tutti gli step dallo studio di
fattibilità alla produzione

Il punto di partenza e gli obiettivi
OBIETTIVO DEL
CLIENTE

SOLUZIONE
PROPOSTA

RISULTATO

Realizzare un Mockup della nacelle e

Studio di fattibilità con definizione

Con oltre 1000 ore di lavoro abbiamo

delle tecnologie adatte per la

raggiunto lo scopo; gran parte del

produzione del modello e dei tempi di

nostro staff interno e una rete di

esecuzione.

partner esterni hanno lavorato

La soluzione comprende la

costantemente per rispettare tutte le

delle eliche in Scala 1:1 da esporre nel
padiglione Italia Expo 2020 Dubai.
Dimensioni del modello:
Eliche: 3,40m x 0,5m
Ala: 2,1m x 1,5m x 0,6m
Corpo: 4m x 1,5m x 1m

progettazione dei file esecutivi,
produzione e assemblaggio delle
parti oltre che packaging adatto al
trasposto via nave.
Il modello è stato collaudato nella
nostra officina a metà maggio 2021 e
spedito via nave destinazione Expo
Dubai Padiglione Italia pochi giorni
dopo

specifiche del progetto nei tempi
concordati e con grande
soddisfazione di tutto il team
Leonardo

Studio di fattibilità
La realizzazione di mockup complessi è un' attività
frutto della sinergia di numerose competenze e
know how.
Lo studio di fattibilità è un pre-requisito
indispensabile per la buona riuscita di un progetto.
Comprende la raccolta di tutti i dettagli esecutivi
del progetto al fine di definire:
materiali, e processi tecnologici da utilizzare
tempi di sviluppo per ogni singolo step
ruoli di ogni singolo componente del team
ogni informazione necessaria per la gestione
della commessa.
In questa fase iniziale è stata definita una bozza
della possibile soluzione progettuale e produttiva
in linea con le specifiche richieste, con relativi
tempi e costi

01

Definizione progettuale

Ala fissata sul palo

02

Corpo motore fissato
sull'ala

03

Eliche fissate sul corpo
motore

Progettazione file esecutivi e render
Ricostruzione delle superfici per definire la forma del
modello.
Progettazione di tutta la struttura interna del mockup per
consentirne la realizzazione, il montaggio e il sostegno.
Render fotorealistici per prove colore

I° Revisione di progetto
Dopo i primi test di produzione sono state apportate delle modifiche

Superficie e
verniciatura

Finiture estetiche

Punti di ancoraggio

Altissimo livello nella

Tutte le zone di

Ad esclusione delle

finitura e nella

ancoraggio devono

Le coperture nero

color pero con finitura

pale, tutte le altre parti

definizione dettagli

essere rese estetiche o

opaco della nacelle e

opaca

dovranno avere finitura

evitando viti/chiodi a

coperte da carter

delle ali dovranno

liscia opaca di colore

vista; le superfici

appositi

essere perfettamente

nero opaco RAL 9011

devono essere

lisce, senza

uniformi in ogni zona

riproduzioni di viti e

del modello; le linee di

rivetti

giunzione devono
essere impercettibili

Dettagli sulla
copertura

L'elica
L’elica dovrà essere

Il corpo centrale
Il corpo centrale è stato prodotto in
okumè e pannelli di stampa 3d in
PLA riciclabile
Verniciatura RAL 9011 opaco

Le eliche

Materiali e processi di produzione
Fresatura di pioppo
Materiale di irrigidimento Okumè
Finitura color pero

Packaging per il
trasporto via nave
Gestione del trasporto, operazioni di
montaggio e sicurezza
Packaging
Studiato per agevolare le
operazioni di montaggio in loco

Manuale
Abbiamo redatto il manuale e
istruzioni di montaggio

FEM
Redazione del calcolo
strutturale FEM per garantire la
tenuta della struttura

Lo staff
Oltre 1000 ore di lavoro
Oltre a tutto il personale Coesum, si ringraziano:
I Maestri Francesco Carullo, Toni e Franco Miccoli
per le lavorazioni su legno, trattamenti e finiture.
Pasquale Carafa per la verniciatura dell’ala ed il
corpo Nacelle;
Giovanni Di Biase per il trattamento e finitura delle
Eliche, con il supporto della Renner Italia che ha
fornito consulenza e materiali di verniciatura;

Grazie per l'attenzione
Cosa Facciamo
Coesum è una società
specializzata nello sviluppo di
prodotti industriali.
Industrial Design, progettazione
CAD 3D, prototipazione e
produzione di parti in plastica e
metallo

www.coesum.it
info@coesum.com
+39 0871 250230

