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d personam is 
Lamborghini’s pro-
gramme that offers 
an infinite number 

of customisation options for 
the finishes and colours of 
both the interiors and exte-
riors of the super sports cars 
produced in Sant'Agata Bo-
lognese, Italy (fig. 1, 2, and 
3), giving owners the chan-
ce to express their own style 
and personality on their new 
Aventador, Huracán, and 
Urus automobiles.

This is the «philosophy» 
that shapes the entire acti-
vity of the plant we visited, 
as defined by the company 
management.

As is evident, the contri-
bution of the paint shop to 
this programme of total cu-

d personam è 
il programma di 
Lamborghini che 
mette a disposi-

zione un'infinità di opzioni 
di personalizzazione per le 
finiture e i colori delle super-
sportive di Sant'Agata Bolo-
gnese (figg. 1, 2 e 3), sia per 
gli interni sia per gli esterni, 
dando così la possibilità ai 
proprietari delle Aventador, 
Huracán e Urus di esprime-
re il proprio stile e la propria 
personalità anche sulle loro 
nuove Lamborghini.

Questa è la “filosofia” a cui 
s'informa tutta l'attività dello 
stabilimento che abbiamo 
visitato, così come definita 
dalla direzione aziendale.

Come risulta evidente, il 
contributo del reparto di ver-

Lamborghini Ad Personam:  
una filosofia originale di verniciatura 
per auto eccezionali

l'opinione dell'utilizzatore | user's opinion

massimo v. malavolti

A niciatura al programma di 
totale personalizzazione di 
questi gioielli della tecnolo-
gia automobilistica è fonda-
mentale (fig. 4).

Ci è stato presentato re-
centemente da Francesco 
Scaramuzza (fig. 5), l'inge-
gnere responsabile del re-
parto che, con il supporto 
della direzione e del marke-
ting dell'azienda, ci ha gui-
dato nella visita all'impianto. 
In una giornata Lamborghini 
produce 30 auto. Qualche 
giorno dopo la nostra visita 
l'azienda ha tagliato il tra-
guardo delle 15 mila Urus 
prodotte e ha festeggiato 
il record storico di vendite 
e produzione, quasi 5.000 
auto consegnate nei primi 6 
mesi di quest'anno.

Lamborghini’s Ad Personam:  
an original paint philosophy for exceptional cars

A stomisation of these gems 
of automotive technology is 
crucial (fig. 4).

Francesco Scaramuz-
za (fig. 5), the engineer in 
charge of this department, 
guided us on a tour with the 
support of the company’s 
management and marketing 
staff. Lamborghini produces 
30 cars per day. A few days 
after our visit, the firm cros-
sed the 15,000th Urus pro-
duction milestone and cele-
brated an all-time sales and 
production record of almost 
5,000 cars delivered in the 
first six months of this year.

Urus currently saturates 
the paint shop’s two coating 
shifts. Therefore, for the time 
being, the bodies of the other 
Lamborghini luxury models 
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1, 2 e 3 – Aventador, Huracán e Urus. Alcune versioni dei tre modelli delle supersportive Lamborghini.
Aventador, Huracán, and Urus. A few versions of these 3 Lamborghini super sports car models.
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Urus satura, in questo mo-
mento, i due turni di vernicia-
tura dell'impianto, dunque al 
momento le carrozzerie degli 
altri modelli Lamborghini of-
ferti ai clienti del lusso, con le 
relative variazioni – ciascun 
modello è prodotto in versio-
ni differenti per meccanica e 
carrozzeria – sono verniciate 
da fornitori specializzati.

L'impianto di verniciatura 
visitato è totalmente flessibi-
le, gestito con logiche siste-
miche molto avanzate i4.0 
- in continua evoluzione per 

linee interne all'azienda, data 
la crisi che ha investito l'im-
piantista subito dopo la sua 
installazione - essendo ricon-
figurabile automaticamente 
in tempo reale per il lotto tipi-
co di produzione che, essen-
do Ad Personam, equivale a 
una singola scocca (comple-
ta con i suoi accessori).

In definitiva, ci troviamo di 
fronte a una vera fabbrica di 
automobili, ad alte presta-
zioni, con numeri di produ-
zione particolamente signi-
ficativi per prodotti di lusso. 

in all their variations – each 
car is produced in different 
mechanical and bodywork 
versions – are painted by 
specialist suppliers.

The coating department 
we visited is totally flexible, 
managed with very advan-
ced i4.0 system logics – 
constantly evolving along 
in-house lines, due to the 
crisis that hit the plant en-
gineer immediately after its 
installation – and able to be 
automatically reconfigurable 
in real time for each produc-

tion batch (which, being Ad 
Personam, is equivalent to 
an individual body complete 
with its accessories).

All in all, we were faced with 
a true high-performance car 
factory, with particularly high 
volumes for a manufacturer 
of luxury products. Indeed, 
«our Sant'Agata Bolognese 
plant has grown conside-
rably over the years,» em-
phasised our interlocutors. 
«We now have about 2,000 
employees and our various 
production departments oc-

4 – Il reparto dedicato alla vernicia-
tura nello stabilimento Lamborghini 
di Sant'Agata Bolognese.
The coating department of the 
Lamborghini plant in Sant'Agata 
Bolognese.

5 – Francesco Scaramuzza, respon-
sabile della produzione verniciatura 
Lamborghini, insieme a Danilo O. 
Malavolti e al redattore.
Lamborghini head of paint shop 
production Francesco Scaramuzza, 
together with Danilo O. Malavolti 
and the editor.
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E in effetti, «lo stabilimento 
di Sant'Agata Bolognese è 
cresciuto notevolmente negli 
anni – sottolineano i nostri in-
terlocutori – oggi siamo circa 
in duemila, e i vari reparti pro-
duttivi occupano una superfi-
cie coperta di 180 mila m2».

«All'ingresso nello stabi-
limento di verniciatura, al 
livello 0 - inizia Francesco 
Scaramuzza - arrivano le 
scocche già protette con 
un ciclo di pretrattamento e 
cataforesi che garantisce lo 

stato dell'arte della protezio-
ne anticorrosiva oggi dispo-
nibile internazionalmente. 
L'accesso è controllato da un 
sistema che consente di limi-
tare al minimo indispensabile 
l'ingresso di aria non trattata 
nello stabilimento (fig. 6).

La carrozzeria qui viene 
installata su uno skid con 
marcatore elettronico uni-
voco, che contiene tutte le 
necessarie informazioni sul 
ciclo specifico a cui dovrà 
essere sottoposta la carroz-
zeria che trasporta (fig. 7)».

6 – Le scocche, pretrattate, catafo-
retizzate e già installate sullo skid 
con identificativo unico elettronico, 
entrano da un apposito accesso che 
consente di minimizzare l'ingres-
so nello stabilimento di aria non 
trattata.
Already pre-treated, subjected to 
cataphoresis, and installed on skids 
with unique electronic markers, the 
bodies go through a special access 
that minimises the entry of untrea-
ted air into the plant.

7 – Da questo portale le scoc-
che sono prese in consegna dal 
manufactoring expedition system, 
uno speciale sistema di trasporto a 
navette che - previa lettura dell'iden-
tificativo elettronico e generazione 
automatica delle sequenze, sotto 
la supervisione della control room - 
permette di “costruire”, per ciascuna 
scocca, l'esatto ciclo richiesto.
After this gate, the bodies are taken 
over by the manufacturing expedi-
tion system, a special shuttle tran-
sport system that, after reading the 
electronic marker and automatically 
generating the sequences under the 
supervision of the control room, ma-
kes it possible to “build” the exact 
cycle required for each body.

cupy a covered surface area 
of 180,000 m2.»

«At the entrance to the paint 
shop, on level 0,» explained 
Francesco Scaramuzza, «the 
bodies arrive already pro-
tected with a pre-treatment 
and cataphoresis cycle that 
guarantees the state-of-
the-art corrosion protection 
degree currently available 
internationally. Access is 
controlled by a system that 
minimises the entry of untre-
ated air into the plant (fig. 6).

Here, the bodyshell is in-
stalled on a skid with a uni-
que electronic marker, which 
contains all the necessary in-
formation about the specific 
process to which the body it 
carries will be subjected (fig. 
7).»

COLOURS AND 
FINISHES

«The tints we use to paint 
the Urus cars,» indicated 
Francesco Scaramuzza, 
«are divided into different 
families: «standard» colours 

vi 642.indb   41 11/10/2021   10:09:28 AM



> 42 53_VERNICIATURA INDUSTRIALE_642_10•2021

COLORI E FINITURE
«I colori con cui verniciamo 

la Urus – prosegue France-
sco Scaramuzza - sono divi-
si in diverse famiglie: i colori 
“standard” - primer, base 
colore e trasparente (il ciclo 
tipico utilizzato dall'industria 
automobilistica, fig. 8); i co-
lori speciali, a loro volta sud-
divisi in lucidi e opachi, che 
richiedono 4 strati oltre al tra-
sparente (fig. 9); e i colori Ad 
Personam, come prima spe-

including primers, base co-
ats, and clear coats (i.e. the 
typical system used by the 
automotive industry, fig. 8); 
special colours, which are 
subdivided into gloss and 
matte, requiring 4 layers in 
addition to the clear coat 
one (fig. 9); and Ad Perso-
nam colours, which are de-
veloped by our design de-
partment together with each 
customer, supported by va-
rious paint suppliers.

8 e 9 – Due esempi dei cicli “standard” e “speciali”.
Two examples of “standard” and “special” coating systems.
10 – Alcune Urus verniciate con colori standard e speciali.
Some Urus cars painted in standard and special colours. 
11 – Un dettaglio della fase della verniciatura in tinta scocca di componenti 
polimerici (colori speciali). Sono collocati su uno skid associato elettronica-
mente, e in sequenza, con quello della scocca.
A detail of the painting phase of polymeric components with their related 
body’s tint (special colours). They are placed on a skid that is electronically 
matched and in sequence with that of the body.
12 – I componenti con cicli standard sono attualmente verniciati da aziende 
partner.
Components requiring standard coating systems are currently painted by 
partner companies.
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cificato, che sono sviluppati 
insieme al cliente dal nostro 
reparto di design, supportati 
dai diversi fornitori di vernici.

A questa prima distinzio-
ne (fig. 10), aggiungiamo 
che le parti ottenute con 
materiali polimerici - le car-
rozzerie sono prodotte con 
materiali differenti, acciaio 
e diverse leghe d'alluminio 
per la carrozzeria, a cui si 
aggiungono materiali poli-
merici e compositi – entrano 
in reparto su supporti appo-
sitamente progettati e, dopo 
i relativi controlli, sono diretti 
al magazzino centrale. 

Il magazzino è il cuore della 
logistica del reparto. Qui sono 
automaticamente abbinate a 
ciascuna scocca, nel momen-
to opportuno, per ricevere la 
relativa finitura (fig. 11). 

Anche in questo caso, 
non tutti i clienti scelgono 
per tutta la componentisti-
ca il colore carrozzeria, per 

esempio possono volere “a 
vista” componenti in fibra 
di carbonio. Diciamo che 
ogni Urus ha fino a 52 com-
ponenti in materiale com-
posito, e per ciascuna auto 
il numero dei componenti 
polimerici verniciati in tinta 
scocca può variare.

Infine, mentre per i colo-
ri “standard” i componenti 
a matrice polimerica sono 
verniciati da aziende partner 
(fig. 12), nel nostro impianto 
si applicano tutti i colori spe-
ciali. Ad oggi ciò significa un 
40% della produzione Urus».

Aside this first distinction 
(fig. 10), we should note that 
parts made from polyme-
ric materials – our bodies 
are produced from different 
materials: steel and various 
aluminium alloys to which 
polymeric and composite 
materials are added – enter 
the department on specially 
designed supports and, af-
ter the relevant checks, they 
are directed to the central 
warehouse. 

The warehouse is actually 
the core of the department’s 
logistics. Here, components 

are automatically matched 
to each bodywork, at the ap-
propriate time, to receive the 
relevant finish (fig. 11). 

In fact, not all customers 
choose to coat all compo-
nents in the body’s colour: 
for instance, they may pre-
fer «exposed» carbon fibre 
components. Let us say that 
each Urus has up to 52 com-
posite material components, 
and for each car the number 
of polymeric components 
painted in body colour can 
vary.

Finally, while, for «stan-
dard» colours, our polymer 
matrix components are co-
ated by partner companies 
(fig. 12), all special tints are 
applied in our plant. Curren-
tly, these account for 40% of 
Urus production.»

«The main control opera-
tions and any touch-ups if 
necessary,» added our in-

13 – Tutte le operazioni, anche quelle preliminari di controllo, sono condotte 
in cabine alimentate con aria trattata (filtrata e completamente climatizzata).
All operations, including preliminary checks, are carried out in cabins sup-
plied with treated (filtered and fully conditioned) air.
14 – La piattaforma di ispezione mobile concepita e installata da Lamborghi-
ni.
The mobile inspection platform designed and installed by Lamborghini.
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«Le principali operazioni di 
controllo, e gli eventuali ritoc-
chi, qualora fossero necessari 
– prosegue il nostro interlocu-
tore - sono effettuati da ope-
ratori ad alta qualificazione in 
apposite cabine operanti ad 
atmosfera controllata (filtrazio-
ne, umidità relativa, tempera-
tura) con sistema d'illumina-
zione progettato per facilitare 
ogni specifica operazione (fig. 
13), così come di dispositivi 
di sollevamento e traslazione 
dell'operatore di nostra pro-
gettazione, che consentono in 
piena sicurezza i diversi movi-
menti necessari per controlla-
re le varie zone delle scocche, 
evitando di affaticare la schie-
na (fig. 14)».

FASI ARTIGIANALI AD 
ALTA AUTOMAZIONE

«Le (due) cabine di puli-
zia della scocca, eventuale 
levigatura (con aspirazione 
centralizzata) e di controllo 
- durante il trasporto nel re-
parto di verniciatura le scoc-
che cataforetizzate possono 

sporcarsi o, peggio, posso-
no presentare graffi o segni 
di piccole collisioni - sono 
posizionate in serie. 

I tempi di pulizia e controllo 
possono variare – prosegue 
Francesco Scaramuzza – 
ed è prevista la possibilità 
che l'operatore faccia una 
richiesta di tempo aggiun-
tivo, fino a 30 min, rispetto 
ai tempi medi calcolati dal 
sistema di gestione. Una 
volta terminato il lavoro l'o-
peratore dà il via libera, e le 
eventuali ulteriori indicazio-
ni (nel caso, per esempio, 
decida che sia necessaria 
un'operazione successiva 
di ritocco) al sistema di ge-
stione dell'impianto (fig. 15). 
Il sistema di gestione invia 
la navetta di trasporto, un 
cross conveyor che trasla e 
gira a 360°. La navetta prele-
va lo skid con la sua scocca 
e la trasporta a una delle fasi 
successive, riprogramman-
do il ciclo “standard” con 
le necessarie modifiche. In 
questa zona il programma 

terlocutor, «are carried out 
by highly qualified operators 
in special cabins operating 
in a controlled atmosphere 
(filtration, relative humidi-
ty, temperature). These are 
equipped with a lighting sy-
stem designed to facilitate 
each specific operation (fig. 
13) and with lifting and tran-
sfer devices designed by us, 
which safely allow the va-
rious movements necessary 
to control the different areas 
of the bodyshell while avoi-
ding back strain (fig. 14).»

HIGHLY AUTOMATED 
CRAFT ACTIVITIES

«The (2) body cleaning, 
sanding (with centralised 
air suction), and inspection 
cabins – during transport to 
the paint shop the catapho-
retically coated bodies may 
become dirty or, worse, 
scratched or indented – are 
installed in series. 

Cleaning and control times 
may vary,» said Francesco 
Scaramuzza, «and an ope-

rator can to request additio-
nal time, up to 30 minutes, 
compared to the average 
time calculated by the ma-
nagement system. Once the 
work is complete, the opera-
tor gives the go-ahead and 
any further indications (if, for 
example, they decide that a 
subsequent touch-up opera-
tion is required) to the plant 
management system (fig. 
15). This sends out a tran-
sport shuttle on our cross 
conveyor, which moves and 
turns 360°. The shuttle picks 
up the skid with its body 
and transports it to one of 
the following processing 
stages, reprogramming the 
«standard» cycle with the 
necessary modifications. In 
this area, the management 
system is being further de-
veloped and refined.

The skids move on the 
cross conveyor (our opera-
tors jokingly call it «Charon», 
fig. 16), controlled by MES 
(Manufacturing Execution 
System) software, which 

15 – Uno dei terminali di registrazione delle attività di preparazione, controllo 
della scocca e delibera finale. Una volta ricevuti i dati, l'impianto si riconfigu-
ra automaticamente per inserire la scocca nelle fasi di processo  successive.
One of the terminals recording the preparation, body check, and final appro-
val activities. Once it has received all relevant data, the system automatically 
reconfigures itself to feed the body into the following process steps.
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di gestione è un fase di ulte-
riore sviluppo e affinamento.

Gli skid si muovono sul 
cross conveyor (in reparto lo 
chiamano scherzosamente 
“Caronte”, fig. 16), controllato 
da software MES (acronimo 
di Manufacturing Execution 
System), che controlla auto-
maticamente anche l'esecu-
zione di tutti i trasferimenti, 
con la supervisione e la pos-
sibilità di intervento dalla no-
stra Control Room, che ha il 
controllo totale dell'impianto.

Le successive operazioni di 
eventuale ritocco sono effet-
tuate in cabine in parallelo, in 
modo da compensare i tempi 
di lavorazione, che possono 
differire tra di loro, e non in-
cidere sulla produttività com-
plessiva dell'impianto (fig. 
17). Le aree destinate al ritoc-
co e ripristino sono collocate 
su altri livelli.

Al livello 0 sono invece 
condotte le altre operazioni 
di preparazione della scoc-
ca, applicazione del PVC e 
sigillatura (fig. 18)».

PVC E SIGILLATURA
«Nel reparto PVC si mon-

tano tappi, tappetini fonoas-
sorbenti in materiale bitumi-
noso e sigilliamo con PVC 
(fig. 19). È costituito da una 
microlinea con lay-out a U e 
4 stazioni, la prima manuale, 
la seconda robotizzata, la 3 
e la 4 manuali. La microli-
nea è ovviamente integrata 
nell'impianto dal cross con-
veyor.

In queste stazioni un ma-
nipolatore solleva l'auto e la 
ruota a 180° (prima da una 
parte, poi dall'altra). La sta-
zione robotizzata permette 
di effettuare le manovre più 
ergonomicamente scomode 
e l’applicazione del PVC a 
spruzzo (gli standard appli-
cabili prevedono uno spes-
sore definito e uniforme 
dello strato applicato, che 
si ottiene via robot), mentre 
tutto il resto si effettua ma-
nualmente. In tutte le stazio-
ni abbiamo tante pistole a 
seconda dell’ugello. Qui si 
effettuano sigillature esteti-

16 e 17 – Vista di dettaglio e gene-
rale del sistema di trasporto. Nella 
seconda foto risulta chiaro il con-
cetto di totale flessibilità permessa 
dell'architettura impiantistica.
 Detailed and general views of the 
handling system. The second photo 
clearly shows the total flexibility 
guaranteed by the plant’s architec-
ture.

also automatically controls 
the execution of all transfers, 
with the supervision and, if 
needed, the intervention of 
our control room, which has 
total control of the plant.

Subsequent touch-up 
operations are carried out 
in booths working simulta-
neously to compensate for 
processing times that may 
differ from each other, in or-
der not to affect the overall 
productivity of the plant (fig. 
17). The touch-up and reco-
very stations are located on 
other levels.

The other body prepara-
tion, PVC application, and 
sealing operations are car-
ried out at level 0 (fig. 18).»

PVC APPLICATION AND 
SEALING

«In the PVC area, we install 
bituminous soundproofing 
plugs and mats and we seal 
the parts with PVC (fig. 19). 
It consists of a micro-line 
with a U-shaped layout and 
4 stations (the first one is 

manual, the second robotic, 
the third and fourth manual); 
this micro-line is obviously 
integrated into our cross 
conveyor.

At these stations, a mani-
pulator lifts the car and ro-
tates it 180° (first one way, 
then the other). The robotic 
station carries out the most 
ergonomically awkward ma-
noeuvres and applies PVC 
by spraying (the applicable 
standards require a defined, 
uniform thickness of the 
applied layer, which is gua-
ranteed by the robot), whi-
le everything else is done 
manually. At all stations, 
we have as many guns as 
there are different nozzles. 
Both cosmetic and non-co-
smetic sealing operations 
are carried out here: the lat-
ter consist of tape up to 2 
cm in width, the former are 
more complicated. In gene-
ral, these are non-structural 
seals, which prevent water 
and fumes from entering the 
vehicle, as well as functional 
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18, 19 e 20 – Le operazioni di ma-
scheratura, applicazione PVC e sigil-
latura si effettuano in una microlinea 
dedicata, con cabine robotizzate e 
manuali. Il processo non richiede 
passaggio finale in forno.
The masking, PVC application, and 
sealing operations are carried out in 
a dedicated micro-line, with robotic 
and manual cabins. The process 
does not require a final polymerisa-
tion step.
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che e non. Quelle non este-
tiche sono fettucce larghe 
fino a 2 cm, quelle estetiche 
sono più complicate. Si trat-
ta, in generale, di sigillature 
non strutturali, che evitano 
l’ingresso d'acqua e fumi in 
vettura, oltre a quelle funzio-
nali, per la protezione contro 
la corrosione di parti speci-
fiche. Anche in questo caso 
gli operatori sono tecnici ad 
alta specializzazione, appo-
sitamente addestrati.

Utilizziamo un processo 
innovativo che non richiede 
passaggio in forno al termi-
ne delle operazioni d'appli-
cazione del PVC (fig. 20)».

VERNICIATURA
«La zona strettamente de-

dicata alla verniciatura – mo-
stra Francesco Scaramuzza 
- si compone di due differenti 
linee, sempre interconnesse 
via cross conveyor, una dedi-
cata all'applicazione dei pri-
mer e basi colorate (fig. 21), 
l'altra ai trasparenti (fig. 22).

Prima di accedervi la scoc-
ca transita per una stazione 
di ulteriore fase di pulizia.

Ogni fase d'applicazione 
vernici è robotizzata. 

Per applicare il primer le 
cabine sono attrezzate con 
robot verniciatori con di-
spositivi in grado di aprire 

21 – Fase d'applicazione del primer, a 
base acquosa.
Water-based primer application 
stage.
22 – Fase d'applicazione del traspa-
rente (a solvente)
Solvent-based clear coat application 
stage.

seals, which protect speci-
fic parts against corrosion. 
Again, the operators are hi-
ghly specialised, specially 
trained technicians.

We use an innovative 
technology that does not 
require an oven to complete 
the PVC application process 
(fig. 20).»

COATING
«The area strictly dedica-

ted to coating», indicated 
Francesco Scaramuzza, 
«consists of two different li-
nes, always interconnected 
via the cross conveyor: one 
is devoted to the applica-

tion of primers and coloured 
base coats (fig. 21) and the 
other to clear coats (fig. 22).

Before accessing it, the bo-
dies pass through an addi-
tional cleaning station.

Every paint application 
phase is robotised. 

In order to apply the pri-
mer, the booths are equip-
ped with coating robots with 
devices capable of opening 
and closing doors (in the 
first primer booth, 2 robot 
manipulators allow the ope-
ning of the front and rear 
bonnets).

The robots use the latest 
electrostatic application 
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e chiudere le porte (nella 
prima cabina primer 2 robot 
manipolatori permettono l’a-
pertura del cofano anteriore 
e posteriore).

I robot verniciatori utilizza-
no una tecnologia d'applica-
zione elettrostatica di ultima 
generazione, ed applicano 
prodotti a base acquosa (fig. 
23). La scelta tecnologica è 
stata dettata dalla rapidità e 
sicurezza del cambio colo-
re, proprio per poter produr-
re per ogni scocca il colore 
scelto dal cliente. Tra l'altro, 
come in tutti i reparti Lambor-
ghini, il cliente può decidere 
di venire in azienda e seguire 
passo passo la produzione 
della sua Urus (un cammina-
mento di cristallo, che in fab-
brica chiamano “acquario” 
permette la completa visione 
dei vari processi)».

Il ciclo “standard” preve-
de, dopo l'applicazione del 
primer (a base acquosa) l'in-
gresso nel forno (opera ad 
alta temperatura, 175 °C), 

raffreddamento, apparen-
tamento con lo skid della 
componentistica di materiale 
polimerico in tinta scocca, 
applicazione base (metalliz-
zata, a base acquosa), poi 
ingresso in uno dei forni, in-
stallati in parallelo.

Uscito dal forno d'essicca-
zione lo skid con la scocca 
verniciata e quello della com-
ponentistica viene preso in 
carico dal cross conveyor 
che si dirige alla cabina d'ap-
plicazione del trasparente (a 
solvente) e al relativo forno 
d'essiccazione finale.

Poiché il sistema non è line-
are, è possibile configurare il 
ciclo specifico per ciascuna 
scocca, aggiungendo fasi 
(applicazione, essiccazione) 
a seconda delle necessità 
specifiche prima menziona-
te. Il software di gestione re-
gola i tempi e l'occupazione 
delle diverse fasi secondo il 
principio della loro massima 
saturazione, utilizzando un 
magazzino automatico che 
lavora da buffer per l'intero 

23 – Un dettaglio delle coppe rotanti 
utilizzate per l'applicazione elettro-
statica delle vernici, sia all'acqua che 
al solvente.
 A Detail of the rotating bells used 
for the electrostatic application of 
both water-based and solvent-based 
paints.

technology and apply water-
based paints (fig. 23). These 
technologies were chosen 
based on the speed and sa-
fety of colour change ope-
rations, precisely to enable 
each body to be produced 
in the colour selected by the 
customer. In fact, as in all 
Lamborghini departments, 
customers can even decide 
to come here and follow the 
production of their own Urus 
step by step (a glass walkway, 
which we call «the aquarium», 
offers a complete view of the 
various processes).»

The «standard» cycle in-
cludes (water-based) primer 
application, entry into the 
oven (operating at a high 
temperature, i.e. 175 °C), co-
oling, matching with the skid 
carrying the polymer mate-
rial components coated in 
the body’s colour, (metallic, 
water-based) base coat ap-
plication, and entry into one 
of the ovens working simul-
taneously.

Once the skids with the 
painted body and its related 
components have left the 
drying oven, they are taken 
over by the cross conveyor, 
which brings them to the 
(solvent-based) clear coat 
application booth and its fi-
nal drying oven.

As the system is not line-
ar, it is possible to configure 
the specific cycle for each 
body, adding stages (ap-
plication, drying) according 
to any specific needs. The 
management software pro-
gramme adjusts the times 
and occupation of the va-
rious phases according to 
the principle of maximum 
saturation, using an auto-
matic warehouse that works 
as a buffer for the entire pro-
cess (fig. 24), and it enables 
the matching of bodies and 
polymer components (fig. 
25).

«The plant management 
algorithm must be able to 
balance our production flow 
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processo (fig. 24) e con-
sente l'apparentamento di 
scocca e componentistica 
polimerica (fig. 25).

«L’algoritmo di gestione 
dell'impianto deve saper bi-
lanciare il flusso produttivo 
a seconda degli ordini. Per 
esempio, in una giornata de-
dicata alle auto di clienti che 
hanno richiesto molti colori a 

4 mani (perlati e metallizzati, 
per esempio, non ancora i 
glitterati, che sono disponi-
bili su Aventator e Huracan 
e ancora applicati manual-
mente), il sistema deve fare 
pre-calcoli e trovare la solu-
zione ottimale in modo da 
evitare i colli di bottiglia nei 
forni o nel carico delle ver-
nici nei diversi circuiti. I cal-
coli sono complicati dal fatto 

24 e 25 – Il magazzino di compensa-
zione delle differenti fasi e tempi dei 
differenti cicli.  
The warehouse offsetting the diffe-
rent phases and processing times of 
different cycles.  

according to orders. For 
example, on a day in which 
we handle the cars of custo-
mers who have requested a 
lot of 4-coat colours (pearl 
and metallic, for example – 
not yet glitter colours, which 
are available on the Aven-
tador and Huracán models 
and are still applied manual-
ly), the system has to make 
pre-calculations and find 

the optimal solution in order 
to avoid bottlenecks in the 
ovens or load the paints in 
the different circuits. Moreo-
ver, such calculations are 
complicated by the fact that, 
depending on the type and 
colour of paint applied, the 
flash-off steps may change, 
as well as the correct se-
quence and set-ups of bo-
dies and components.
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che, a seconda del tipo e 
colore di vernice applicata i 
flash-off possono cambiare, 
così come per gestire cor-
rettamente la sequenza e i 
set-up della scocca e della 
sua componentistica.

Non siamo ancora operati-
vi con il software di reazione 
automatica alla diagnostica 
“guasti” (intesi anche come 
operatività fuori standard 
delle singole fasi) ma contia-
mo di poter implementarlo il 
prossimo anno». 

I FORNI
I forni a disposizione sono 

4. Tre di essi sono caratteriz-
zati dalla possibilità di ope-
rare a 3 temperature tipiche, 
175, 140 e 80°C, il quarto 
invece lavora a temperatura 
fissa, ed è alimentato dal ca-
lore di ricircolo del post com-
bustore. Il sito di Sant'Agata 
Bolognese è dal 2015 certi-
ficato CO2 neutrale, si sfrutta 
in modo ottimale tutta l'ener-
gia necessaria al processo.

LE VERNICI
«Cerchiamo di utilizzare, 

sempre che i risultati finale 
lo consentano, vernici tipi-
che (OEM) per tutte le no-

stre scocche. Per i colori de 
effetti Ad Personam  – speci-
fica Francesco Scaramuccia 
- applichiamo anche prodot-
ti di refinish.

Sviluppiamo i diversi co-
lori ed effetti con i fornitori 
(sono vari), e questi ultimi ci 
consegnano i prodotti pron-
ti all'uso. Il comportamento 
dei vari vernicianti che ap-
plichiamo, tuttavia, è molto 
diverso, tra di loro, a secon-
da di colore e destinazione 
(scocca o componentistica). 
La loro gestione corretta è 
un'altra delle competenze 
specifiche dei nostri addetti.

Analogo discorso per la 
programmazione dei robot, 
che è veramente particola-
re: non possiamo mutuare 
la programmazione da altre 
aziende del gruppo Audi (è 
il gruppo proprietario di Lam-
borghini, ndr), dove si usano 
solo i prodotti OEM, qui dob-
biamo fare per ogni colore 
una programmazione ad hoc, 
e si tenga conto che già tutti 
i parametri ambientali sono 
controllati strettamente e au-
tomaticamente (filtrazione 
aria, temperature delle diffe-
renti zone e prodotti, umidità 
relativa)».

26 – Al termine della fase d'applica-
zione, l'invio alle stazioni di verifica 
e controllo
At the end of the application phase, 
the parts are sent to the inspection 
and control stations.

We are not yet operational 
with the software package 
for automatic reaction to 
«fault» diagnostics (under-
stood as out-of-standard 
operations in individual pha-
ses), but we expect to imple-
ment it next year.» 

OVENS
There are 4 ovens availa-

ble. 3 of them can operate at 
3 typical temperatures, i.e. 
175, 140, and 80 °C, whe-
reas the fourth operates at 
a fixed temperature and is 
powered by heat recircula-
ted from the afterburner. The 
Sant'Agata Bolognese pro-
duction site has been CO2-
neutral since 2015: all the 
energy required for its pro-
cesses is utilised optimally.»

PAINTS
«We try to use typical (OEM) 

paints for all our bodyshells, 
as far as the required end re-
sults allow. «For the Ad Per-
sonam colours and effects,» 
said Francesco Scaramuz-
za, «we also apply refinish 
products.

We develop the different 
tints and effects with our 
suppliers (we have several 

of them) and they provide us 
with products ready for use. 
The behaviour of the various 
coatings we apply, however, 
is very different depending 
on their colour and intended 
use (body or components). 
Their proper management is 
another of the specific skills 
of our staff.

The same applies to the 
programming of our robots, 
which is very peculiar. We 
cannot borrow the program-
ming method of other com-
panies in the Audi group (the 
group that owns Lamborghi-
ni, ed.), where only OEM 
products are used: here, we 
have to perform ad hoc pro-
gramming for each colour. 
It should also be noted that 
all environmental parame-
ters are already strictly and 
automatically controlled (air 
filtration, temperatures of 
the different areas and pro-
ducts, relative humidity).»

THE CONTROL ROOM
«The control room,» stated 

our interlocutor, «is the stra-
tegic core of our paint shop. 
This manages the entire 
production flow, even (and 
especially) in areas where 
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LA CONTROL ROOM
«La control room – conti-

nua il nostro interlocutore - 
è la centrale strategica del 
reparto di verniciatura. Da 
qui si governa l’intero flus-
so produttivo, anche (e so-
prattutto) nelle zone dove il 
software non può o non è in 
grado d'intervenire. I tecnici 
della control room sono e 
rimarranno indispensabili 
indipendentemente dall'e-
voluzione del software di 
gestione dell'impianto: su-
pervisionano il flusso di pro-
cesso, in particolare quan-
do tale flusso soffre parziali 
modifiche, per esempio se  
viene rimandata una vettu-
ra in verniciatura, cosa che 
richiede controlli aggiuntivi 
e risposte conseguenti, o 
ancora per supervisionare le 
validazioni del color-match 
tra scocca e componenti 
polimerici. 

Al piano terra abbiamo, 
inoltre, un’area dedicata 
all’Ad Personam, manuale: 
qualsiasi contenuto che ne-
cessita per forza una lavo-
razione a mano passa da 
quest’area ed è collegata al 
resto delle aree con un ramo 
apposito del cross conveyor 

27 e 28 – Alle verifiche finali seguono 
le operazioni di montaggio della 
componentistica, sempre in condi-
zioni di massima visibilità, affinchè 
gli addetti possano operare al meglio 
lasciando impeccabile la qualità 
della finitura
The final checks are followed by the 
components’ assembly, always in 
conditions of maximum visibility so 
that the operators can work at their 
best and leave the finishes’ quality 
impeccable.

the software programme 
cannot or is not able to in-
tervene. Control room tech-
nicians are and will remain 
indispensable regardless of 
the evolution of plant ma-
nagement software: they 
supervise the process flow, 
in particular when this suf-
fers from partial changes, 
e.g. if a car is sent back for 
painting requiring additio-
nal checks and responses, 
and they support the colour-
match validations between 
bodies and polymer compo-
nents.

On the ground floor, we 
also have an area dedica-
ted to the Ad Personam 
programme’s manual ope-
rations: any part that neces-
sarily has to be processed 
by hand passes through this 
area, connected to other 
ones with a special branch 
of the cross conveyor so 
that it can be integrated into 
the flow of the other bodies. 

The control room receives 
and checks all information 
from all the individual ope-
rations and the individual 
bodies. Every body we paint 
(and turn into a car) has its 
own «biography». For each 
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per potersi integrare nel flus-
so delle altre scocche. 

Dalla controll room passa 
e si supervisiona ogni in-
formazione proveniente dal 
processo e dalla singola 
scocca. Si tenga conto che 
ogni scocca che verniciamo 
(e trasformiamo in autovet-
tura) ha una sua “biografia”. 
Tracciamo, auto per auto, 
ogni passaggio a cui è stata 
sottoposta, pezzo per pezzo 
e fase per fase. La control 
room supervisiona tutta la 
relativa informazione».

CONTROLLI FINALI
«Una volta applicato ed es-

siccato il trasparente finale 
(fig. 26) - continua France-
sco Scaramuzza -, tutte le 
scocche tornano al piano 
terra. “Caronte” le distribui-
sce tra le 6 cabine di control-
lo  Qui i nostri specialisti fan-
no i controlli finali (fig. 27). È 
una fase che, per il livello dei 
nostri standard, non è anco-
ra possibile automatizzare. 
Discorso analogo per gli 
eventuali interventi di lucida-
tura per la rimozione di mi-
crodifetti, oppure la verifica 
del color-match dei materiali 
polimerici in tinta scocca. 

In quest'area le lampade 
garantiscono la stessa tem-
peratura colore, angolo e 
intensità della luce di tutte le 
zone di controllo qualità del-
le fabbriche del gruppo.

Anche qui è stata effet-
tuata una progettazione di 
dettaglio dell'impiantistica: 
per esempio, i tubi dell'aria 
compressa sono collocati in 
modo da non fare mai om-
bra all'operatore e, in gene-
rale, tutti gli strumenti che 
si prevede possano essere 
utilizzati hanno gli innesti tra 
le lampade, sempre per evi-
tare che si creino ombre di 
disturbo per l'addetto al con-
trollo qualità e all'eventuale 
intervento di ripristino.

Purtroppo, per le scocche 
con finitura opaca la possibi-

lità di ritocco dei microdifetti 
è preclusa, in questi casi, for-
tunatamente molto pochi, va 
rifatto tutto il processo».

I SERVIZI
«Al momento siamo la pun-

ta di diamante tecnologica 
degli impianti di produzione 
in Lamborghini. 

Ogni zona è stata proget-
tata nel minimo dettaglio, 
dal sistema di trattamento 
dell'aria in ingresso – ogni 
zona, operativa o di servizio, 
utilizza aria trattata al grado 
di filtrazione, temperatura 
e umidità adeguata - all'ef-
ficienza energetica (utiliz-
ziamo, tra l'altro, l'energia 
prodotta in loco dai tetti fo-
tovoltaici, fig. 28).

Il magazzino centrale è un 
ambiente creato ad hoc, an-
che in questo caso alimenta-
to con aria filtrata e normaliz-
zata. In definitiva, poiché qui 
le scocche e la componenti-
stica possono stazionare (e 
le scocche alle diverse fasi 
del processo possono incro-
ciarsi), tutto è stato studiato 
per evitare occasione di ri-
contaminazione.

La centrale vernici, dota-
ta di pavimentazione con 
maglia di rame, collocata al 
piano inferiore dell'impianto, 
permette il cambio di colori 
rapido con un sistema com-
pletamente automatico che 
prevede un lavaggio chimi-
co (una soluzione acquosa 
al 3% di solvente) contem-
poraneamente a una pulizia 
meccanica. È divisa in aree, 
primer, basi colorate e tra-
sparenti.

Come già accennato in 
precedenza, utilizziamo 
prodotti pronti all'uso: tutti i 
primer e le basi sono con-
segnate in taniche da 25 kg 
(tranne quelli più usati, sia 
primer che basi colorate, 2, 
che sono consegnate in ta-
niche da 200 kg).

Poiché utilizziamo una 
gamma particolarmente 

car, we trace every step it 
has undergone, piece by 
piece and phase by phase. 
The control room supervises 
all relevant information.»

FINAL CHECKS
«Once the final clear coat 

layer has been applied and 
dried (fig. 26),» explained 
Francesco Scaramuzza, «all 
bodies return to the ground 
floor. «Charon» distributes 
them among the 6 control 
booths, where our spe-
cialists carry out the final 
checks (fig. 27). Given our 
standards’ level, we cannot 
automate this phase, yet. 
The same is true for any po-
lishing work required to re-
move micro-defects and for 
checking the colour-match 
among the polymeric mate-
rials painted in the bodies’ 
colours. 

In this area, lightning pro-
vides the same colour tem-
perature, angle, and light 
intensity as in all quality 
control areas of the group’s 
factories.

Here, too, a detailed plan-
ning of all devices was car-
ried out. For example, the 
compressed air hoses are 
placed so that they never 
cast a shadow on the ope-
rators and, in general, all in-
struments that are expected 
to be used have plugs betwe-
en the lamps, again to avoid 
creating shadows that may 
jeopardise the quality control 
and touch-up operations.

Unfortunately, micro-
defects on matte-finished 
bodies cannot be fixed: in 
these cases, which are for-
tunately very few, the whole 
process has to be redone.»

SERVICES
«We are currently the 

technological leading edge 
of Lamborghini's production 
facilities. 

Each area has been desi-
gned down to the smallest 

detail, from the air treatment 
system – each station, whe-
ther operational or functio-
nal, uses air treated to the 
appropriate degree of filtra-
tion, temperature, and humi-
dity – to energy efficiency – 
among other things, we use 
energy produced on site by 
our photovoltaic roofs (fig. 
28).

The central warehouse is a 
purpose-built environment, 
again supplied with filte-
red and normalised air. Ul-
timately, because bodies 
and components can be 
stored here (and bodies at 
different stages of the pro-
cess can cross each other), 
everything has been desig-
ned to avoid opportunities 
for recontamination.

The paint management 
unit, equipped with a copper 
mesh floor and located on 
the plant’s level 0, guaran-
tees rapid colour changes 
with a fully automatic system 
involving chemical cleaning 
(with a 3% aqueous solvent 
solution) and mechanical 
cleaning. It is divided into 
sections: primers, coloured 
base coats, and clear coats.

As mentioned above, we 
utilise ready-to-use pro-
ducts: all primers and base 
coats are delivered in 25 kg 
drums (except for the most 
commonly used primers 
and 2 base coats, which are 
delivered in 200 kg drums).

As we use a particularly 
wide range of products, cir-
cuits have also been provi-
ded for several specific har-
deners.

We also have low runner 
systems for clear coats: they 
are used when we apply 
a clear coat other than the 
standard 3.

The paint management unit 
and the colour change ope-
rations are managed by the 
plant management software 
package, which prepares 
the machine according to 
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ampia di prodotti, sono stati 
previsti anche i circuiti per 
diversi indurenti specifici.

Abbiamo dei sistemi low 
runner anche per i traspa-
renti; si usano quando appli-
chiamo un trasparente diffe-
rente dai 3 standard.

La centrale vernici e i cam-
bi colore sono gestiti dal 
software di gestione dell'im-
pianto, che prepara la cen-
trale vernici in funzione della 
coda di informazioni relativa 
a ciascuna scocca. La confi-
gurazione dei servizi, in ogni 
momento, viene registrata e 
correda la “biografia” di cia-
scuna autovettura.

I compiti che un tempo 
svolgevano più PLC sepa-
rati, oggi sono tutti integrati, 
correlati e tracciati.

Le cabine d'applicazione 
vernici sono tutte a secco 
sia per quanto riguarda i 
prodotti base acquosa (pri-
mer e base colore), sia per 
quanto riguarda i prodotti a 
base solvente (i trasparenti). 
I circuiti sono ovviamente 
separati.

L'aria inquinata proveniente 
dalle cabine viene raffredda-
ta, filtrata a secco, riportata a 
temperatura e umidità e nuo-
vamente inviata alla cabina, 
fatta salva la percentuale di 
rinnovo (che viene inviata al 
post-combustore)».

CONCLUSIONI
«Per arrivare alla decisione 

di installare un impianto ad 
alta flessibilità di questo tipo 
- conclude Francesco Scara-

muzza - abbiamo affrontato 
una lunga serie di dibattiti e 
discussioni tecniche, insie-
me ai colleghi del gruppo e 
all'impiantista. Il gruppo di la-
voro così formato ha deciso 
di adottare logiche da pro-
duzione di massa e logiche 
di low volume production 
ad alta flessibilità. Quindi, a 
seconda della fase di pro-
cesso, si è optato per l'una 
o l'altra filosofia, in modo da 
mantenere sotto controllo i 
costi d'investimento, pur ga-
rantendo la flessibilità neces-
saria per produrre secondo 
le esigenze del lotto minimo, 
una scocca. L'architettura 
progettuale definita con l'im-
piantista, inoltre, ci ha per-
messo di sviluppare un lay-
out modulare, in modo da 
poter adattare la produzione 
sia a una crescita non lineare 
(dei modelli e/o dei cicli), sia 
a una crescita generale della 
produzione, mediante la col-
locazione di moduli aggiun-
tivi, senza necessariamente 
fermare completamente la 
produzione (eventualmente, 
rallentandola) e senza do-
ver ricorrere all'ampliamen-
to dell'intera struttura, che è 
nata integrando alcuni ele-
menti strategici - tra cui il con-
trollo complessivo dell'aria in 
ingresso, per lasciare fuori 
ogni possibile contaminan-
te in grado di inficiare l'alto 
standard qualitativo stabilito 
– e secondo i concetti della 
lean production, la massima 
efficienza d'occupazione e 
uso degli spazi disponibili».

the information queue for 
each bodyshell. The confi-
guration of services is recor-
ded at all times and comple-
tes the «biography» of each 
car.

Tasks that used to be car-
ried out by several separate 
PLCs are now all integrated, 
correlated, and tracked.

All paint application booths 
perform dry processes for 
both water-based products 
(primers and coloured base 
coats) and solvent-based 
products (clear coats). The 
circuits are obviously sepa-
rate.

The polluted air from the 
booths is cooled, dry-filte-
red, brought back to tem-
perature and humidity, and 
sent back to the booths, 
except for a renewal percen-
tage (which is sent to the af-
terburner).»

CONCLUSIONS
«Before deciding to in-

stall such a highly flexible 
system,» stated France-
sco Scaramuzza, «we went 
through a long series of 
technical debates and di-
scussions, together with 
colleagues from the whole 
group and the plant engine-
er. The working group thus 
formed decided to adopt 
both mass production and 
high-flexibility, low-volume 
production logics. Therefo-
re, one or the other philo-
sophy was followed depen-
ding on the process stage, 
in order to keep investment 

costs under control while 
still providing the flexibility 
needed to produce accor-
ding to the requirements of 
the minimum batch, that is, 
an individual bodyshell. The 
design architecture defined 
with the plant engineer also 
enabled us to develop a 
modular layout. This helps 
us adapt production to both 
non-linear growth (of mo-
dels and/or cycles) and ge-
neral production growth by 
placing additional modules, 
without necessarily stopping 
production completely (pos-
sibly slowing it down) and 
without having to resort to 
expanding the entire struc-
ture, which was created by 
integrating certain strategic 
elements – including the 
overall control of incoming 
air, to keep out any conta-
minants that might affect the 
high quality standard esta-
blished – and in line with the 
concepts of lean production 
and maximum efficiency in 
the occupation and use of 
available space.»
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