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Riassunto 

 

Fin dalla sua origine lo sci è sempre stato protagonista nella vita dell’uomo, con esso e il passare degli 

anni si è evoluto, passando dall’essere un semplice mezzo di trasporto ad un vero e proprio attrezzo 

del divertimento. Per queste ragioni la passione per lo sci sta crescendo sempre di più. 

 

Questo lavoro di tesi ha l’obiettivo di studiare e progettare una pressa modulare che consenta la 

fabbricazione di differenti tipologie di sci. La pressa gioca un ruolo fondamentale nella creazione di uno 

sci, perché è proprio all’interno di essa che la struttura sandwich di cui è composto l’attrezzo prende 

forma. La fase preliminare del progetto ha consentito di apprendere con quali tecnologie vengano oggi 

giorno prodotti gli sci e di caratterizzare i parametri fondamentali che ne descrivono la geometria. 

 

La pressa progettata sfrutta la tecnologia del sacco in pressione (massimo 10 bar) per comprimere i 

vari strati dello sci, che si trovano posizionati all’interno di due stampi rivestiti con una coperta termica 

capace di riscaldarli fino a 200°, velocizzando il processo di cura della resina.  

La struttura della pressa è costituita da 4 traverse HEA200, collegate con viti e bulloni con i montanti a 

sezione rettangolare. Per minimizzare le deformazioni si è fatto uso di putrelle a sezione quadrata 

100x100 mm e spessore 20 mm delle pareti e tiranti M20. 

La prerogativa principale del progetto è stata quella di sviluppare uno stampo modulare, la cui geometria 

fosse variabile. Lo stampo progettato si divide in due parti: 

 

 Stampo superiore capace di contenere il sacco in pressione e regolabile in lunghezza. La 

regolazione è possibile in quanto esso è composto da una parte fissa e due mobili che scorrono 

sul telaio. È possibile infatti produrre sci da 1.25 m fino a 1.85 m, con un incremento di 

lunghezza di 50 mm. 

 

 Stampo inferiore che ha il compito di dare la forma allo sci. La parte centrale è costituita da una 

serie di meccanismi a cuneo che regolano l’altezza della centina da 0 fino a 30 mm in modo 

continuo. Agli estremi dello stampo possono invece essere fissati i moduli dedicati alla punta e 

alla coda dello sci.  

 

La pressa è lunga 2.5 metri alta 1.652 metri e profonda 1.185 m.  
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Abstract 

 

Since its origin, skiing has always been a protagonist in human life, over the years it has evolved, going 

from being a simple means of transport to a real fun tool. For these reasons, the passion for skiing is 

growing more and more 

 

This thesis work aims to study and design a modular press that allows the manufacture of different types 

of skis. The press plays a fundamental role in the creation of a ski, because inside it the sandwich 

structure, of which the tool is made of, takes shape. The preliminary phase of the project made it possible 

to learn which technologies are used today to product skis and to characterize the fundamental 

parameters that describe its geometry. 

 

The designed press exploits the pressure bag technology (maximum 10 bar) to compress the various 

layers of the ski, which are positioned inside two molds covered with a thermal blanket capable of 

heating them up to 200 °, speeding up the process of resin care.  

The structure of the press consists of 4 HEA200 crosspieces, connected with screws and bolts with rectangular 

section uprights. To minimize the deformations, we made use of 100x100 square-section and 20-thick square 

beams and M20 tie-rods 

 

The main prerogative of the project was to develop a modular mold, whose geometry was variable. The 

designed mold is divided into two parts: 

• Upper mold able to contain the bag under pressure and adjustable in length. Adjustment is possible 

because it is composed of a fixed part and two pieces of furniture that run on the frame. In fact, it is 

possible to produce skis from 1.25 m up to 1.85 m, with a length increase of 50 cm. 

 

• Lower mold that has the task of shaping the ski. The central part is made up of a series of wedge-

shaped mechanisms which, adjusted in height, modify the rib from 0 to 30 mm. At the ends of the mold 

can be fixed the modules dedicated to the tip and tail of the ski. 

 

The press is 2.5 meters long, 1,652 meters high and 1.185 meters deep. 
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1. Stato dell’arte 

1.1. Lo sci 

Lo sci è un attrezzo, che assicurato al piede consente di muoversi scivolando sulla neve. Fin dalla sua 

origine ha sempre accompagnato l’uomo, prima come mezzo di trasporto e ora come oggetto del 

divertimento. Per questa ragione oggigiorno in commercio esistono diverse tipologie di sci, che si 

differenziano tra loro per l’uso che ne viene fatto, per la geometria con cui sono progettati, i materiali e 

la tecnica costruttiva con cui sono fabbricati. Nei paragrafi successivi verranno presentate le 

caratteristiche geometriche, la struttura e il metodo di fabbricazione che contraddistingue lo sci. In 

questo capitolo si riassume quanto riportato in allegato 1. 

1.1.1.  Geometria 

Ogni tipo di sci presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 

 Sciancratura: è la forma sinuosa dei fianchi dello sci, è rappresentata dalla linea determinata 

dalla successione di spatola, contropiede e coda. La relazione che si instaura tra queste 

grandezze determina il raggio di curvatura dello sci. A parità di sci, tipo di neve e sciatore, 

maggiore è la sciancratura, maggiore sarà la curvatura dell’arco disegnata delle lamine sulla 

neve, maggiore sarà la deformazione elastica che subisce l’attrezzo. 

 Centro piede: è il punto dove lo sci presenta la minor larghezza e coincidente con la mezzeria 

dello scarpone in relazione al gruppo sci-attacco-scarpone. 

 Centro sci: è l’esatta metà dell’intero sci e in genere corrisponde alla punta dello scarpone. 

 Spatola: parte iniziale dello sci. 

 Coda: parte finale dello sci. 

 

 

Figura 1 Caratteristiche geometriche 

 

 



15 

 

Per quanto riguarda invece il profilo dello sci questo può assumere diverse configurazioni, cosi come 

mostra la tabella sottostante: 

 

Tabella 1 Shapes del profilo più diffuse 

 

Il profilo tradizionale è caratterizzato dalla 

centina, che rappresenta la distanza tra la parte 

centrale più alta dello sci e la superficie d’ 

appoggio. La centina aumenta la deformazione 

elastica dello sci distribuendo il carico su tutta la 

lunghezza. 

 

Il profilo Rocker è privo di centina, la parte 

centrale dello sci tocca il terreno mentre punta e 

coda rimangono sollevate. La condizione di 

carico su quest’ultime permette alla sci di curvare 

con estrema facilità. 

 

La sciancratura regolare, le code e le punte 

sollevate contraddistinguono il profilo Tip&Tail 

Rocker. Gli sci di questo tipo sono utilizzati per 

neve fresca e polverosa.  

 

Gli sci caratterizzati da un solo rialzo anticipato 

all’insù sono detti Early Rise. La pressione in 

punta è cosi alleggerita e favorisce l’entrata in 

curva, mentre la centina regolare dona il 

massimo controllo in sciata. 

 

La lunghezza dello sci dipende essenzialmente dall’altezza dello sciatore e anche dalla disciplina scelta; 

la larghezza viene invece influenzata quasi esclusivamente dall’utilizzo che si vuole fare dello sci, per 

esempio per poter galleggiare con più facilità sul manto nevoso è necessario aumentare la superficie 

dell’attrezzo. 

Di seguito, in tabella 2, vengono riassunte le misure che caratterizzano la geometria di tutte le tipologie 

di sci analizzata (vedi allegato 1), così da mettere in evidenza il valore minimo e massimo. 
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Tabella 2 Ingombri massimi e minimi 

 

In base al valore degli ingombri riportati in tabella si è deciso che la pressa da progettare dovrà rendere 

possibile la fabbricazione di quasi tutte le tipologie di sci. Non ci saranno limiti per quanto riguarda la 

larghezza, il raggio di coda/punto o per l’altezza della centina, ma verranno presi in considerazione solo 

gli sci lunghi da 1.25 fino a 1.85 m. Tale scelta verrà in seguito giustificata dalla fattibilità degli stampi e 

dagli ingombri massimi che dovrà avere la pressa. Ora si può dire che il range di lunghezza scelto copre 

la maggior parte degli sciatori che si dedicano allo sci alpino, disciplina più diffusa nel mondo dello sci. 

  

Ingombri Minima [mm] Massima [mm]  

Lunghezza 600 2300 

 

 

Larghezza 45 250 
  

 

Raggio coda/punta 0 450 

 

Altezza centina 0 30 

 



17 

 

1.1.2. Struttura 

La combinazione e il metodo d’assemblaggio dei materiali determinano il comportamento dello sci 

stesso. Oggigiorno la struttura più diffusa è quella sandwich, costituita da due pelli esterne ad elevate 

proprietà meccaniche, distanziate da un materiale connettivo, leggero e con proprietà inferiori.  

 

 

Figura 2 Costruzione sandwich  

In figura 2 è possibile distinguere tutti gli elementi che compongono uno sci: 
 

1. Copertura esterna; 
 

2. Materiale di torsione; 
 

3. Materiale composito; 
 

4. Core; 
 

5. Side walls; 
 

6. Lamine; 
 

7. Soletta. 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

4 

5 

2 

6 7 
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1.1.3. Fabbricazione 

Di seguito vengono schematizzate le fasi necessarie per la fabbricazione di uno sci.  

 

Fase zero Fase Preliminare Preparazione del core Layup 
Fase di 

pressatura 
Finitura 

Scelta del 

design e dei 

materiali 

Oggetto Materiale Lavorazione Oggetto Materiale Lavorazione Operazioni 

Soletta 

Foglio in 

polietilene 

ad alto 

peso 

molecolare 

Sagomatura 

Taglio 

Finitura  

Core 

Diverse 

tipologie 

di legno 

Laminazione 

Sagomatura 

Regolazione 

dello 

spessore 

Finitura  

- Miscela resina e 

indurente, 

- Stesura di 

soletta e lamine, 

materiale di 

torsione, fibra, 

core e side walls, 

grafica, intervallati 

da uno strato di 

resina 

 

- Messa in 

pressione e in 

temperatura 

- Pressatura 

dello sci 

- Rifinitura sagoma 

- Smussatura 

sidewalls 

- Foratura per gli 

attacchi 

- Rettifica della 

soletta 

- Affilatura e tuning 

delle lamine 

- Sciolinatura 
Lamine 

Acciaio 

temprato a 

caldo 

Piegatura Side walls 
ABS 

UHMWPE 

Taglio 

Trattamento 

termico 

Incollaggio 

con il core 
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1.2. Presse per la fabbricazione di sci 

Uno sci viene assemblato grazie all’utilizzo di una pressa appositamente progettata ed è proprio 

all’interno di essa che acquista il suo carattere distintivo.  

La pressa ha il compito di compattare tutti i materiali di cui sono costituiti gli sci distribuendo una 

pressione elevata e uniforme su tutta la superficie dell’attrezzo. In figura è schematizzato il processo 

con cui tutti i materiali vengono pressati per formare lo sci: la pressione viene esercitata sia sulla parte 

superiore che su quella inferiore del sandwich fino a quando la resina epossidica presente tra gli strati 

si indurisce. Utilizzando uno stampo è possibile creare diverse curvature della punta e rispettivamente 

della coda dello sci. 

 

 

Figura 3 Principio di funzionamento della pressa 

1.2.1. Tipi di presse da sci  

Esistono tre tipi principali di presse da sci, le quali si differenziano in base alla tecnologia con cui sono 

state progettate:  

 Pressa con forza di chiusura 

 Pressa sottovuoto  

 Pressa pneumatica. 

Le presse che esercitano una forza di compressione sono costituite da uno stampo superiore e uno 

inferiore nel quale vengono posizionati i materiali di cui è composto lo sci. Alcune tecniche per bloccare 

insieme gli stampi includono bulloni, cinghie di ancoraggio a cricchetto e martinetti idraulici; ma 

qualunque sia il metodo di serraggio, l'obiettivo è quello di ottenere una pressione uniforme sulla la 

superficie dello sci. Uno dei principali inconvenienti dell'uso di una pressa di questo tipo è la difficoltà a 

garantire che venga applicata una pressione uniforme su tutta la lunghezza dello sci. Inoltre, è difficile 

misurare con precisione la pressione applicata.  
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Figura 4 Pressa a morsetto 

 

Figura 5 Esempio di pressa con chiusura a morsetto 

Le presse sottovuoto o vacuum press lavorano sul principio della pressione negativa. Il processo di 

pressatura sottovuoto è molto semplice infatti il vuoto viene creato utilizzando una pompa che sfrutta la 

pressione atmosferica come forza di lavoro. I materiali di cui è composto lo sci sono posizionati su uno 

stampo inferiore e poi ricoperti da un film plastico fissato ai bordi dello stampo. Infine, una pompa del 

vuoto aspira l'aria per produrre la pressione necessaria a comprimere i materiali insieme. Le presse che 

sfruttano questa tecnologia sono molto versatili, relativamente facili da costruire, da utilizzare e 

forniscono una pressione uniforme su tutta la superficie dello sci. Di contro è possibile che la pressione 

raggiunta, quella atmosferica, non sia sufficiente e che durante il processo si formino delle bolle nel film 

sottovuoto che comprometterebbero la realizzazione perfetta dello sci.  

 

 

Figura 6 Pressa del vuoto 
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Figura 7 Esempio di pressa sottovuoto 

Presse pneumatiche sono comuni nel settore dello sci e dello snowboard. A causa della loro capacità 

di produrre una pressione estremamente elevata (fino 10 bar), queste presse forniscono i migliori 

risultati. Essa è costituita da un telaio molto rigido, uno stampo e una camera d'aria flessibile (o un 

grande tubo flessibile in grado di sostenere un'alta pressione dell'aria). Il sacco in pressione viene 

posizionato tra i due stampi, mentre i materiali da sci sono posti tra la camera d'aria e lo stampo. 

Gonfiando il sacco viene creata una pressione uniforme che comprime i materiali dello sci contro lo 

stampo. Una pressa da sci pneumatica produce sci di qualità superiore a causa della pressione elevata 

e uniforme. 

 

 

Figura 8 Pressa pnuematica 

 

Figura 9 Esempio di pressa pneumatica 
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2. Quaderno dei compiti 

2.1. Specifiche 

Basi del piano di sviluppo 

Tipo di sviluppo Studiare e progettare una pressa modulare che consenta di realizzare 

un’ampia gamma di sci aventi variazioni in larghezza, lunghezza, 

spessore e differenti raggi di curvatura del profilo. 

Termini 
 Inizio progetto: 19.02.2018 

 Fine progetto: 25.05.2018 

 Difesa progetto: 07.06.2018 

 

Periodo di recupero: 

 Inizio: 11.06.2018 

 Fine: 06.07.2018 

 Difesa: 20.07.2018 

Esigenze funzionali 

Funzione generale Messa in forma della struttura di cui è composto lo sci.  

Funzioni parziali 

F1 Generazione della forza - pressione di compressione 

Descrizione La pressa deve garantire l’incollaggio dei vari layer di cui è composto 

uno sci e per questo motivo deve essere in grado di generare una forza 

o pressione sull’intera superficie dell’attrezzo. 

Quantità Minima Massima 

6 Bar 10 Bar 

Commento Al fine che i vari strati di materiali dello sci siano perfettamente incollati 

l’uno con l’altro la forza o la pressione di compressione deve essere il 

più possibile uniformemente ripartita sull’intera superficie 

F2 Apertura – Chiusura pressa 

Descrizione Questa funzione è strettamente legata alla tipologia di pressa che verrà 

studiata. Si intende valutare come sia accessibile lo stampo. 
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F3 Messa in temperatura 

Descrizione La pressa deve essere dotata di un sistema di messa in temperatura 

dello stampo cosi che il processo di cura della resina venga velocizzato 

e ottimizzato. 

Quantità Minima Massima 

20° 200° 

F4 Regolazione geometria dello stampo 

Descrizione La prerogativa principale della pressa è quella di poter dare vita a 

differenti tipologie di sci che si distinguono per le diverse caratteristiche 

geometriche. Infatti, lo stampo deve essere regolabile in lunghezza e 

deve permettere che si possa scegliere l’altezza della centina e la 

geometria della punta e della coda dello sci. 

Quantità  Minima Massima 

Lunghezza 1250 mm 1850 mm 

Centina 0 mm 30 mm  

Raggio curvatura 

punta - coda 

0 mm 450 mm 

Commento Sarà possibile regolare la lunghezza dello stampo in modo incrementale 

con un intervallo di 50 mm, l’altezza della centina verrà regolata in modo 

continuo, mentre il raggio di curvatura di punta e coda è fisso, non 

regolabile se non sostituendo l’intera parte di stampo.  

Limiti 

Condizioni d’impiego 
 Ambiente: officina di lavoro  

 Operatività: utilizzo su più turni di lavoro 

Aspetti esterni 
 Dimensioni massime:  

o Lunghezza: 2500 mm 

o Altezza: 1652 mm 

o Profondità: 1185.5 mm 

 Peso: circa 1500 kg 

Energia 
 Fonte di energia:  

o Pneumatica 

o Elettrica  
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Comfort di utilizzo È necessario più di un operatore per di gestire la macchina 

Modalità di funzionamento: semiautomatica 

Fattori economici Costi di manutenzione ridotti 

Costo massimo della pressa: non definito ma il più contenuto possibile 

Prestazioni  

Tecniche Pressione/Forza: 6 bar – 10 bar  

Temperatura: 20°C - 200°C 

Caratteristiche prodotti Lunghezza: max 1850 mm, min 1250 mm 

Larghezza: fino a 400 mm 

Raggio curvatura punta/coda: minimo di 400 mm 

Altezza centina: da 0 a 30 mm 
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3. Approccio alla soluzione 

3.1.  Caisse morphologique, tabella di valutazione e scelta delle 

varianti  

Successivamente alla ricerca delle soluzioni per le funzioni parziali è necessario valutare le varianti 

presenti nella Caisse Morphologique per scegliere la più idonea da essere sviluppata e realizzata in 

futuro. Per fare ciò si effettuerà una valutazione tecnica. 

Essa permette la quantificazione dell’analisi qualitativa delle varianti, attraverso l’assegnazione dei gradi 

di soddisfazione p che va da un minimo di 0 (insufficiente) ad un valore massimo di 4 (eccellente). I 

valori della valutazione, determinati in questo modo, vengono confrontati definendo il fattore x tramite 

la relazione che lega i valori della valutazione (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, … , 𝑝𝑛), il numero di criteri (𝑛) e il valore massimo 

della valutazione (𝑝𝑚𝑎𝑥): 

 

 

𝑥 =
𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + ⋯ + 𝑝𝑛

𝑛 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥

=
�̅�

𝑝𝑚𝑎𝑥

 

 

 

si nota che il rapporto tra queste grandezze rappresenta il quoziente tra il valore medio della valutazione 

e quello massimo. Con il metodo descritto sopra vengono valutate le varianti con lo stesso grado di 

rilevanza. È necessario quindi attribuire ad ogni caratteristica in esame un criterio d’importanza. Si 

introduce quindi un fattore di ponderazione (𝑔) che assume i valori da un minimo di 1 ad un massimo di 

5, che indicherà la variante più adatta. Si calcola dunque il fattore x in funzione del criterio 𝑔  tramite la 

seguente relazione: 

 

 
𝑥 =

(𝑔1 ∙ 𝑝1) + (𝑔2 ∙ 𝑝2) + (𝑔3 ∙ 𝑝3) + ⋯ + (𝑔𝑛 ∙ 𝑝𝑛)

(𝑔1 + 𝑔2 + 𝑔3 + ⋯ + 𝑔𝑛) ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥

=
�̅�

𝑝𝑚𝑎𝑥

 

 

 

 

Il valore della valutazione tecnica corrispondente alla soluzione ideale è pari a 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 1.  
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Tabella 3 Valori valutazione tecnica 

Grado di soddisfazione p Valore numerico 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 

Soddisfacente 2 

Buono 3 

Eccellente 4 

  

1.1.1. F1: Generazione forza di compressione  

Tabella 4 Varianti funzione 1 

Funzione 1: Generazione della forza di compressione 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Pistone idraulico 

 

 

 

 

 

Pompa a vuoto 

 

 

 

 

Sacco in pressione 
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1.1.1.1. Variante 1 

 

Applicazione della forza di compressione utilizzando uno o più cilindri oleodinamici. Quest’ultimi 

possono sviluppare una forza uguale al prodotto della pressione oleodinamica per l’area effettiva del 

pistone.  

 

Figura 10 Cilindro oleodinamico 

 

L’impiego di questa tecnologia implica che venga progettata una pressa idraulica, i cui principali 

componenti sono i seguenti: 

 Serbatoio d’olio 

 Pompa idraulica 

 Motore 

 Fascio tubiero ad alta pressione 

 Valvola a due vie 

 Pistone idraulico a doppio effetto 

La pompa invia l’olio sotto pressione al pistone che inizia la sua corsa generando una forza. Al termine 

della compressione viene azionata la valvola a due vie cosicché il pistone ritorni nella posizione di 

riposo. 
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1.1.1.2. Variante 2 

 

La variante 2 sfrutta l’applicazione del vuoto per favorire l’impregnazione e la compattazione dei vari 

strati di materiale di cui è composto lo sci. Questa tipologia di stampaggio a bassa pressione prende il 

nome di sacco a vuoto ed implica la progettazione di una vacuum press. Il vuoto può essere creato 

utilizzando una pompa che asporta l’aria presente nel sacco, facendo si che sullo sci agisca la forza 

generata dalla pressione atmosferica. 

 

 

Figura 11 Sacco a vuoto 

1.1.1.3. Variante 3 

 

La forza di compressione, in questo caso, viene generata da un sacco in pressione posizionato tra lo 

stampo inferiore su cui giacciono i vari layer dello sci e lo stampo superiore.  

 

 

Figura 12 Schema funzionamento sacco in pressione 
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Tabella 5 Vantaggi e svantaggi funzione 1 

 Vantaggi Svantaggi 

Variante 1 Possibilità di generare grandi 

forze 

 

Pressione non uniforme su tutta 

la superficie e non quantificabile 

 

Stampo e controstampo 

“perfettamente identici” 

Variante 2 Utilizzo di un solo stampo Pressione raggiunta limitata 

 

Formazione di bolle in superficie 

Variante 3 Pressione elevata e uniforme 

 

Sci prodotto di ottima qualità 

Stampo e controstampo 

 

 

Tabella 6 Valutazione tecnica funzione 1 

  Variante1 Variante 2 Variante 3 

 Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criteri di valutazione g p p*g p p*g p p*g 

Range di forza/pressione 

raggingibile 
5 4 20 2 10 4 20 

Uniformità della pressione 

raggiunta 
5 2 10 3 15 4 20 

Qualità dello sci prodotto con 

tale tecnologia 
4 3 12 3 12 4 16 

Facilita di implementazione 3 2 6 4 12 3 9 

Somma dei punti 17 - 48  49  65 

Valutazione tecnica X 0.70 0.72 0.95 
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1.1.2. F2: Apertura – Chiusura pressa (accessibilità stampo) 

Tabella 7 Varianti funzione 2 

Funzione 2: Apertura – Chiusura pressa 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Automatica 

 

Manuale 

 

Fissa 

 

1.1.2.1. Variante 1 

 

La variante 1 prevede che lo stampo sia accessibile grazie ad un meccanismo automatizzato che lo 

apre e lo chiude.  

1.1.2.2. Variante 2 

 

Apertura e chiusura dello stampo manualmente per merito degli operatori addetti alla pressa. 

 

1.1.2.3. Variante 3 

 

La soluzione proposta nella variante 3 fa si che lo stampo sia fisso sulla pressa senza che vi sia alcuna 

movimentazione, automatica o manuale, che lo renda accessibile. 
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Tabella 8 Vantaggi e svantaggi funzione 2 

 Vantaggi Svantaggi 

Variante 1 Nessun sforzo fisico per 

l’operatore 

Richiede progettazione e 

implementazione non 

immediata  

Costo elevato 

Variante 2 Facile utilizzo e 

implementazione sulla pressa 

Sforzo fisico dell’operatore 

Variante 3 Nessun sforzo fisico per 

l’operatore 

Di norma sempre accessibile 

Dipendenza della tipologia di 

pressa 

 

Tabella 9 Valutazione tecnica funzione 2 

  Variante1 Variante 2 Variante 3 

 Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criteri di valutazione g p p*g p p*g p p*g 

Facilità di implementazione 4 2 8 4 16 4 16 

Sforzo operatore 5 4 20 3 15 4 16 

Costo 4 2 8 3 12 4 16 

Accessibiltà 5 4 20 4 20 2 10 

Somma dei punti 18 - 56 - 63 - 58 

Valutazione tecnica x 0.77 0.87 0.80 
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1.1.3. F3: Messa in temperatura 

Tabella 10 Varianti funzione 3 

Funzione 3: Messa in temperatura 

Variante 1 Variante 2 

Coperta termica flessibile 

 

 

 

 

 

Circuito con fluido in temperatura 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1. Variante 1 

 

La variante 1 propone di utilizzare una cosiddetta coperta termica in silicone flessibile per scaldare lo 

stampo. Questa tecnologia viene utilizzata quando si desidera un’applicazione uniforme del calore su 

aree relativamente ampie. L’elemento riscaldante è costituito da un filo sottile in lega di cromo e nichel 

o rame e nichel ad alto coefficiente di scambio termico. 

1.1.3.2. Variante 2 

 

La messa in temperatura avviene avvalendosi di un circuito termico integrato nello stampo stesso. 

All’interno di questo circuito scorre un fluido in temperatura che scambia calore con le superfici dello 

stampo stesso.  
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Tabella 11 Vantaggi e svantaggi varianti funzione 3 

 Vantaggi Svantaggi 

Variante 1 Adattabile ad ogni superficie 

Poco costoso 

Può essere rimosso e utilizzato 

senza difficoltà 

Range di temperature limitate 

Variante 2 Alti valori di temperatura 

raggiungibili 

Non è rimovibile dallo stampo, 

richiede quindi uno stampo 

appositamente progettato 

Richiede studio termico dello 

stampo 

 

Tabella 12 Valutazione tecnica funzione 3 

  Variante1 Variante 2 

 Peso Nota Punti Nota Punti 

Criteri di valutazione g p p*g p p*g 

Range di temperature 5 3 15 4 20 

Adattabilità allo stampo 5 4 20 2 10 

Facilità di utilizzo 4 4 16 3 12 

Somma dei punti 14 -   42 

Valutazione tecnica x 0.91 0.75 
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1.1.4. F4: Regolazione geometria dello stampo 

 

Tabella 13 Varianti funzione 4.1 

Funzione 4.1: Regolazione lunghezza  

Variante 1: Variante 2 Variante 3 

Stampo scorrevole 

 

Stampo sostituibile con 

lunghezze fisse 

 

Stampo modulabile con inserti 

di lunghezze differenti 

 

 

 

1.1.4.1. Variante 1 

Progettare uno stampo scorrevole rende possibile regolarne la lunghezza. Lo stampo infatti è composto 

da una parte fissa e due mobili che scorrono l’una sull’altra. 

 

1.1.4.2. Variante 2 

Stampo con lunghezza fissa che deve essere sostituito ogni volta che viene cambiata la misura dello 

sci.  

 

1.1.4.3. Variante 3 

 Stampo componibile costituito da una parte fissa e da inserti aggiuntivi per modificarne la lunghezza. 
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Tabella 14 Vantaggi e svantaggi funzione 4.1 

 Vantaggi Svantaggi 

Variante 1 Set up veloce e preciso  

Facile realizzazione 

 

 

Variante 2  Necessità di avere una vasta 

gamma di stampi 

Variante 3 Set up veloce 

Facile realizzazione 

Non permette la realizzazione in 

continuo 

Necessità di avere numerosi 

inserti per ogni minima 

variazione di lunghezza 

 

 

Tabella 15 Valutazione tecnica funzione 4.1 

  Variante1 Variante 2 Variante 3 

 Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criteri di valutazione g p p*g p p*g p p*g 

Velocità di set up 4 4 16 2 8 4 16 

Facilità di realizzazione 4 3 12 3 12 3 12 

Quantità di materiale 5 4 20 1 5 2 10 

Somma dei punti 13  48  25  38 

Valutazione tecnica x 0.92 0.64 0.73 
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Tabella 16 Varianti funzione 4.2 

Funzione 4.2: Regolazione geometria punta - coda 

Stampi sostituibili con geometria fissa 

 

 

 

La regolazione della geometria della punta e della coda avviene utilizzando degli stampi appositamente 

progettati. Ogni qual volta che bisognerà produrre una tipologia di sci differenti essi verranno sostituiti, 

 

Tabella 17 Varianti funzione 4.3 

Funzione 4.3:Regolazione altezza centina 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Pistoni regolabili in altezza controllati 

da un motore 

 

Stampo sostituibile con centina 

fissa 

 

Meccanismo a cune 

 

 

1.1.4.4. Variante 1 

La variante 1 propone di regolare l’altezza della centina utilizzando dei pistoni regolabili controllati 

ciascuno da un motore. Questa soluzione permette di variare il profilo degli sci senza alcuna limitazione 

se non quella della corsa finita del pistone. 



37 

 

1.1.4.5. Variante 2 

Parte centrale dello stampo con altezza della centina fissa. Questo modulo deve essere sostituito ogni 

volta che viene cambiata l’altezza.    

1.1.4.6. Variante 3 

Altezza della centina regolabile in continuo utilizzando un meccanismo composto da una barra filettata 

su cui giacciono due cunei che avvicinandosi e allontanandosi fanno salire e scendere l’elemento che 

poggi su di essi. 

 

Tabella 18 Vantaggi e svantaggi funzione 4.3 

 Vantaggi Svantaggi 

Variante 1 Regolazione perfetta  

Possibilità di scegliere infinite 

configurazioni del profilo dello 

sci 

Altezza della centina limitata 

dalla corsa del pistone 

Soluzione molto costosa 

Necessità di un controllo 

Variante 2 Superficie continua Necessità di avere una vasta 

gamma di stampi 

Variante 3 Regolazione continua 

Possibilità di variare in più  punti 

l’altezza lungo il profilo  

Altezza limitata dalle dimensioni 

geometriche e dagli spazi 

disponibili 

Set up poco immediato 

 

  



38 

 

Tabella 19 Valutazione tecnica funzione 4.3 

  Variante1 Variante 2 Variante 3 

 Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criteri di valutazione g p p*g p p*g p p*g 

Velocità di set up 4 4 16 3 12 4 16 

Facilità di realizzazione 4 1 4 4 16 3 12 

Quantità di materiale 5 4 20 1 5 3 15 

Range di regolazione 5 4 20 2 10 4 20 

Somma dei punti 18  60  43  62 

Valutazione tecnica x 0.83 0.60 0.86 

 

1.2. Soluzioni adottate 

 

Le varianti scelte sono riportate di seguito, esse risultano essere le ottimali per il sistema analizzato. 

 

Tabella 20 Scelta delle varianti 

Funzioni Varianti 

Generazione della pressione di compressione Sacco in pressione 

Apertura – Chiusura stampo Manuale con movimento orizzontale 

Messa in temperatura Coperta termica 

Regolazione 

geometria 

stampo 

Lunghezza Stampo scorrevole 

Geometria punta – coda Stampi sostituibili con geometria fissa 

Altezza  centina Meccanismo a cunei 
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1.3. Schizzi di principio 

 

Figura 13 Principio di funzionamento 

 

Figura 14 Telaio 
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Figura 15 Stampo superiore 

 

 

Figura 16 Stampo inferiore 
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Figura 17 Centina 

 

 

Figura 18 Schizzo di principio generale 
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4. Progettazione 

4.1. Telaio 

Il telaio è senza dubbio l’elemento portante di tutta la pressa, infatti è la parte espressamente destinata 

ad assorbire l’elevata pressione imposta per garantire che l’intero processo di compattazione dello sci 

avvenga correttamente. Esso deve essere progettato in modo che resista ai carichi in gioco e che 

rimanga strutturalmente rigido. 

4.1.1. Pre-dimensionamento di massima 

Al fine di dimensionare e scegliere correttamente le travi di cui è composta la struttura della pressa è 

necessario valutare l’entità del carico che agisce sul telaio. Quest’ultimo fa da cornice al sacco in 

pressione che compatta il sandwich dello sci e perciò deve opporre resistenza alla forza esercitata sulla 

superfice su cui poggia lo stampo. 

Calcolo della forza generata dalla pressione sul telaio 

 

Figura 19 Pressione sulla superficie dello stampo 

Dati 

 Superficie su cui agisce la pressione 

o Lunghezza:   1.9 m 

o Larghezza:   0.4 m 

 Pressione:    10 bar 
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𝐹 = 𝐴 ∙ 𝑃 = 1.9 ∙ 0.4 ∙ 10 ∙ 105 = 760 𝑘𝑁 

Traverse 

Per una prima valutazione le traverse vengono considerate come travi incastrare agli estremi su cui 

agisce la forza generata dall’applicazione della pressione. In questa condizione di vincolo le travi stesse 

costituiscono una struttura iperstatica in cui i gradi di vincolo sono superiori a quelli di libertà. 

 

Figura 20 Piano della situazione 
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Dati 

 Forza in mezzaria:  F = 760 kN   

 Lunghezza traversa:  L = 2 m 

 

 

Data la simmetria della struttura le reazioni orizzontali sono nulle mentre quelle verticali valgono: 

 

𝑅𝐴 =  𝑅𝐵 =  
𝐹

2
=  

760000

2
= 380 𝑘𝑁 

 

Per calcolare i due momenti è necessario eliminare uno dei due incastri e sostituirlo con le rispettive 

reazioni, come in figura. Si impone la condizione che l’estremo libero non subisca abbassamento né 

rotazione rispetto alla configurazione iniziale. 

Perché sia nulla la freccia, deve essere: 

 

5

48
∙

𝐹 ∙ 𝐿3

𝐸 ∙ 𝐼
−

𝑅𝐴 ∙ 𝐿3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
−

𝑀 ∙ 𝐿2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
= 0 

Ponendo 𝑅𝐴 =  
𝐹

2
  si ottiene: 

5

48
∙

𝐹 ∙ 𝐿3

𝐸 ∙ 𝐼
−

𝐹 ∙ 𝐿3

16 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
−

𝑀 ∙ 𝐿2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
= 0 

 

−
𝐹 ∙ 𝐿3

16 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

𝑀 ∙ 𝐿2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 

 

𝑀 = −
𝐹 ∙ 𝐿

8
=  

760000 ∙ 2

8
=  190 𝑘𝑁𝑚 

 

Lo stesso risultato si ottiene imponendo la condizione che l’estremo libero non subisca alcuna rotazione, 

la cui relativa equazione è la seguente: 

 

𝐹 ∙ 𝐿2

8 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
−

𝑅𝐴 ∙ 𝐿2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
−

𝑀 ∙ 𝐿

𝐸 ∙ 𝐼
= 0 
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Tabella 21 Carichi nella traversa 

Forza in mezzaria [kN] 760 

Forza di reazione negli incastri [kN] 380 

Momento d’incastro [kNm] 190  

 

Nella tabella 21 si mostrano le forze e i momenti presenti nelle traverse, considerando che venga 

utilizzata una trave unica di lunghezza 2.5 metri e larga 0.4 metri. 

4.1.2. Scelta tipologia di traverse 

Sul mercato sono presenti differenti tipologie di traverse che si distinguono principalmente per la 

geometria della sezione che, insieme al materiale governa, le proprietà meccaniche della trave stessa. 

Di seguito si analizzeranno differenti tipi di travi al fine di la più idonea per l’applicazione richiesta. 

 

Dati 

 Materiale  S460 

Rp0,2N = 460 

 Fattore di sicurezza  S = 1.5 

 

Sollecitazione a flessione ammissibile 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑚 ≅  𝜎𝑎𝑚𝑚 =  
𝑅𝑝0,2𝑁

𝑆
=  

460

1.5
= 307 𝑀𝑃𝑎 

Modulo di resistenza 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝑀𝑓 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥

→  𝑊𝑥 =
𝑀𝑓 𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑎𝑚𝑚

 

Freccia 

𝑓 =
𝐹

𝐸 ∙ 𝐼
∙

(
𝐿

2
)

3

∙ (
𝐿

2
)

3

3 ∙ 𝐿3
 

Note 

 Il modulo di resistenza stimato corrisponde al modulo di resistenza calcolato come se si volesse 

considerare una traversa unica e poi diviso per il numero di travi utilizzato.  

 La freccia di una singola trave è stata calcolata con l’inerzia specifica della trave stessa. 

 Il peso totale delle traverse considera ovviamente sia quelle superiori che quelle inferiori. 
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4.1.2.1. Travi IPE 

 

Figura 21 Sezione IPE 

Tipologia IPE Numero di 

traverse 

Larghezza di 

una trave [mm] 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

330 1 160 160 49.1 245.5 619.6 713.1 11770 1.42 

240 2 120 240 30.7 307 309.8 324.3 3892 4.30 

220 3 110 330 26.2 393 206.5 252 2772 6.04 

200 4 100 400 22.4 448 154.9 194.3 1943 8.62 

180 5 91 455 18.8 470 123.9 146.3 1317 12.72 
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4.1.2.2. Travi INP 

 

Figura 22 Sezione INP 

Tipologia IPE Numero di 

traverse 

Larghezza di 

una trave [mm] 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

300 1 125 125 54.2 271 619.6 653 9800 1.70 

240 2 106 212 36.2 362 309.8 354 4250 3.94 

200 3 90 270 26.2 393 206.5 214 2140 7.82 

180 4 82 328 21.9 438 154.9 161 1450 11.55 

160 5 74 370 17.9 447.5 123.9 117 935 17.91 
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4.1.2.3. Travi HEA 

 

Figura 23 Sezione HEA 

Tipologia IPE Numero di 

traverse 

Larghezza di 

una trave [mm] 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

240 1 240 240 60.3 301.5 619.6 675.1 7763 2.15 

200 2 200 400 42.3 423 309.8 388.6 3692 4.53 

160 3 160 480 30.4 456 206.5 220.1 1673 10.01 

140 4 140 560 24.7 494 154.9 155.4 1033 16.21 

140 5 140 700 24.7 617.5 123.9 155.4 1033 16.21 
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4.1.2.4. Travi HEB 

 

Figura 24 Sezione HEB 

Tipologia IPE Numero di 

traverse 

Larghezza di 

una trave [mm] 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

220 1 220 220 71.5 357.5 619.6 735.5 8091 2.07 

160 2 160 320 42.6 426 309.8 311.5 2492 6.72 

140 3 140 420 33.7 505.5 206.5 215.6 1509 11.10 

140 4 140 560 33.7 674 154.9 215.6 1509 11.10 

120 5 120 600 26.7 667.5 123.9 144.1 864.4 19.38 
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4.1.2.5. Travi HEM 

 

Figura 25 Sezione HEM 

Tipologia IPE Numero di 

traverse 

Larghezza di 

una trave [mm] 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

180 1 186 186 88.9 444.5 619.6 748.3 7483 2.23 

140 2 146 292 63.2 632 309.8 411.4 3291 5.09 

120 3 126 378 52.1 781.5 206.5 288.2 2018 8.30 

100 4 106 424 48.8 976 154.9 194 1143 14.65 

 



51 

 

4.1.2.6. Tubo scatolato a sezione quadrata 

 

Figura 26 Sezione profilato quadrato 

Numero di 

traverse 

Tipologia  

a * s [mm] 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

1 200*16 200 90.3 451.5 619.6 739 6390 2.62 

2 160*12.5 320 56.6 566 309.8 322 2580 6.49 

3 130*14.2 390 49.9 748.5 206.5 214 1390 12.05 

4 150*6.3 600 28.1 562 154.9 163 1220 13.73 

5 110*12.5 550 37 925 123.9 132 728 23.01 
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4.1.2.7. Tubo scatolato a sezione rettangolare 

 

Figura 27 Sezione profilato rettangolare 

Numero di 

traverse 

Tipologia  

b*a*s 

Larghezza 

totale [mm] 

Peso lineare 

[kg/m] 

Peso totale 

delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza 

stimato per 

trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile [cm3] 

Inerzia di 

una trave 

[cm4] 

Freccia di 

una singola 

trave [mm] 

1 300*150*10 150 66.7 333.5 619.6 648 9720 1.72 

2 200*100*12.5 200 52.7 527 309.8 314 3140 5.33 

3 160*90*14.2 480 47.7 715.5 206.5 219 1750 9.57 

4 150*100*8.8 600 31.5 630 154.9 156 1170 14.32 

5 180*60*7.1 900 24.7 617.5 123.9 126 1130 14.82 
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4.1.2.8. Confronto e conclusioni 

Tabella 22 Confronto tipologie di traverse 

Tipo di traversa Numero di 

traverse 

Larghezza totale 

[mm] 

Peso totale delle 

traverse [kg] 

Modulo di 

resistenza stimato 

per trave [cm3] 

Modulo di 

resistenza 

ammissibile per 

trave [cm3] 

Inerzia di una trave 

[cm4] 

Freccia di una 

singola trave 

[mm] 

IPE 220 3 330 393 206.5 252 2772 6.04 

IPE 200 4 400 448 154.8 194 1943 8.62 

INP 200 3 270 393 206.5 214 2140 7.83 

HEA 200 2 400 423 309.8 388.6 3692 4.53 

HEB 160 2 320 426 309.8 311.5 2492 6.72 

HEM 140 2 292 632 309.8 411.5 3291 5.09 

Profilato sez. 

quadrata 

2 320 566 309.8 322 2580 6.49 

Profilato sez. 

rettangolare 

3 480 715.5 206.5 219 1750 9.57 
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Nelle tabelle da pagina 45 a pagina 51 sono state messe a confronto traverse della stessa famiglia, ma 

con caratteristiche dimensionali differenti. Infatti nonostante la geometria della sezione rimanga 

invariata per ogni tipologia analizzata, le dimensioni giocano un ruolo fondamentale sul peso, l’inerzia e 

di conseguenza sulla deformazione della trave stessa. Per ogni famiglia di travi sono state scelte una o 

due tipologie che ben potevano adattarsi all’applicazione richiesta per poi essere messe a confronto 

con altre travi di altre famiglie in tabella 22. 

La scelta finale della traversa è stata frutto di un compromesso tra i differenti criteri presi in 

considerazione. Per facilitare la decisione e renderla il più oggettiva possibile si sono seguiti i seguenti 

punti: 

 La larghezza della pressa è di 400 mm, 

 Il peso delle traverse deve essere il più basso possibile, 

 Si è deciso che il limite accettabile della freccia di una singola trave fosse di 10 mm. La 

deformazione delle travi inferiori deve essere il più possibile ridotta se non si vuole 

compromettere la geometria dello sci durante la fase di pressatura.  

Quattro travi HEA200, due superiori e due inferiori, costituiranno le traverse del telaio della pressa. 

Affiancando due travi si raggiunge esattamente una larghezza di 400 mm, il peso totale di 423 kg è il 

secondo più basso rispetto alle altre tipologie di traverse analizzate e fattore importantissimo la freccia 

di una singola trave è la più bassa, 4.53 mm. Per quanto riguarda il modulo di resistenza ammissibile 

per una trave si può dire che esso è 1.25 volte superiore a quello calcolato con già un fattore di sicurezza 

pari a 2. 

 

   

Figura 28 Traverse HEA200 

 

  

Superiori 

Inferiori 
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4.1.3. Proposta di tre tipologie differenti di telaio 

In questo paragrafo si vogliono analizzare tre differenti tipi di telaio, i quali si differenziano per la scelta 

dei montanti utilizzati e per tipo di collegamento che esiste tra i componenti. Lo scopo di questa analisi 

è scegliere quale tipologia di telaio portare avanti nella progettazione della pressa stessa, per poi 

ottimizzarne la costruzione e le caratteristiche.  

4.1.3.1. Tipologia 1 

Il telaio 1 è una struttura unica e completamente saldata, infatti traverse e montanti solo solidali tra loro. 

Le traverse rimangono quelle scelte nei paragrafi precedenti, travi HEA200, mentre i montanti sono 

costituiti da due profilati UPN400. Il vantaggio di avere un telaio costituito da un pezzo unico risiede nel 

fatto che si evitano cosi molte lavorazioni sulle travi stesse, ad esempio i fori di collegamento, si riduce 

di 500 mm la lunghezza delle traverse e di conseguenza anche il peso della struttura stessa. Però c’è 

lo svantaggio che il telaio non sia smontabile e quindi difficilmente trasportabile, in più è necessario che 

tutte le saldature siano fatte in modo corretto affinché resistano ai carichi a cui sono sottoposte.  

 

 

Figura 29 Telaio 1 

  

Montanti UPN 

Zone di saldatura 
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4.1.3.2. Tipologia 2 

La seconda tipologia di telaio è rappresentata da una struttura completamente smontabile, infatti 

traverse e montanti sono collegati tra loro per mezzo di viti e bulloni. Lo stesso vale per le gambe. Le 

giunzioni bullonate rappresentano nell’utilizzo i seguenti vantaggi: 

 Facilità e velocità di montaggio e smontaggio; 

 Flessibilità della struttura nel caso debba essere modificata per rispondere a nuove esigenza; 

 Riutilizzo delle parti strutturali. 

Questi vantaggi si trasferiscono direttamente sulla struttura che di fatto può essere completamente 

smontabile e facilmente trasportabile e riconfigurabile. Di contro si ha un peso maggiore della struttura 

dovuta alla lunghezza maggiorata delle traverse, alla presenza delle gambe e alla differente geometria 

dei montanti. Quest’ultimi sono costituiti da un profilato a sezione rettangolare su cui è saldata una 

piastra di collegamento. Si è scelto di utilizzare la saldatura come tipo di giunzione perché in questo 

caso è di rapida esecuzione, alleggerisce la struttura e allo stesso tempo garantisce la perfetta tenuta 

delle parti. 

Il profilo rettangolare ha le seguenti dimensioni: 

 Lunghezza:    300 mm 

 Larghezza:    150 mm 

 Altezza:    280 mm 

 Spessore delle pareti:   17.5 mm 

La piastra di collegamento invece:  

 Lunghezza:    400 mm 

 Larghezza:    250 mm 

 Altezza:    10 mm 

 

 

Figura 30 Montante tubo scatolato rettangolare e piastra saldata 

 

Saldature 
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Figura 31 Telaio 2 

4.1.3.3. Tipologia 3 

La tipologia di telaio numero 3 si differenzia dalla seconda solamente dal tipo di montante scelto. In 

questo caso vengono utilizzati due travi HEA300. In questo si vuole caso mettere in evidenza le 

differenze di comportamento alla sollecitazione rispetto all’utilizzo dei tubi scatolati. Usando questa 

tipologia di montanti si evita di saldare montante e piastra di collegamento perché non necessaria. 

 

 

Figura 32 Telaio 3 

  

Montanti profilati a sezione rettangolare 

Collegamento bullonato 

Montanti HEA 

Collegamento bullonato 
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4.1.3.4. Confronto e scelta telaio 

Per poter scegliere quale tipologia di telaio è la più adatta all’applicazione richiesta è stata effettuata 

un’analisi FEM per avere una prima idea di come si comportano le tre strutture all’applicazione della 

pressione di compattazione. 

 

Modello FEM 

Il modello FEM dei tre diversi telai è stato creato sfruttando la geometria dell’assieme e le caratteristiche 

del carico applicato. Infatti si sono sfruttate le due simmetrie assumendo che le traverse siano saldate 

lungo tutta la loro lunghezza. Si assume anche che i montanti e le gambe del telaio 2 e 3 siano saldati 

alle traverse senza simulare il collegamento bullonato perché non necessario in questa prima analisi di 

confronto. 

Materiale utilizzato per i componenti: 

 Categoria:    Acciao 

 Modulo di Young:   E = 210000 MPa 

 Coefficiente di Poisson:   𝜈 = 0.3 

Informazioni generali: 

 Solutore lineare 101 

 Vincoli: 

o Fissaggio completo, rotazioni e traslazioni, della base 

o Doppia condizione di simmetria 

 Carichi: 

o 1 MPa di pressione, applicato sulla superficie delle travi superiori e inferiori 

Tipologia di mesh 

 CTETRA10 i cui elementi sono di spessore 15  
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Figura 33 Modello Fem telaio 1 e 2 

  

 

Figura 34 Modello Fem telaio 2 
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Risultati 

Deformazioni 
 

 Telaio 1 

 

 

Figura 35 Freccia telaio 1 

È possibile notare in figura XX come la prima topologia di telaio si deforma una volta che viene applicata 

la pressione di esercizio. Come ci si poteva aspettare le traverse, sollecitate a flessione, si deformano 

quasi esclusivamente lungo l’asse y. Si precisa che la visualizzazione della deformazione è stata 

amplificata del 10% per renderla più visibile.  

Tabella 23 Deformazioni telaio 1 

Deformazione massima in y [mm] 6.49 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave superiore [mm] 

0.17 

Deformazione della trave superiore [mm] 6.32 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave inferiore [mm] 

0.07 

Deformazione della trave inferiore [mm] 5.80 

In tabella 23 sono riportate le diverse deformazioni lungo l’asse dei componenti che costituiscono la 

struttura. Le traverse si deformano di circa 6 mm con una leggera differenza l’una con l’altra dovuta 

probabilmente alle condizioni di vincolo del montante. Analiticamente era stata calcolata una 
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deformazione di 4.5 mm ipotizzando che la trave fosse doppiamente incastrata agli estremi, si può dire 

che quanto ottenuto con la simulazione FEM è accettabile e veritiero.  

Il montante si deforma maggiormente lungo l’asse z nella zona compresa tra le due traverse di un valore 

pari a 1.073 mm. 

 

Figura 36 Freccia in z del montante 
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 Telaio 2 

 

 

Figura 37 Freccia telaio 2 

 

Tabella 24 Deformazioni telaio 2 

Deformazione massima in y [mm] 6.38 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave superiore [mm] 

0.47 

Deformazione della trave superiore [mm] 5.91 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave inferiore [mm] 

0.29 

Deformazione della trave inferiore [mm] 5.62 

Come mostra la tabella 24 le deformazioni dei componenti del telaio 2 lungo l’asse y scendono 

leggermente rispetto al telaio 1.  

Il montante si deforma lungo l’asse z di 0.69 mm mentre la gamba di 0.44 mm. 
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Figura 38 Freccia in z del montante e della gamba 

 Telaio 3 

 

 

Figura 39 Freccia telaio 3 
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Tabella 25 Deformazione telaio 3 

Deformazione massima in y [mm] 10.73 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave superiore [mm] 

2.08 

Deformazione della trave superiore [mm] 8.65 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave inferiore [mm] 

1.10 

Deformazione della trave inferiore [mm] 6.86 

Le deformazioni lungo l’asse y del telaio 3 sono più alte in confronto agli altri due telai analizzati. Questo 

è dovuto sicuramente alla tipologia di montante utilizzata. Quest’ultimo si deforma lungo l’asse z di 1.886 

mm nella zona compresa tra le due traverse. La gamba invece subisce una deformazione di 0.85 mm. 

 

 

Figura 40 Freccia in z telaio 3 
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Sollecitazioni 

 

 Telaio 1 

 

 

Figura 41 Sollecitazione massima di Von-Mises 

In corrispondenza delle zone di saldatura sono presenti degli sforzi puntuali di 704.8 MPa che posso 

essere trascurati, mentre le zone da prendere in considerazione in cui le sollecitazioni sono di quelle 

ammissibile del materiale (306 MPa) sono evidenziate nelle seguenti figure. 

 

Figura 42 Sollecitazioni superiori a quelle ammissibili 

Si nota che sia il montante che le traverse subiscono degli sforzi superiori a quelli ammissibili. Per 

questa ragione bisognerà necessariamente trovare una soluzione per ridurre le sollecitazioni, ad 

esempio inserendo dei rinforzi sul telaio. 
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 Telaio 2 

 

Per la seconda tipologia di telaio valgono le stesse considerazioni fatte per la struttura 1, con la 

differenza che in questo caso la sollecitazione massima puntuale sale a 775.9 MPa in corrispondenza 

della saldatura tra montante e la piastra di collegamento. 

 

Figura 43 Sollecitazione massima di Von-Mises 

 

Figura 44 Sollecitazioni superiori a quelle ammissibili 
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 Telaio 3 

 

Come per i precedenti telai anche in questo caso le considerazioni da fare sono identiche. Gli sforzi 

puntuali massimi sono in corrispondenza della saldatura tra gamba e trave inferiore. Mentre le 

sollecitazioni non ammissibili interessano buona parte delle travi e il montante, che risulta non adatto 

all’applicazione richiesta incapace si contrastare il momento flettente a cui è sottoposto, se non 

rinforzando l’anima, che può benissimo voler dire utilizzare un tubo scatolato.  

 

 

Figura 45 Sollecitazione massima di Von-Mises 

 

 

Figura 46 Sollecitazioni superiori a quelle ammissibili 
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Confronto  

 

Tabella 26 Confronto tipologie di telaio 

 Telaio 1 Telaio 2 Telaio 3 

Peso [kg] 535  607 566 

N° componenti e tipo di 

collegamento (reale) 

6 - Saldato 10 - Bullonato 10 - Bullonato 

Deformazione 

massima trave inferiore 

[mm] 

5.80 5.62 6.86 

 

È stato scelto di portare avanti nello studio e nella progettazione della pressa modulare il telaio 2, 

perché: 

 La deformazione della trave inferiore risulta essere la minore rispetto a quella delle altre due 

tipologie. Questo parametro è molto importante perché influenza la geometria finale dello sci e 

quindi anche le sue caratteristiche dinamiche. 

 La struttura è completamente smontabile e facilmente trasportabile 

 Il peso anche se il più elevato discosta di solo 70 kg dal telaio più leggero. 

Non sono state messe a confronto le sollecitazioni perché poco rispecchiano le vere configurazioni dei 

telai stessi, date le ipotesi fatte. Sarà comunque doveroso garantire che gli stress siano al di sotto di 

quelli ammissibili. 
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4.1.4. Ottimizzazioni del telaio 

In questo paragrafo si cercherà di mostrare come il telaio scelto precedentemente sia stato ottimizzato 

e modificato per ridurre la deformazione delle traverse e delle sollecitazioni.  

Prima di tutto ci si è chiesti se fosse necessario saldare insieme le due traverse superiori e 

rispettivamente quelle inferiori, cosi come era stato ipotizzato per svolgere la prima analisi FEM nel 

paragrafo precedente. Perciò è stata svolta una nuova analisi ad elementi nella quale il modello FEM è 

stato creato sfruttando un solo piano di simmetria e tra le due traverse si è imposto il contatto. 

 

 

Figura 47 Modello FEM seconda analisi 

Dall’analisi effettuata si è dunque valutato quanto fosse lo spostamento reciproco delle due traverse sia 

superiori che inferiori lungo tutta la loro lunghezza. I risultati ottenuti dimostrano che si può evitare la 

saldatura. 

 

Tabella 27 Spostamento travi 

 Spostamento [mm] 

Travi superiori 0.156 

Travi inferiori 0.032 
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Figura 48 Freccia in x del telaio 

 

 

Figura 49 Spostamenti in x tra le travi 

  



71 

 

È stata effettuata una terza analisi con le stesse condizioni di carico, vincoli e contatti ma cambiando il 

tipo di collegamento tra montante e traversa. In questo caso la deformazione delle traverse è aumentata. 

Tabella 28 Defromazioni telaio bullonato 

Deformazione massima in y [mm] 10.17 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave superiore [mm] 

0.90 

Deformazione della trave superiore [mm] 9.27 

Deformazione montante in corrispondenza della 

saldatura con la trave inferiore [mm] 

0.9 

Deformazione della trave inferiore [mm] 6.23 

 

 

Figura 50 Deformazione in y telaio 
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Figura 51 Sollecitazioni non ammissibili 

Come mostra la figura qui sopra, non considerando sforzi puntuali con elevata concentrazione di stress, 

si nota che nella zona in corrispondenza della saldatura tra montante piastra di collegamento e tra 

quest’ultima e le travi le sollecitazioni non sono ammissibili. 

Ulteriori controlli sono stati effettuati sulle pressioni di contatto, la forza e le sollecitazioni presenti sulle 

viti ma i valori ottenuti hanno non sono accettabili. 
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4.1.4.1. Telaio definitivo 

Per ridurre le deformazioni delle traverse e per far si che le sollecitazioni a cui è sottoposto il telaio siano 

al di sotto di quelle ammissibili, si è pensato di aggiungere alla struttura sei tiranti cosi come mostra la 

figura sottostante. 

 

Figura 52 Putrelle e tiranti telaio 

Le putrelle sono costituite da profilati a sezione quadrata in acciaio S460 con lato di 100 mm e spessore 

delle pareti di 20 mm. Questi sono saldati sulle traverse. I tiranti, invece, sono costituiti da delle semplici 

barre con filettatura M20, collegate alle putrelle con rondella e dado. 

Per verificare che la soluzione proposta sia efficace e implementabile è stata svolta la seguente analisi 

ad elementi finiti. 

Modello FEM 

Il modello FEM del telaio è stato creato sfruttando la geometria dell’assieme e le caratteristiche del 

carico applicato. Infatti è stato possibile sfruttare una simmetria e si è assunto che le gambe le gambe 

fossero saldate alle traverse inferiori senza simulare il collegamento bullonato. 

Materiale utilizzato per i componenti: 

 Categoria:    Acciao 

 Modulo di Young:   E = 210000 MPa 

 Coefficiente di Poisson:   𝜈 = 0.3 

Informazioni generali: 

 Solutore lineare 101 

 

Putrella 

Tirante 

Saldatura 
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 Vincoli: 

o Fissaggio completo, rotazioni e traslazioni, della base 

o Condizione di simmetria 

 Carichi: 

o 1 MPa di pressione, applicato sulla superficie delle travi superiori e inferiori 

 Contatti: 

o Contatto tra le traverse 

o Contatto piastra di collegamento e traverse 

Tipologia di mesh 

 CTETRA10 i cui elementi sono di spessore 15  

 Bolt connection per tiranti e viti nei montanti 

 

Figura 53 Modello FEM 
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Risultati 

Deformazioni 

 

Figura 54 Deformazioni lungo l'asse y 

La deformazione massima in corrispondenza della trave superiore è di 2.017 mm mentre per la trave 

inferiore vale 1.437 mm.  

Tabella 29 Confronto con e senza tiranti 

Spostamento [mm] Con tiranti Senza tiranti 

Superiori 2.017 10.17 

Inferiori 1.437 7.13 

Come si può notare dalla tabella 29 gli spostamenti si sono ridotti notevolmente di circa l’80% per le 

travi superiori e del 70% per quelle inferiori. 
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Sollecitazioni 

 

Figura 55 Sollecitazioni di Von-Mises telaio 

Negli elementi che compongono la struttura del telaio le sollecitazioni dovute alla pressione applicata 

non superano quella ammissibile di 306 MPa. Però si nota che nella zona di saldatura tra montante e 

piastra di collegamento e nei fori sono presenti sollecitazioni puntuali molto elevate. 

 

 

Figura 56 Sollecitazioni nelle viti e nei tiranti 
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Le sollecitazioni nelle viti e nei tiranti sono inferiori a quelle ammissibili 480 MPa. Nei tiranti centrali, i 

più sollecitati, lo sforzo è di 332 MPa, mentre nelle viti nei montanti lo sforzo massimo è di 294 MPa. 

 Forze nelle viti e nei tiranti 

 

Figura 57 Forza assiele nelle viti e nei tiranti 

La forza massima presente nel tirante centrale equivale a 79101.2 N mentre nelle viti a 25187.2 N. 

Di seguito si calcola il momento di serraggio per le viti: 

  Viti M20 classe 10.9 

𝑀𝑠 =  𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 + 𝑀𝑣𝑖𝑡𝑒 = 𝐹𝑣𝑖𝑡𝑒 ∙ (𝜇𝑡 ∙
𝐷𝑚

2
+

𝑑𝑚

2
∙ tan(𝛾 + 𝜌𝑒)) = 98.8 𝑘𝑁𝑚 

Con:  

 d= diametro nominale del filetto: 20 

 dm= diametro medio:   d*0.9 

 Dm= diametro medio del dado (tabella Bossard)  

 𝛾 = inclinazione elica del filetto   3° 

 𝜌𝑒= angolo d’attrito dei filetti  arctan (µv/ cos(α)) 

 α = inclinazione del filetto  30° 
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 µv = coefficiente d’attrito  0.15 

Pressioni di contatto 

 

Figura 58 Pressione di contatto tra montante e traversa 

 

Figura 59 Pressione di contatto tra le traverse 

La pressione di contatto massima vale 99.69 MPa in corrispondenza della zona centrale delle traverse. 

Il valore di pressione è inferiore a quello ammissibile per il materiale di 120 MPa. 
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Figura 60 Telaio completo 
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4.2. Stampo 

Lo stampo è la parte di maggiore importanza di tutta la pressa, infatti serve a definire la forma dello sci 

che si vuole produrre. Pertanto ha il semplice ruolo di dare allo sci la geometria desiderata alla fine del 

ciclo di cura della resina.  

Prima di vedere, in particolare, di quali parti è composto lo stampo della pressa, è doveroso mostrare 

quali tipologie di sci si vogliono fabbricare. Dallo stato dell’arte è emerso che sul mercato esistono 

differenti tipi di sci a dipendenza della specialità e delle caratteristiche fisiche dello sciatore, per queste 

ragioni si è deciso che la pressa con stampo modulare dovrà dare a tre differenti tipologie di atleti la 

possibilità di produrre il proprio sci.  

La tabella sottostante mette in relazione le caratteristiche fisiche dello sciatore, la disciplina scelta e il 

profilo dello sci desiderato. 

 Altezza  Disciplina Caratteristiche profilo dello sci 

 

 

 

Sciatore 1 

1.80 m Free ride Centina: 30 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Sciatore 2 

1.60 m Alpinismo Centina: 0 mm 
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Sciatore 3 

1.25 m Slalom gigante Centina: 25 mm 

 

 

 

 

 

Il primo sciatore desidera uno sci molto lungo caratterizzato dal cosiddetto profilo Tip&Tail rocker, 

il secondo profilo di sci invece appartiene alla categoria degli sci rocker, mentre lo sciatore 3 desidera 

uno sci più classico e dalle alte prestazioni, sfruttando il profilo tradizionale. 

Per poter realizzare i profili differenti degli sci rappresentati in tabella si è realizzato un semplicissimo 

modello CAD che consente di modellare la forma del profilo desiderata.  

La geometria del profilo sci infatti può essere suddivisa in quattro differenti zone variabili: 

 Lunghezza 

 Altezza della centina 

 2 raggi di curvatura di punta e di coda 

 

Figura 61 Profilo dello sci parametrizzabile 

Mentre la larghezza e lo spessore dello sci non rientrano nella nostra analisi, perché non influiscono la 

progettazione della pressa stessa. 
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I modelli di sci proposti sono stati realizzati secondo la semplificazione di alcune geometrie di sci 

artigianali presenti sul mercato. Per verificare quanto la semplificazione effettuata sul profilo degli sci si 

discostasse da una reale è stato scaricato un modello CAD di uno sci qualsiasi e confrontato. 

 

Figura 62 Modello CAD sci reale 

 

La figura 63 riproduce la geometria dello sci presa in esame, seguendo il metodo con cui è stato 

sviluppato il profilo semplificato. Si è notato che il profilo approssima notevolmente la geometra dello si 

anche se non è stato possibile quantificare le differenze. 

 

Figura 63 Riproduzione del profilo 
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È stato progettato un stampo composto da due parti, quella superiore e quella inferiore, cosi come 

mostra la figura. 

 

Figura 64 Assieme pressa 

L’idea di progettare due stampi è prerogativa della tecnologia di funzionamento della pressa stessa, 

infatti per compattare lo sci viene utilizzato un sacco in pressione che preme sulla superficie dell’attrezzo 

facendogli prendere la forma con cui è stato settato lo stampo inferiore.  

Le grandi macro funzioni dei due stampi sono: 

 Stampo superiore: contenere il sacco in pressione 

 Stampo inferiore: dare la forma allo sci. 

 

Nei paragrafi che seguiranno ci occuperemo di descrivere nel dettaglio tutte le parti di cui sono composti 

i due stampi e di mostrare i principali dimensionamenti con cui sono stati progettati gli elementi che li 

compongono. 

 

  

Stampo superiore 

Stampo inferiore 
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4.2.1. Stampo superiore 

 

Lo stampo superiore si compone delle seguenti parti: 

 

 

Figura 65 Stampo superiore 

4.2.1.1. Regolazione della lunghezza 

 

Lo stampo superiore deve poter essere regolabile solo in lunghezza, in quanto la forma del profilo dello 

sci è data solamente dallo stampo inferiore. La regolazione in lunghezza è necessaria per poter far 

coincidere l’inizio di curvatura di punta e di coda dello sci tra lo stampo superiore e inferiore per 

distribuire meglio la pressione e favorire il gonfiaggio del sacco. 

Lo stampo è composto da tre moduli principali, due quali sono mobili e scorrono lungo le travi superiori 

del telaio, mentre una parte è fissa.  

 

 

Figura 66 Regolazione lunghezza 

 

Sacco in pressione 

Cat-Track 

Stampo regolabile in lunghezza 

Sandwich lamiera-coperta termica- lamiera 

Parti mobili 

Parte fissa 



85 

 

La regolazione della lunghezza viene fatta spostando le parti mobili della quantità voluta con un 

incremento di 50 mm per poi bloccarle per mezzo di un perno con la parte fissa dello stampo. Si è deciso 

di poter incrementare la lunghezza dello stampo ogni 50 mm perché in commercio la maggior parte dei 

modelli di sci vengono venduti con questo scarto. È possibile infatti poter fabbricare sci da un massimo 

di 1.85 m fino a modelli di 1.25 m. 

Tabella 30 Caratteristiche moduli stampo superiore 

Caratteristiche stampo 

Lunghezza Massima 1.91 m 

Minima 1.41 m 

Larghezza  400 mm 

Altezza 100 mm 

Peso 41 kg 

 

I tre moduli di cui è composto lo stampo sono realizzati in MDF poiché: 

 Ha buone caratteristiche di resistenza alla compressione; 

 Densità nettamente inferiore a quella di un qualsiasi materiale metallico e quindi a parità di 

volume anche il peso sarà inferiore; 

 Facile da lavorare e da reperire sul mercato. 

Lo stampo lavora in compressione ed è sottoposto ad uno sforzo di 1 MPa dovuto all’entità della 

pressione applicata. Tale sforzo è inferiore a quello ammissibile del materiale di 10 MPa . 

 

Le parti mobili dello stampo sono sorrette da quattro rotelle ciascuna capaci di contrastare la forza peso 

della parte. 

Dati  

 Volume della parte mobile dello stampo superiore (da cad):  V = 0.014 m3 

 Densità MDF        𝜌 = 800 kg/m3 

𝑝𝑒𝑠𝑜 = 𝑉 ∙ 𝜌 = 0.014 ∙ 800 = 11.2 𝑘𝑔 

 

Su ogni ruota è perciò presente un carico di circa 30 N nettamente inferiore al carico statico delle ruote  

scelte (vedi allegato).  
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4.2.1.2. Sacco in pressione 

Il sacco è il componente della pressa che esercita la pressione sull’intera superficie dello sci. Nella 

pressa sono presenti due sacchi, questo perché in commercio è difficile trovarne uno con dimensioni 

tali da coprire l’intera larghezza dello stampo. Il sacco è essenzialmente una manichetta antincendio 

resistente ad elevate pressioni. Questi tubi sono costruiti in tessuto circolare di poliestere con sottostrato 

impermealizzante in gomma elastomerica.  

 

La progettazione e il dimensionamento di questo componente sono state trascurate, ma si vuole 

mostrare attraverso le seguenti immagini come debba essere sigillato e adibito alla propria funzione. 

 

I due sacchi vengono sigillati e collegati insieme utilizzando due piastre chiuse con viti e bulloni.  

Le due piastre a causa della pressione all’interno del sacco tenderanno a separarsi e solleciteranno le 

viti a trazione.  

 

Figura 67 Piastre per sigillare il  sacco 

La piastra è lunga 400 mm e larga 40 mm e lo spessore delle pareti è di 7 mm. Il materiale con cui sono 

fabbricate è acciaio S235.  

La forza che agisce sulla superficie dove viene applicata la pressione vale:  

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴 =  10 ∙ 105 ∙ 0.4 ∙ 0.04 = 16000 𝑁 

Viti e bulloni M4 

 Classe:      10.9 

 Tensione di rottura:    1000 MPa 

 Tensione di snervamento   900 MPa 

 Tensione tangenziale    396 MPa 

 Diametro resistente:    3.34  mm 
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Forza massima su una vite 

𝐹max(1 𝑣𝑖𝑡𝑒) =
F

𝑛° 𝑣𝑖𝑡𝑖
=  

16000

10
= 1600 𝑁 

Sollecitazione a trazione 

𝜎 =
𝐹max (1 𝑣𝑖𝑡𝑒)

𝐴
=  

4 ∙ 𝐹max (1 𝑣𝑖𝑡𝑒)

𝑑2 ∙ 𝜋
=  

4 ∙ 1600

3.342 ∙ 𝜋
= 182 𝑀𝑃𝑎 

Controllo 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝑅m

1.25 ∙ 𝑆
=

900

1.25 ∙ 1.5
= 480 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑎𝑚𝑚 > 𝜎 

 

Figura 68 Fissaggio di chiusura sacco in pressione 

 

I due sacchi in pressione devono poter essere collegati e alimentati con l’impianto dell’aria compressa, 

cosi come mostrano le figure. 

 

 

Figura 69 Collegamento sacco aria 2 
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Il sacco è posizionato tra lo stampo superiore e il cat-track; una volta messo in pressione deve garantire 

che quest’ultimo elemento vada in contatto con lo stampo inferiore. Perciò di seguito si calcola la 

dimensione minima che dovrà avere il sacco. 

 

Figura 70 Distanza tra gli stampi 

Come mostra la figura la distanza massima che il sacco deve coprire una volta gonfio è pari a 37 mm. 

Ipotizzando che una volta raggiunta la pressione massima di compattazione la sezione del sacco 

corrisponda a quella di un cerchio, la distanza di 37 mm deve equivalere al diametro.  

Circonferenza del cerchio: 

𝐶 = 2 ∙ 𝜋 ∙
𝑑

2
= 2 ∙ 𝜋 ∙

47

2
= 147.6 𝑚𝑚 

È possibile utilizzare sacchi il cui perimetro sia di almeno 150 mm. 

 

 

  

47 mm 
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4.2.1.3. Cat – track 

Un altro elemento di cui si compone lo stampo superiore è il cosiddetto cat-track, la cui funzione è quella 

di distribuire uniformemente la pressione su tutta la superficie dello sci. Infatti se non venisse utilizzato 

la pressione tra la parte centrale del sandwich e gli spigoli dello sci non sarebbe uniforme, dato che la 

parte in contatto del sacco risulterebbe avere una forma convessa.  

 

 

Figura 71 Importanza del cat-track 

In figura sono presenti tre diverse situazioni che evidenziano l’importanza nell’utilizzare il cat-track: 

 Situazione 1: il cat-track rende uniforme la pressione 

 Situazione 2: un sacco più grande dello sci rende quest’ultimo concavo alla base  

 Situazione 3: un sacco troppo piccolo fa si che lo sci non riceva pressione sufficiente sulle 

lamine. 

 

 

Figura 72 Cat-track progettato 

 

Il cat-track progettato è costituito da 100 profilati a sezione quadrata 15x15 mm con spessore delle 

pareti di 3 mm in allumino, per alleggerirne il peso. Tutti i profilati, di lunghezza 450 mm sono tenuti 

insieme cosi come mostra la figura sottostante. Si nota infatti che ogni profilato è collegato con il suo 

compagno grazie ad un cavo metallico chiuso all’estremità da due molle. Questo collegamento fa si che 

l’intero cat-track sia flessibile e che possa modellarsi una volta raggiunto lo stampo inferiore. 

 

Sacco 

Laminato 
Cat-Track 
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Figura 73 Collegamento profilati 

 

Per verificare che le sollecitazioni a cui è sottoposto il profilato siano inferiori a quelle ammissibili si è 

svolta una semplice analisi FEM. 

 

 

Figura 74 Condizione di carico e vincolo 

 

Pressione 

Superficie bloccata 
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Figura 75 Sollecitazione massima di Von-Mises 

La sollecitazione massima è pari a 10.473 MPa in corrispondenza degli spigoli interni superiori. Questo 

valore è inferiore a quello ammissibile del materiale pari a MPa. 

 

Il cat-track è agganciato allo stampo superiore grazie all’utilizzo di una serie di molle che hanno la 

funzione di sostenere il peso del cat-track stesso e di permetterne la discesa adattandosi alla forma 

dello stampo inferiore cosi come schematizzato nella figura sottostante. 

 

 

Figura 76 Molle cat-track 
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4.2.1.4. Lamiera 

Direttamente a contatto con il cat-track vi è un sandwich costituito da due lamiere in acciaio ad alto limite 

elastico contenenti la coperta termica in silicone per scaldare lo stampo. Le due lamiere devono avere 

uno spessore tale da essere deformabili elasticamente senza entrare in campo plastico, di seguito si 

controlla che tale condizione sia verificata.  

 

Caratteristiche del materiale S700MC 

 Modulo elastico:    E= 210000 N/mm2 

 Limite elastici     Re = 700 N/mm2 

Allungamento elastico 

𝜀 =  
𝑅𝑒

𝐸
= 0.0033 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

 

 

Figura 77 Caratteristiche geometriche 

Caratteristiche geometriche 

 Spessore lamina    s = 2 mm 

 Raggio di curvatura nominale   r0 = 450 mm 

Raggio di curvatura esterno 

𝑟𝑒𝑥𝑡 = 𝑠 + 𝑟𝑜 =  451.5 𝑚𝑚 

Circonferenza nominale 

𝑐0 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑜 = 2827.4 𝑚𝑚  

Circonferenza esterna 

𝑐𝑒𝑥𝑡 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑒𝑥𝑡 = 2836.9 𝑚𝑚 
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Deformazioni e sollecitazioni 

 

Allungamento circonferenza esterna 

∆𝑐𝑒𝑥𝑡 = 𝑐𝑒𝑥𝑡 − 𝑐𝑜 = 9.4 𝑚𝑚 

 

Allungamento relativo circonferenza esterna 

𝜀𝑐𝑒𝑥𝑡 =
∆𝑐𝑒𝑥𝑡

𝑐𝑜
= 0.0033 𝑚𝑚 

Sollecitazione esterna 

𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝐸 ∙ 𝜀𝑐𝑒𝑥𝑡 = 700
𝑁

𝑚𝑚2
 

Sicurezza elastica 

𝑆𝑒𝑙𝑎𝑡 =  
𝑅𝑒

𝜎𝑒𝑥𝑡
= 1  

 

Imponendo uno spessore s pari a 1.5 mm e di voler fabbricare uno sci con raggio di curvatura di punto 

o coda pari a 450 mm si è dimostrato che esso corrisponde al raggio minimo realizzabile prima che la 

lamiera entri in campo plastico.  
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4.2.2. Stampo inferiore  

Lo stampo inferiore può essere definito come il cuore della pressa, infatti ha il compito di formare il 

profilo dello sci e per questa ragione deve essere regolabile in più punti. La modularità dello stampo è 

definita dalla possibilità di regolarne la lunghezza, l’altezza della centina e la geometria della punta e 

della coda dello sci.  

Lo stampo inferiore può essere descritto suddividendolo in due zone differenti. La prima zona riguarda 

la possibilità di regolare la lunghezza dello sci e l’inserimento degli stampi con la geometria predefinita 

della punta e della coda. Mentre la seconda zona, quella centrale, è adibita alla regolazione della 

centina.  

 

 

Figura 78 Stampo inferiore 

La base dello stampo inferiore è costituita da 5 elementi in MDF collegati tra loro tramite viti a testa 

cilindrica ad esagono incassato. Tale struttura è completamente smontabile e le singole parti sono 

facilmente fabbricabili e lavorabili, in più questa configurazione rende più semplice l’inserimento delle 

regolazioni della centina.  

 

Figura 79 Base dello stampo inferiore 

 

Tabella 31 Caratteristiche base stampo inferiore 

 Esterni Sede regolazione centina 

Lunghezza [mm] 1950 1270 

Larghezza [mm] 450 404 

Altezza [mm] 100 90 

Peso [kg] 33 

 

1 1 2 



95 

 

4.2.2.1. Regolazione della lunghezza 

La regolazione della lunghezza dello stampo viene effettuata facendo avanzare i moduli della punta e 

della coda ogni 50 mm lungo base per poi bloccarli per mezzo di due spine. 

 

 

Figura 80 Regolazione della lunghezza 

Sullo stampo con geometria fissa della punta o della coda agisce sempre la pressione di compattazione 

dello sci, che genera due forza differenti; una di compressione e un’altra lungo l’asse x, che potrebbe 

spostare lo stampo 

Forza lungo l’asse X 

𝐹𝑥 = 𝑃 ∙ 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 = 10 ∙ 105 ∙ 0.062 ∙ 0.45 = 27.9 𝑘𝑁 

Forza lungo l’asse Y 

𝐹𝑦 = 𝑃 ∙ 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 = 10 ∙ 105 ∙ 0.29 ∙ 0.45 = 130.5 𝑘𝑁 

Forza d’attrito 

𝐹𝑎 = Fx ∙ μ =∙ 0.5 = 69.75 𝑘𝑁 

La forza d’attrito vince la componente in x della forza generata dalla pressione, perciò lo stampo non 

subirà spostamento 

 

Figura 81 Piano della situazione 

  

50 mm 

Pressione 
62 mm 

290 mm 

450 mm 

x 

y 



96 

 

4.2.2.2. Regolazione della centina 

 

Figura 82 sistema di regolazione della centina 

La centina dello sci è regolabile da 0 a 30 mm in maniera continua grazie alla presenza di un 

meccanismo che sfrutta la movimentazione di elementi a cuneo. Una barra filettata con filettatura 

opposta in corrispondenza dei due cunei fa si che essi si avvicinino in modo da alzare l’elemento che 

andrà in contatto la lamiera posta sullo stampo inferiore. Per visualizzare lo spostamento effettuato si 

può utilizzare una dima con le caratteristiche dello sci da fabbricare d’ appoggiare sullo stampo e 

movimentare il meccanismo finché vi sia contatto. 

 

 

Figura 83 Meccanismo regolazione centina 

Il sistema è composto da 41 meccanismi scomponibili nei seguenti principali elementi: 

 Barra filettata in acciaio da costruzione in corrispondenza dei cunei; 

 Due cunei in legno con inserto filettato che possono solamente traslare assialmente; 

 Un elemento guidato che può muoversi in altezza. Questo è composto da una base in legno e 

una testa semicilindrica avvitata in acciaio.  

Il meccanismo è completamente smontabile ed estraibile dallo stampo, cosa fondamentale se si vuole 

poter regolarne la lunghezza. Infatti quando questa deve essere modificata è necessario estrarre 

Regolazione centina 
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l’elemento che regola l’altezza della centina e le sue guide che non permette lo spostamento dello 

stampo di punto o coda. Lo spazio rimasto vuoto andrà comunque riempito per evitare che gli stampi di 

punte e coda lavorino in flessione poggiando solo sugli assi laterali della base dello stampo inferiore. 

Di seguito si calcola l’entità della forza assiale presente nella barra filettata, trascurando le forze d’attrito. 

 

Figura 84 Piano della situazione 

Forza agente su un singolo meccanismo a cunei: 

F = 𝑃 ∙ 𝐴 = 106 ∙
1.270 ∙ 0.45

41
 = 13939 𝑁 

Dati 

 Forza        F = 13939 N  

 Angolo d’inclinazione cuneo    α =  40° 

𝐹𝑁 =

F

2

cosα
= 9098 N 

 

𝐹𝐴𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝐹𝑁 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼 = 5848 𝑁 

Tale forza mette in trazione l’asse filettato con il qual vengono movimentati i cunei. 

Sollecitazione a trazione 

𝜎 =
𝐹assiale

𝐴
=  

4 ∙ 𝐹assiale

𝑑2 ∙ 𝜋
=  

4 ∙ 5848

8.62 ∙ 𝜋
= 100.6 𝑀𝑃𝑎 
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Controllo 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝑅m

1.25 ∙ 𝑆
=

800

1.25 ∙ 1.5
= 426 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑎𝑚𝑚 > 𝜎 

 

Le centine sono guidate lungo tutto il movimento da delle piastre di spessore 6 mm e altezza 105, 

incastrate nella base dello stampo inferiore, cosi come mostra la figura. Sono anch’esse fabbricate in 

MDF e mantengono le centine in posizione senza possibilità di muoversi se non solo lungo l’asse 

verticale. 

 

 

Figura 85 Guide 
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Per uniformare la superficie dello stampo inferiore lo sci non andrà direttamente in contatto con le 

centine ma ci sarà anche in questo caso un sandwich composto da due lamiere e la coperta termica. 

Si vuole ora valutare di quanto si deforma la lamiera nei punti in cui non vi è contatto con la centina. 

Dati 

 Materiale:   Acciaio S235JGR  

 Distanza tra gli appoggi:  L= 31 mm 

 Spessore lamina:  s = 6 mm 

  

 

Figura 86 Piano della situazione 

Forza dovuta alla pressione: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴 =  106 ∙ 0.031 ∙ 0.45 = 139850 𝑁 

 

Freccia massima: 

𝑓 =
𝐹

𝐸 ∙ 𝐼
∙

(
𝐿

2
)

3

∙ (
𝐿

2
)

3

3 ∙ 𝐿3
=

139850

210000 ∙ 1489.5
∙

(
31

2
)

3

∙ (
31

2
)

3

3 ∙ 313
= 0.0007 𝑚𝑚 

Con  

𝐼 =
𝑠 ∙ 𝐿3

12
=

6 ∙ 313

12
= 14895.5 𝑚𝑚4 

La freccia calcolata analiticamente è ragionevolmente trascurabile. 

  

L 

s 
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Verifica pressioni di Hertz tra la testa del meccanismo a cunei e la lamiera su cui poggiano gli sci: 

 

Materiale 

S235JRG2  

 

Modulo di elasticità ridotto per due materiali identici 

 

𝐸𝑟 =  
𝐸

(1 − 𝑣2)
=  

210000

1 − 0.32
= 230769 𝑀𝑃𝑎 

 

Pressione massima secondo Hertz  

 

 

Figura 87 Cilindro in contatto con lastra piana 

 

𝑃𝐻 = 0.399 ∙ √
𝐹 ∙ 𝐸𝑟

𝑙 ∙ 𝑟
= 0.399 ∙  √

13950 ∙ 230769

450 ∙ 12.5
= 302 𝑀𝑃𝑎 < 𝑃ℎ𝑎𝑚𝑚 

 

Pressione di Hertz ammissibile 

𝑃𝐻𝑎𝑚𝑚 = 2.5 ÷ 3 𝐻𝐵 = 3 ∙ 140 = 420 𝑀𝑃𝑎  

Con HB= durezza Brinell del materiale 
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L’intero stampo inferiore è stato progettato in modo che fosse possibile da parte degli operatori addetti 

alla pressa di estrarlo e di svolgere le operazioni di laminazione direttamente su di esso. 

 

Di seguito si vuole valutare la forza necessaria per estrarre lo stampo. 

 

Prima di tutto è necessario calcolare il peso totale dello stampo inferiore. 

Componente Quantità Materiale Densità [kg/m3] Volume [m3] Peso [kg] 

Stampo punta 

e coda 

2 MDF 800 0.006 10 

Cunei 84 MDF 800 0.000342 2.5 

Guide 40 MDF 800 0.00026 9 

Testa cilindrica 41 S235JR 7500 0.0000974 30 

Elemento 

d’altezza 

41 MDF 800 0.00072 24 

Distanziale 41 S235JR 7500 0.0000079 2.5 

Assi 41 S235JR 7500 0.000038 12 

Base di supporto stampo inferiore 33 

Peso totale 123 

 

Lo stampo inferiore ha un peso approssimabile a 125 kg. 

Se le superfici su cui scorre lo stampo sono rivestite un foglio di teflon per minimizzare l’attrito la forza 

necessaria ad estrarlo vale: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 9.81 ∙ 𝜇 = 125 ∙ 9.81 ∙ 0.04 = 50 𝑁  
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Si verifica ora la stabilità della struttura una volta estratto lo stampo. Dalla figura sottostante si può già 

dire a priori che la struttura è stabile e non subirà alcun ribaltamento, vista l’entità delle forze in gioco e 

la posizione dello stampo inferiore che rimane compreso tra i due piedini. 

 

 

Figura 88 Piano della situazione 

  

Fp stampo Fp struttura 

Ra Rb 

480 mm 

110 mm 

480 mm 
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4.2.3. Sistema di messa in temperatura 

Lo stampo della pressa necessita di essere riscaldato fino a raggiungere una temperatura di 200°, 

questo perché il calore accelera il tempo di polimerizzazione della resina e anche perché alcune di esse 

raggiungono la massima resistenza solo se la cura avviene ad alta temperatura.  

Per svolgere tale funzione si è scelto di utilizzare una coperta termica in silicone in cui è presente una 

griglia di resistenze che diffondono il calore, sfruttando per effetto joule la trasformazione di energia 

elettrica in calore. Questa soluzione si presta ad adattarsi a tutte le geometrie che lo stampo può 

assumere in quanto è completamente flessibile.  

 

 

Figura 89 Coperta termica e controllore 

 

Data la lunghezza di massimo 1.85 m che può assumere lo stampo è necessario utilizzare più coperte 

per avere una distribuzione uniforme del calore, in quanto non esiste sul mercato una coperta termica 

di tali dimensioni. La ditta MEI Michaels Enterprise, Inc fornisce coperte su misura appositamente 

progettate per presse da sci, la cui temperatura massima raggiungibile è di circa 230°.  

Idealmente la temperatura dello stampo potrà essere settata utilizzando un controllore PID con 

regolazione automatica digitale1.  

 

 

 

 

                                                      

 

1 http://www.skibuilders.com/articles/heatedpress.shtml 
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Si vuole ora valutare se sia necessario isolare le centine dalla lamiera a causa dell’elevata temperatura. 

 

Figura 90 Piano della situazione 

Dati 

 Densità di potenza:   12.5 W/cm2 

 Temperatura massima raggiungibile: 200°C 

 Spessore lamiera:   0.6 cm 

 Conducibilità termica della lamiera: 29 W/mK 

 

�̇� = 𝜆 ∙
𝛥𝑇

𝛥𝑥
 

 

𝑇2 =  𝑇1 −
𝛥𝑥 ∙ �̇�

𝜆
= 199.7°𝐶 

Dal risultato ottenuto si ritiene che sia doveroso isolare la centina. Una soluzione potrebbe essere quella 

di inserire tra la coperta termica e la lamina un foglio isolante isolante. 
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5. Conclusioni e sviluppi futuri 

Il progetto assegnato ha portato allo sviluppo di una pressa modulare che consenta di fabbricare 

differenti tipologie di sci. 

La pressa misura 2.5 x 1.652 x 1.185 metri e ha un peso complessivo di circa 1.5 tonnellate.  

Il telaio su cui prende forma lo sci è composto da quattro travi HEA200 e due montanti costituiti da due 

piastre di collegamento su cui sono saldati due tubi scatolati a sezione rettangolare capaci di contrastare 

le flessioni delle traverse. Per ridurre al minimo la deformazione della trave inferiore, che influenza la 

geometria dello sci, si è optato per l’uso di putrelle a sezione quadrata e tiranti M20, che anno abbassato 

la deformazione da 7.13 mm a 1.4 mm, rendendola trascurabile. 

La tecnologia che si sfrutta per comprimere i vari strati di materiale di cui è composto uno sci è quella 

del sacco in pressione (massimo 10 bar). Quest’ultimo è costituito da una manichetta antincendio ed è 

posizionato tra due stampi modulabili riscaldabili fino a 200° grazie all’utilizzo di una coperta termica 

flessibile. Lo stampo superiore è regolabile in lunghezza da 1.25 m fino a 1.85 m, poiché e composto 

da due parti mobili che scorrono sul telaio della pressa stessa e da una parte fissa. 

Lo stampo inferiore invece consente la regolazione in lunghezza, il posizionamento degli stampi 

sostituibili per la punta/coda e la regolazione in continuo della centina dello sci. Quest’ultima infatti può 

essere regolata da 0 a 30 mm con un meccanismo formato da un asse filettato che ruotando movimenta 

due cunei, i quali fanno altare o abbassare un terzo elemento che determina la distanza dal piano 

d’appoggio dello sci al suo punto di massimo inarcamento.  

La pressa soddisfa tutti i requisiti progettuali.  

La natura modulare della pressa sviluppata lascia aperta ogni possibilità di modifiche e miglioramenti, 

darebbe infatti interessate studiare uno stampo completamente modellabile senza che vi vangano 

inseriti moduli con geometrie fisse. 
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7. Allegati 

 

 A1: Pianificazione delle attività – Diagramma di Gantt 

 A2: Approfondimento stato dell’arte  

 A3: Disegni d’assieme con liste pezzi 

  



109 

 

 
 
 
 
 
  

A1. Pianificazione 



110 

 

 
  A2. Approfondimento stato 

dell’arte 



111 

 

 

A3. Disegni d’assieme 


