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Obiettivi
Il progetto di diploma ha i seguenti obiettivi:

• Elaborare il quaderno dei compiti dettagliato contenente

le specifiche di progetto;

• Stato dell’arte sulle presse in uso per la fabbricazione di

sci;

• Comprendere la/le struttura/e di cui si compongono gli

sci;

• Comprendere il processo di fabbricazione degli sci;

• Identificare alcune geometrie e strutture significative da

prendere come modello;

• Studiare e progettare la pressa modulare che consenta di

realizzare gli sci con differenti geometrie;

• Preparare la documentazione completa per la

realizzazione comprensiva di disegni costruttivi completi

(disegni d’assieme), le specifiche dettagliate dei

componenti.

• Redigere il rapporto tecnico / scientifico di progetto.

Inoltre è necessario:

• Definire la struttura e la geometria degli sci da utilizzare

come modello;

• Definire il processo di fabbricazione (concernente la

pressa);

• Studiare e progettare la pressa modulare.

Conclusione
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 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.

Abstract
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 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°. 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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