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È noto che la presenza di ﬁbre di vetro all’interno della matrice in gomma
di una suola sia in grado di aumentarne il grip su superﬁci ghiacciate.
Tuttavia, ﬁno ad ora sono state prodotte solo delle suole modiﬁcate con
ﬁbre di vetro direzionate perpendicolarmente alla base della suola.
Il grip meccanico è fortemente inﬂuenzato dall’angolo tra la ﬁbra rigida e
la superﬁce, dalla rigidità e diametro della ﬁbra, dalla distanza tra le ﬁbre
e dal loro pattern geometrico. Tutti questi parametri inﬂuenzano non solo
il grip meccanico ma possono anche creare delle superﬁci strutturate
che possono dare luogo in determinati casi a fenomeni di idrorepellenza
che possono inﬂuenzare le performance su superﬁci bagnate.
Il nostro progetto consiste nello sviluppo di suole con elevato grip su
ghiaccio ottimizzando la disposizione delle ﬁbre e le loro caratteristiche
(rigidità, dimensioni etc). Le diverse parti che compongono la suola
devono infatti offrire un grip in direzioni differenti l’una dall’altra.
Attraverso la modellazione FEM siamo in grado di stabilire la migliore
orientazione delle ﬁbre, il loro pattern e la loro rigidità, al ﬁne di ottimizzare il materiale nelle diverse parti che compongono la suola. Questi
parametri possono inoltre essere ulteriormente ottimizzati sulla base del
tipo di battistrada che si intende utilizzare e soprattutto sulla base del
tipo di applicazione ﬁnale (sci-alpinismo, corsa in montagna, alpinismo
tradizionale etc) e delle condizioni tipiche che si vanno ad incontrare
durante l’attività sportiva.
Possono essere utilizzate sia ﬁbre in vetro che in carbonio, con rigidità e
diametri variabili a seconda della posizione nella suola e del tipo di
applicazione. L’angolazione e la spaziatura delle ﬁbre può essere
ottenuta adattando i sistemi attualmente utilizzati per la produzione di
compositi con ﬁbre allineate, utilizzando alcuni accorgimenti nel
processo di preparazione che non verranno descritti in dettaglio in
questa sede. La suola viene formata da diversi tasselli con orientazioni
prestabilite sulla base della modellazione e viene poi assemblata con le
abituali tecniche di preparazione delle suole in gomma.
I nostri precedenti studi in questo campo hanno mostrato che i modelli
FEM a nostra disposizione sono in grado di prevedere in modo molto
preciso le proprietà di grip del materiale per suole, ad esempio per
scarponi da sci (ﬁgura 3). I dati ottenuti su suole in gomma e in materiale
termoplastico con gli strumenti a nostra disposizione (analisi AFM,
proﬁlometria ottica e microscopia SEM, misuratore del coefﬁciente di
attrito statico e dinamico) sono infatti risultati in perfetto accordo con i
risultati ottenuti dalla modellazione FEM.
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