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PREMESSA 

 

Il business delle attrezzature per lo scialpinismo. 

Lo scialpinismo ha visto un aumento importante dei praticanti negli ultimi  10-15  anni, e di conseguenza le aziende produttrici 

hanno iniziato a interessarsi seriamente al settore. Finalmente abbiamo visto un progresso significativo  nella qualità e prestazioni 

dei prodotti, e soprattutto un ampliamento della scelta disponibile. 

Ciò ha  interessato in particolare alcuni prodotti, come sci, attacchi e scarponi, i prodotti mirati per le donne, e i materiali specifici 

per le gare. In generale i segmenti più vivaci sono stati quelli dove le grandi aziende dello sci di pista (Salomon, Atomic, Scott, ecc.), 

più il caso particolare di Dynafit (solo per lo scialpinismo), hanno realmente investito in ricerca e sviluppo. C’è  poi stato il fenomeno 

interessante dei produttori che, partendo dal core business su un segmento di prodotto, hanno perseguito una strategia di espansione 

orizzontale su altri segmenti, come Fischer per esempio.  Questo ha riguardato in realtà anche aziende non grandi, come Skitrab, che 

da specialista  degli sci  è entrata nel segmento degli attacchi. 

Tuttavia, altri segmenti di prodotto,  come l’abbigliamento tecnico,  le pelli di foca, gli zaini, gli ARTVA, i ramponi,  hanno registrato 

sviluppi meno sostanziali. Prodotti particolare  come le  tende da spedizione sono praticamente ferme da anni: i  prodotti tecnici di 

nicchia non attirano molti investimenti, è normale. 

 

Le mode. 

In Italia e Francia soprattutto,  c’è stato il boom delle gare di scialpinismo e la conseguente mania della leggerezza esasperata.  

Prima ancora, la moda del carving nello sci di pista ha influenzato anche l’offerta degli sci da scialpinismo, dove peraltro non 

servono sciancrature elevate. 

Come in altri settori completamente diversi, c’è stata (e continua) la infatuazione per il carbonio i cui pregi ben noti sono stati 

esagerati,  facendo dimenticare alcuni difetti. 

Altre mode, come per esempio gli sci ultra-fat e/o con rocker estremi,  di chiara derivazione freeride e nordamericana, sono state 

meno influenti, almeno in Italia. 

In generale, si può dire che le mode portano certamente qualche vantaggio all’utilizzatore, a condizione che non si esageri. Lo 

sciatore-alpinista dovrebbe sempre scegliere le attrezzature adatte alla propria tipologia di attività e livello tecnico (e alle proprie 

tasche), senza troppo farsi condizionare dalle mode. 

Ma parleremo  di tutto questo più in dettaglio quando analizzeremo i singoli  prodotti.  

 

Oggetto dell’analisi. 

Limitiamo il nostro studio alle sole attrezzature per uso turistico  e per lo sportivo adulto. Sono dunque esclusi  le attrezzature per le 

gare e per bambino e junior. 

 

Segmenti di utilizzo e profilo utente.  

Le aziende produttrici hanno i loro criteri per definire i diversi profili di utente. Naturalmente, non esiste un criterio unico, o 

standard, o un criterio corretto e uno sbagliato.  Nel precedente report (2017) avevamo individuato 4  segmenti basati su due criteri 

principali:  il livello tecnico dello sciatore e la frequenza di utilizzo che (salvo eccezioni) vanno di pari passo. Tuttavia, gli sviluppi 

tecnici più recenti delle attrezzature per  scialpinismo, e in particolare degli scarponi, hanno reso superata questa segmentazione. 

Per questa nuova edizione del report abbiamo preferito definire 4 segmenti di prodotto, anziché di utente, dato che uno sciatore può 

orientarsi su diversi prodotti secondo le proprie esigenze del momento. I criteri base  che abbiamo scelto  per classificare gli 

scarponi sono:  la struttura della scarpa (data principalmente dalla rigidità dello scafo e dal bloccaggio a leve chiuse) e il peso. 

 

SEGMENTO A: scarpe di media struttura e peso per scarpa tra 1000 e 1600 g, impiego prevalente: scialpinismo classico dal 

principiante all’esperto; 

SEGMENTO B: scarpe di struttura sostenuta e peso tra1100 e 1700 g, impiego prevalente: scialpinismo classico, per sciatore da medio 

a esperto; 

SEGMENTO C: scarpe altamente strutturate, peso da 1500 a 2000 g, impiego prevalente: scialpinismo con discese tecniche e/o 

freeride; 

SEGMENTO D:  scarpe leggere (meno di 1100 g), progettate per la massima resa in salita, impiego prevalente: scialpinismo in 

velocità. 

 

Ai due criteri sopra citati se ne possono aggiungere altri, per soddisfare esigenze particolari, come quelle dello sci ripido (che rientra 

nel segmento C),  dell’utilizzo professionale, e  dell’impiego in raid e spedizione. 

Il  freeride costituisce un segmento di mercato a sé, dato che fa da ponte tra lo scialpinismo e lo sci di pista. Nel freeride si 

utilizzano gli impianti per la risalita, salvo occasionali e  brevi risalite con le pelli di foca  (mediamente meno di 500 m di dislivello). 

Pertanto, il peso dell’attrezzatura è decisamente meno rilevante che negli altri segmenti. Le scarpe per  freeride sono incluse nel 

segmento C. 

Il segmento D è particolare; si rivolge allo sciatore medio-avanzato che persegue la leggerezza in assoluto, e dunque la velocità,  e/o 

all’agonista amatoriale che (più o meno occasionalmente) partecipa a qualche gara senza alcuna pretesa di classifica. (Le scarpe 

specifiche per gara sono prodotti con caratteristiche estreme, e prezzi elevati; non sono considerate in questa analisi). 

Come tutte le classificazioni, questa ha dei limiti ovvi, e va interpretata con la dovuta flessibilità. Per esempio, alcuni prodotti  che 

in base ai principali parametri andrebbero inseriti in un dato segmento, presentano magari un’altra caratteristica specifica che li fa 

passare in un segmento diverso.  
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Tutti gli elementi della attrezzatura scialpinistica sono importanti, ma gli scarponi sono al primo posto. Da essi dipende la nostra 

sicurezza, il comfort, la tecnica di sciata, e in definitiva fanno la differenza tra una giornata di divertimento e un soggiorno 

all’inferno. Aggiungiamo che un errore nella scelta degli scarponi è irreparabile, ossia, devi per forza sostituirli.  Se d’altra parte fai 

la scelta giusta, gli scarponi saranno utilizzati per anni, probabilmente fino alla distruzione fisica degli stessi. 

 
Toglietele tutto, ma non gli scarponi (fonte: Lange). 

PARAMETRI PER UNA SCELTA DI BASE 
A parte prezzo ed estetica, che sono ovviamente due parametri fondamentali ma del tutto personali, suggeriamo di individuare la 
tipologia di scarpone meglio adatta alle proprie esigenze prendendo in considerazione 5 parametri principali. 
 
1° parametro: uomo –donna.  
Il piede maschile e quello femminile hanno morfologia diverse. Per citare solo alcuni elementi: mediamente il piede femminile è (a 
parità di taglia) più stretto all’avampiede e al tallone,  ma più largo nel collo. Naturalmente, è più corto in assoluto (taglia), più 
basso come collo e con polpaccio più piccolo. 
Pertanto, scegliete un modello specifico per il vostro sesso. Se un modello di scarpa fosse unisex, quindi non disponibile nelle 
versioni uomo – donna, sappiate che si tratta di un compromesso, di solito a favore dell’uomo. 
E’ anche eccezionalmente possibile “cambiare sesso”.  Un  esempio ovvio: una donna con avampiede largo, diciamo oltre 95 mm,  e 
polpaccio robusto, potrà orientarsi senz’altro su un modello da uomo. 
 
2° parametro: segmento di prodotto e impiego prevalente 
Come visto, ad ogni segmento corrisponde una tipologia di scarpone. Dal segmento A al segmento C, lo scarpone mediamente cresce 

in struttura, rigidità, peso.  
Gli scarponi per il segmento D sono particolari: leggeri ma strutturati. Offrono rigidità piuttosto elevata (spesso grazie all’apporto 
delle fibre di carbonio),  buon controllo in discesa (ma soltanto con sci leggeri e stretti), peso molto contenuto (inferiore a 1 kg).  In 
media hanno prezzi elevati. 
 
3° parametro:  tipo di sci utilizzato.  
Uno sci morbido, facile, piuttosto corto e stretto, può essere ben controllato da uno scarpone morbido e non troppo alto di 
gambetto, nei segmenti A e B. 
All’opposto,  sci piuttosto larghi e lunghi, per un buon controllo, richiedono scarponi rigidi e con gambetto alto, molto strutturati, 
come quelli del segmento C. 
Le scarpe del  segmento D sono adatte a  sci ultra leggeri, stretti, corti, un po’ simili agli sci da gara, anche se non così estremi.  
 
4° parametro: peso e corporatura dello sciatore.   
Va da sé che uno sciatore o una sciatrice robusti necessitano di scarponi più strutturati. E’ tutto relativo alla trasmissione delle forze 
dagli sci alle gambe:  il sistema  gambe – scarpone – attacchi – sci deve essere un insieme omogeneo dal punto di vista della dinamica 
strutturale. 
 
5° parametro,  lo stile di sciata. 
Lo stile di sciata, aggressivo o tranquillo, potrebbe, nel dubbio, determinare la scelta finale tra un modello di scarpa più o meno 
strutturato. 
 
La tipologia di costruzione dello scarpone (overlap o cabrio) è pure  un dato importante, ma di fatto sono le caratteristiche 
funzionali che contano nella scelta. La costruzione di tipo overlap è ancora molto diffusa nelle scarpe da pista (specialmente nei 
modelli da gara), in ragione della elevata rigidità flessionale, ma poco frequente nelle scarpe da scialpinismo, dove si tende a 
preferire la costruzione cabrio. Quest’ultima prevede la chiusura anteriore con linguettone, che facilita la flessione del gambetto 
(soprattutto la sua progressività)  in salita e la calzata del piede. Esistono anche delle soluzioni ibride overlap + cabrio. 
 
Se quanto sopra ci è sufficiente a individuare la tipologia di scarpa che si adatta alle nostre esigenze, OK. Se non lo fosse, dobbiamo 
farci aiutare dal negoziante o da un professionista esperto. 
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Tipologie di costruzione degli scarponi: a sinistra la costruzione “overlap”, con i due semi-scafi sovrapposti; a destra la costruzione 
“cabrio” con scafo aperto sul davanti e liguettone di chiusura. (Fonte: Dalbello). 
 
CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARPONI   (include i modelli 2020/2021) 
Nelle tabelle di seguito  riportiamo una possibile classificazione degli scarponi in commercio (2020) nei 4 segmenti A – B – C –D. 
 
Nota: la maggior parte dei modelli elencati sono disponibili in versione uomo e donna. Quelli indicati con la lettera (W) sono 
specifici per donna. Quelli con la lettera (M) sono specifici per uomo. 
I modelli marcati con asterisco * sono fuori produzione, ma occasionalmente ancora in commercio. 
 
SEGMENTO A:  scarpe di media struttura e peso tra 1000 e 1600 g, impiego prevalente: scialpinismo classico dal principiante 
all’esperto; adatte anche a lunghe salite, discreta precisione in discesa, termicità media, escursione del gambetto abbastanza 
elevata.  Devono essere usate con sci leggeri, non troppo lunghi, larghezza possibilmente non superiore a 90  mm sotto il piede. Nel 
segmento possono esserci modelli entry-level di fascia economica, ma anche modelli più evoluti e costosi per sciatori esperti. 
 

Atomic Backland* 
Atomic Backland Sport 
Crispi Synthesis* 
Dynafit Neo PU (M/W) 
Dynafit TLT7 Carbon (M/W) 
Dynafit TLT7 Speedfit (M/W) 
Dynafit TLT7 Speedfit Pro (M/W) 
Dynafit TLT7 Expedition* 
Dynafit TLT8 Expedition CL (M/W) 
Dynafit TLT8 Expedition CR (M/W) 
Dynafit TLT8 Carbon (M/W) 
Dynafit Radical (W) 
Fischer Travers TS 
Fischer Traverse Carbon* 
Hagan Pure (M/W) 
Hagan Core Pro 
La Sportiva Spitfire 2.1* 
La Sportiva Solar (M) 

La Sportiva Stellar (W) 
Movement Alp Tracks Performance (M/W)* 
Movement Explorer (M/W) 
Movement Performance (M/W) 
Roxa RX Tour (M/W) 
Roxa RX Scout 
Salomon Mtn Explore (M/W) 
Scarpa F1 (M/W) 
Scarpa F1 TR 
Scarpa F1 LT 
Scarpa Flash (M) 
Scarpa Magic (W) 
Scott Orbit 
Scott Orbit II Carbon* 
Scott Cosmos (M) 
Scott Celeste (W) 
Scott Cosmos  III (M) 
Scott Celeste III (W) 

 
SEGMENTO B: scarpe di struttura sostenuta e peso tra1100 e 1700 g, impiego prevalente: scialpinismo classico, per sciatore da 
medio a esperto; discrete prestazioni in salita, escursione media del gambetto,  scafo più rigido che nel segmento A, buona 
precisione in discesa con sci di media larghezza (fino a 100 mm sotto il piede). 

 
Arc’Teryx Procline AR (M/W) 
Arc’Teryx Procline Carbon (M/W) 
Arc’Teryx Procline AR Carbon (M/W) 
Atomic Backland Expert (M/W) 
Atomic Hawx Ultra XTD 130/120/100 (M) 
Atomic Hawx Prime XTD 130/120 (M) 
Atomic Hawx Ultra XTD 130/120/115/100/95 (W) 
Atomic Hawx Prime XTD 115/95 (W) 
Crispi Skr!!m* 
Dalbello Lupo Air 130/110 
Dynafit Hoji PU (M/W) 
Dynafit Hoji PX (M/W) 
Dynafit Hoji Pro Tour (M/W) 
Dynafit Hoji Free (M/W) 
Dynafit Beast (M/W) 
Dynafit Beast Carbon (M/W) 
Fischer Transalp* 

Fischer Transalp Thermoshape 
Fischer Ranger Free 130/120/110/100/90 WALK/DYN (M/W) 
La Sportiva Sparkle 2.0 (W)* 
La Sportiva Spectre2.0 (M)* 
La Sportiva Synchro (M) 
La Sportiva Shadow (W) 
La Sportiva Vega 
Movement Free Tour (M/W) 
Salomon S/Lab MTN 
Scarpa Maestrale (M) 
Scarpa Gea (W) 
Scarpa Maestrale RS (M) 
Scarpa Gea RS (W) 
Scarpa Maestrale XT 
Scott Superguide  Carbon 
Scott Freeguide Carbon 
Tecnica Zero G Guide (M/W)* 

http://www.avalcotravel.com/


 
 

 

www.avalcotravel.com 

5 

Tecnica Zero G Guide Pro* 
Tecnica Zero G Tour (M/W) 

Tecnica Zero G Tour Scout (M/W) 
Tecnica Zero G Tour Pro 

 
SEGMENTO C: scarpe altamente strutturate, impiego prevalente: scialpinismo con discese tecniche e/o freeride; rigide di flex, 
peso tra 1500 g e 2000 g o più, mobilità del gambetto limitata, elevata precisione e controllo in discesa  quasi come una scarpa da 
pista  (anche con sci larghi fino a 130 mm sotto il piede e pesanti), suola  piatta o semi-piatta per compatibilità anche con attacchi 
da pista. Attenzione: alcuni modelli privi dei fori anteriori per l’inserimento negli attacchi tipo lowtech -pin, non sono stati inclusi in 
questa analisi. 
 
Atomic Waymaker Carbon 90/100/120/130 (M/W)* 
Dalbello Lupo Pro HD 
Dynafit Vulcan 
Fischer Ranger One 130/120/110/100 PBV WALK/DYN (M/W) 
Head Kore1 / Kore 2/ Kore 1G 
K2 Pinnacle Pro* 
K2 Mindbender 130/120/100 (M/W) 
K2 Mindbender Alliance 110/90 
Lange Freetour Xt 110/130  Freetrour (W)* 
Lange XT Free Pro/110/120/130* 
Lange XT Free 10/90 LV/90 (W)* 
Lange XT3 140 Pro/130/130LV/120/120LV/100 (M) 

Lange XT3 110/100LV/90/90LV/80/80LV (W) 
Nordica Strider Pro 130 / 130 DYN 
Rossignol Alltrack Elite 130 
Roxa R3 Freetour 130 
Salomon QST Pro 130/120/110 (M) 
Salomon QST Pro 110/90 W (W) 
Salomon Shift Pro 130 AT 
Scarpa Freedom SL (M/W)* 
Scarpa Freedom RS* 
Tecnica Cochise 130DYN/120 DYN (M) 
Tecnica Cochise 105W DYN/ 95W/85W (W) 
Tecnica Cochise Light DYN

 
SEGMENTO D:  scarpe leggere (meno di 1100 g), impiego prevalente: scialpinismo in velocità; scarpe di rigidità medio-alta, grazie 
alle plastiche rinforzate e spessori ridotti.  Eccellenti prestazioni in salita, discrete prestazioni in discesa almeno con sci leggeri e di 
larghezza ridotta (indicativamente fino a 80 mm sotto il piede).  Suola extra sottile. Termicità  e comfort limitati. Prezzi elevati. 
 
Atomic Backland Ultimate 
Atomic Backland Carbon 
Atomic Backland Pro (M) 

Atomic Backland Pro (W) 
Dalbello Quantum Asolo Factory 
Dynafit TLT7 Carbon 

Dynafit TLT7 Performance 
Fischer Travers CS (M/W) 
Fischer Travers GR (M/W) 

Fischer  My Travers GR 
La Sportiva Syborg* 
La Sportiva Sytron (M/W) 

Movement Carbon Pro 
Roxa RX Carbon 
Scarpa Alien 

Scarpa Alien RS 

 
Individuato il segmento corrispondente alle nostre esigenze, all’interno di esso andremo a fare la nostra scelta in base alle 12 
caratteristiche descritte nel seguito. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
1. Comfort.  
La scarpa deve essere comoda, adatta al proprio piede, assolutamente da provare in negozio (no acquisti su internet a scatola 
chiusa …). Come prima selezione, si cerca la taglia corrispondente al proprio piede. Con il metodo “Mondopoint” (specifiche 

secondo ISO 9407) si misura la lunghezza del piede, dal tallone all’estremità del alluce. Questa misura in cm dà la taglia 
(approssimativa)  dello scarpone.  Nella tabella sotto riportata sono fornite le conversioni nelle misure USA, Europa, e UK. A volte si 
distingue tra misura Comfort Fit e Performace Fit. La seconda è solitamente applicata per atleti di pista che fanno gare e 
necessitano di una scarpa molto precisa e serrata, ovviamente a scapito del comfort. Per lo scialpinismo, si consiglia di fare 
riferimento al Confort Fit. Nella scala USA c’è anche una distinzione tra uomo e donna, cosa secondo noi un po’ confusa, dato che la 
vera differenze tra piede maschile e femminile è più nella morfologia che non nella lunghezza in sé del piede. 

 
Mondopoint  
(Comfort Fit) 

Mondopoint  
(Performance Fit) 

Men (US) Women (US) Europe UK 

21.5 - 3 - 34 2 
22 21 4 5 35 3 

22.5 21.5 4.5 5.5 3.5 3.5 
23 22 5 6 36.5 4 

23.5 22.5 5.5 6.5 37 4.5 
24 23 6 7 38 5 

24.5 23.5 6.5 7.5 28.5 5.5 
25 24 7 8 39 6 

25.5 24.5 7.5 8.5 40 6.5 
26 25 8 9 40.5 7 

26.5 25.5 8.5 9.5 41 7.5 
27 26 9 10 42 8 

27.5 26.5 9.5 10.5 42.5 8.5 
28 27 10 11 43 9 

28.5 27.5 10.5 11.5 44 9.5 

29 28 11 12 44.5 10 
29.5 28.5 11.5 - 45 10.5 
30 29 12 - 45.6 11 

30.5 29.5 12.5 - 46 11.5 
31 30 13 - 47 12 

31.5 30.5 13.5 - 47.7 12.5 
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32 31 14 - 48 13 
32.5 31.5 14.5 - 48.5 13.5 
33 32 15 - 49 14 

Occorre tenere conto che normalmente i produttori stampano un solo scafo per due taglie (per esempio, scafo da 307 mm per le 

taglie 26.0 e 26.5). La taglia inferiore è ottenuta inserendo una intersuola e/o adottando una scarpetta leggermente più spessa. 

 

La misura del last o larghezza dell’avampiede (Mondopoint). 

A parità di lunghezza, si possono avere piedi larghi o stretti. Per questo motivo i produttori di scarponi normalmente distinguono 3 

tipologie di larghezza o  volume, detto “last”,  come indicato nella figura  dove il parametro è la larghezza dell’avampiede. Non è 

uno standard assoluto, ma solo una convenzione di riferimento. In pratica, ogni produttore ha le sue misure e, per motivi di costo, 

propone un modello con una sola specifica misura di avampiede. 

Per esempio, Salomon dichiara 96 mm di avampiede per il modello Mtn Explore W  da donna e 101 mm per il modello da uomo.  

Naturalmente, la pianta del piede non può essere definita dal solo parametro della larghezza dell’avampiede. Sempre più spesso i 

produttori evitano di definire il solo last della scarpa; invece, calcolano una pianta di piede “standard”, secondo specifiche proprie, 

e su questa progettano scafo e scarpetta. E’ chiaro che chi avesse un piede fuori standard, per esempio a causa di una elevata 

sporgenza dell’osso navicolare (scafoide), avrà certamente bisogno di un intervento di boot-fitting (vedi nel seguito). 

 

Un buon confort significa avere una pressione uniforme su tutto il piede, che non deve muoversi, salvo qualche millimetro le punta 

delle dita, e ciò senza stringere troppo le leve di chiusura.  Si deve avere la netta sensazione di piede ben bloccato, ma senza 

avvertire dolori. Il piede non deve muoversi in discesa  per un buon controllo della sciata, ma nemmeno nella salita, per evitare 

frizioni e la formazione di vesciche. 

Nel dubbio tra due taglie, consigliamo sempre di scegliere quella superiore. Si potrà poi inserire nella scarpetta interna un plantare, 

ritagliato a misura per entrare perfettamente nella scarpetta (per la scelta del plantare, che deve adattarsi al nostro piede, meglio 

rivolgersi ad un negozio specializzato). 

              
A sinistra: le parti essenziali di una scarpetta (Intuition); a destra: le 3 zone del sistema MemoryFit 3D di Atomic. 

La forma e la costruzione della scarpetta interna sono di grande importanza per il comfort. Ogni scarpa ha la sua scarpetta interna 

specifica, integrata con lo scafo come progetto unico. Si possono acquistare scarpette universali in aftermarket, ma la effettiva 

compatibilità con il proprio modello di scarpa non è certa. 

La scarpetta interna deve avere il giusto spessore e morbidezza, in perfetta sintonia con scafo e gambetto. Si devono prevedere 

rinforzi nei punti di elevata sollecitazione e usura, come la zona cavigliare. 
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L’obiettivo di ottenere zone a spessore e morbidezza differenziate è ottenuto sia iniettando schiume a densità differenziata, sia 

costruendo la scarpetta mediante assemblaggio e cucitura delle diverse parti. Le cuciture interne  devono essere piatte per non dare 

fastidio al piede. 

Spesso il produttore individua alcune zone specifiche della scarpetta che saranno poi sottoposte all’azione modellante del calore 

naturale del piede o meglio, della termoformatura; vedi per esempio il sistema MemoryFit 3D di Atomic. 

La Sportiva sul  modello da gara Stratos V ha inserito cuscini d’aria nella scarpetta (sistema Pillow-Tech), una soluzione che forse 

vedremo sul altri modelli anche non dedicati espressamente alle competizioni. 

La costruzione della scarpetta è ovviamente diversa per scafi di tipo overlap o di tipo cabrio. Nella costruzione cabrio, più diffusa tra 

le scarpe da scialpinismo, anche la scarpetta è dotata di linguettone. Questo deve avvolgere perfettamente e sostenere la tibia nelle 

flessioni in avanti, pertanto deve essere notevolmente rinforzato rispetto alle altre parti della scarpetta. Anche la parte alta della 

scarpetta deve avere rinforzi opportuni, per sostenere le elevate sollecitazioni a livello del polpaccio. 

La scarpetta deve avere un grado di svincolo in rotazione della caviglia, per poter assecondare le flessioni della tibia. 

Il materiale deve garantire una buon isolamento termico, e anche una rapida asciugatura dopo l’uso. La suola deve avere una 

superficie anti scivolamento, per evitare inopportuni movimenti specie in torsione. Il gambetto della scarpetta deve permettere la 

rotazione e sostenere bene la flessione in avanti e l’appoggio all’indietro. Diffidare delle scarpette troppo leggere e sottili, di 

derivazione racing. 

Le  considerazioni sulla taglia dello scarpone devono includere il tipo di calza utilizzato. Nello scialpinismo si utilizzano calze 

mediamente sottili (meno di 2 mm), ed è su questo parametro che sono orientati produttori e negozianti.  Ma è una  questione di 

scelta personale; per esempio, chi fa raid o spedizioni potrebbe preferire una calza più spessa  (anche 3-4 mm).  

 

La scarpetta è quasi sempre dotata di un plantare. I plantari hanno, oltre ad una ovvia funzione di isolamento termico (vedi punto 

4), la funzione di offrire un supporto stabile ed ergonomico del piede. Per questo motivo, è un componente che può essere 

acquistato a parte, secondo le proprie esigenze. Inoltre, alcuni plantari sono termoformabili per un fitting ancora più preciso. 

                          
A sinistra: forno e termoformatura dei plantari (fonte: Nardelli). A destra: plantare termoformabile (Molinari). 

Tra scarpetta e scafo può essere presente una intersuola,  un componente importante nel progetto della scarpa. La intersuola può 

avere una o più delle seguenti funzioni:  modificare l’inclinazione dell’asse tibiale, conferire al piede il corretto posizionamento 

orizzontale (vedi ramping al punto 10), isolamento termico, riduzione degli urti e vibrazioni trasmessi al piede, trasmissione più 

efficace degli impulsi in torsione. Alcune di queste  funzioni possono anche  essere svolte da un supporto esterno della suola, posto 

tra questa e lo scafo. 

 

      
A sinistra: intersuola forata, posta tra scafo e scarpetta, qui utilizzata per gestire la mezza taglia inferiore sullo scafo (Dalbello).  

A destra: intersuola strutturale iniettata sulla pianta dello scafo (Scarpa Maestrale). 
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Dopo aver messo in atto i controlli di cui sopra, per ottenere un adeguato e migliore adattamento del piede allo scarpone scelto, si 

passa al boot-fitting. Con il boot-fitting, un laboratorio specializzato può adattare la scarpa al nostro piede, in prima battuta 

fresando ad arte alcuni parti interne dello scafo e asportando o riposizionando le imbottiture della scarpetta. Esistono compresse ad 

hoc, in EVA o altri materiali, fornite dal produttore o disponibili in aftermarket, che si inseriscono nella scarpetta per riempire 

eventuali spazi. 

                                                    
A sinistra: scanner BootDoc Vandra, per il rilevamento della forma del piede.  A destra: spessore a morbidezza differenziata nella 

zona superiore del gambetto, per un miglior comfort durante la flessione in avanti. (Fonte: Dalbello). 

Nelle tecniche attuali di boot-fitting è spesso presente il rilevamento 3D della forma dei piedi. Questo è essenziale per progettare 

un fitting veramente personalizzato e professionale. Esistono fornitori indipendenti (ossia non legati ad un produttore particolare di 

scarponi), quali BootDoc (marchio della austriaca Wintersteiger) che offrono uno scanner 3D per i piedi e una linea di prodotti per il 

boot-fitting (intersuola, scarpetta, compresse e spessori, frese per asporto materiale, pistoncini per deformazione a caldo dello 

scafo). Un sistema piuttosto conveniente per il negozio o laboratorio che intende intervenire su scarponi di qualsiasi marca. 

 

  

Sequenza per la termoformatura della scarpetta, dall’alto in basso e da sinistra a destra:  riscaldamento della scarpetta in forno, 

preparazione del piede con spessori per le dita, inserimento del piede nella scarpetta calda. L’ultima immagine  mosta il metodo 

casalingo del sacchetto di riso, riscaldato in forno a microonde, da inserire nella scarpetta. (Fonte: Intuition). 
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Come ulteriore passo,  c’è naturalmente la termoformatura della scarpetta interna, ormai indispensabile per un fitting perfetto, da 

effettuarsi in negozio o presso un laboratorio specializzato, dotato di forni ad hoc a temperatura controllata.  Il negoziante eseguirà 

il riscaldamento della scarpetta secondo le specifiche del produttore. Il processo richiede normalmente da 3 a 15  minuti, secondo il 

tipo di forno e di scarpetta, raggiungendo temperature di 80 -110° C,  poi la scarpetta va inserita negli scafi e quindi si entra con i 

piedi. Secondo il giudizio del preparatore, sarà opportuno utilizzare degli spessori sulle punta delle dita, per formare uno spazio 

minimo di comfort. La calza dovrebbe essere quella effettivamente usata dallo sciatore, se abbastanza sottile (la termoformatura è 

meno efficace con calze di elevato spessore); in caso contrario, è meglio effettuare due formature, di cui la prima con calza  extra 

sottile (magari con una calza in nylon da donna). 

 

Gli scarponi vanno serrati progressivamente come da discesa o poco meno, e mantenuti in posizione per 10-15 minuti fino a totale 

raffreddamento,  stando in piedi  con le ginocchia leggermente flesse  e senza camminare. 

Esiste anche una modalità casalinga per eseguire la termoformatura, ma certamente meno efficace della precedente:  consiste nel 

riscaldare la scarpetta inserendovi un sacchetto di riso previamente riscaldato in forno a microonde, come mostrato nella figura in 

basso. Per i dettagli sull’operazione si  veda il tutorial di Intuition. 

Non è consigliabile scaldare le scarpette direttamente nel forno di casa, dato l’elevato rischio di cuocere il materiale. 

Se restano punti di pressione localizzata sul piede, si può intervenire sulla zona specifica della scarpetta con un riscaldatore 

professionale ad aria (a casa si può provare con l’asciugacapelli, facendo attenzione a non surriscaldare la parte). 

E’ possibile, dopo un certo periodo di utilizzo, effettuare se necessario una seconda termoformatura. 

Tecnica prevede per i modelli Zero G Guide e Cochise la possibilità di intervenire (prima della completa termoformatura) con una 

sagomatura localizzata  della scarpetta nelle aree sensibili del piede (quali tallone, malleolo, osso navicolare, metatarso) tramite la 

punzonatura (per incrementare il volume) o l’incollatura (per ridurre il volume). Ciò è reso possibile grazie all’impiego di microcelle 

di schiuma a doppia densità.  Si può anche eseguire un riscaldamento puntuale con un apposito strumento.  

Con questi interventi sulla scarpetta, più  quelli sullo scafo (punzonatura a caldo, fresatura), un tecnico specializzato riesce a 

modellare lo scarpone per ottenere un fit altamente personalizzato (CAS – Custom Adaptive Shape). 

          

A sinistra: fitting dello scafo a caldo con punzonatura (fonte: Tecnica). 

A destra: asportazione di materiale dello scafo tramite fresatura (fonte: Tecnica). 

Atomic rende disponibile per la serie Backland, ai suoi riveditori certificati, il sitstema  Memory Boot Fitting, che prevede il 

riscaldamento sia della scarpetta che dello scafo. Quando si indossano scarponi e scarpette appena riscaldati, il fitting sui piedi 

avviene progressivamente mentre agisce una cuffia di raffreddamento. 

Molto efficace il   sistema Vacuum Ski Boot Fitting di Fischer (vedi  in fondo a questo documento),  dove col vuoto si genera una 

pressione distribuita  su tutto lo scafo. 

               
A sinistra:  sul Tecnica Zero G Guide sono chiaramente visibili sull’esterno dello scafo le aree predisposte per la punzonatura a 

caldo. A destra: La cuffia di raffreddamento del sistema Atomic Memory Boot Fitting. 
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Nordica, su alcuni modelli top di scarpe da pista, offre un sistema di formatura dello scafo con la tecnologia del infrarosso (Nordica 

Infra-Red Process):  con un applicatore IR vengono riscaldate alcune aree specifiche (e predisposte) dello scafo, poi su queste si 

inserisce una ventosa (collegata con una pompa a vuoto) che esercita la necessaria deformazione dello scafo. Il vantaggio sta 

nell’eliminare i possibili problemi derivanti dal riscaldamento in forno di tutto lo scafo. 

    
Il sistema Nordica Infra-Red Process: l’applicatore infrarosso sull’area da personalizzare, la ventosa a vuoto, e il kit completo a 

disposizione di negozi e laboratori. (Fonte: Nordica). 

Per una termoformatura dello scafo ad hoc, le tecnologie più avanzate di stampaggio dello scafo prevedono che questo sia realizzato 

mediante doppia iniezione (bi-injection moulding). In pratica, si inietta una prima quantità di materiale come base dello scafo, poi 

in una seconda iniezione viene apportato materiale più morbido (di solito, si tratta dello stesso materiale base con l’aggiunta additivi  

termoformanti che abbassano la soglia della temperatura di inflessione HDT) solo nelle zone che saranno particolarmente interessate 

alla termoformatura (per esempio i  malleoli). 

 

Per chi scegliesse una scarpa leggera  di derivazione racing, ricordiamo che ci sarà poco margine per interventi di boot-fitting sullo 

scafo, a causa dei materiali (presenza di fibre di carbonio, indeformabile) e degli spessori ultra sottili.  

Per alcuni suggerimenti su come provare uno scarpone prima dell’acquisto, si veda la sezione dedicata,  in fondo a questo 

documento. 

2. Precisione di sciata.  

Per un elevato controllo della sciata, la scarpa deve chiudersi bene e  fasciare perfettamente il piede. Per realizzare ciò, non è detto 

che servano  4 leve di chiusura. Anche due sole leve possono bastare, se ben realizzate e ben posizionate, e se offrono una buona 

regolazione (per esempio con vite micrometrica). I sistemi a cavi per la parte anteriore del piede sono efficienti, in particolare  la 

chiusura”boa” (Boa system)  come quella adottata ormai in molti alcuni modelli, dove un rotore sostituisce la classica leva,  con 

vantaggi anche per l’ingombro e la ramponabilità dello scarpone. 

                         

A sinistra: Fischer Travers TS, con il sistema “Boa” per la chiusura dell’avampiede. A destra: Arc’Teryx Procline presenta un sistema 
di chiusura minimale, ma efficace,  con 2 sole leve e una fascia  (power strap) sul gambetto. 

I sistemi di chiusura applicano una trazione delle parti  mobili dello scafo sul piede. Ciascun produttore utilizza la sua soluzione, piò 

o meno efficiente.  Sarebbe troppo lungo analizzarle tutte; comunque la cosa più importante è che venga perfettamente trattenuto 

il tallone, che mai deve sollevarsi, nemmeno durante la camminata in salita. Sotto questo aspetto, l’ideale sarebbe avere almeno 

una leva con trazione a 45° circa dal collo del piede al tallone, come per esempio  sul Dalbello Lupo e sullo Scarpa Maestrale (heel 

retention system). Poi occorre verificare la chiusura dell’avampiede, che deve essere omogenea senza pressioni eccessive. Infine la 

chiusura del gambetto, con l’eventuale fascia superiore (power strap) che aggiunge precisione perché blocca meglio la tibia,  
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adattando il gambetto alla dimensione della tibia stessa  e del polpaccio (su certi modelli di scarpa però la chiusura con la sola leva è 

già sufficiente). 

                          

A sinistra,  Scott Cosmos III,  con chiusura classica a 4 leve; a destra: Scarpa Maestrale RS,  chiusura a 2 leve + boa system, la 

seconda leva dall’alto  fascia bene sul collo del piede ottimizzando la trattenuta del tallone. 

              
A sinistra: sistema Ultralock 3.0 dei Dynafit serie TLT7; a destra: sistema Free Lock 2.0/3.0 di Atomic. 

Una soluzione che ha assunto larga diffusione è la simultanea chiusura della leva del gambetto e blocco dell’inclinazione dello 

stesso,  tramite cavi, nel passaggio da salita a discesa, e poi viceversa (ski-walk). Il sistema ha avuto origine nei modelli leggeri da 

gara, ma poi è stato adottato anche da modelli classici, tra i primi la Dynafit con la serie TLT7.  

 

I produttori pongono ora particolare attenzione alla posizione e all’ingombro delle leve di chiusura, con l’obiettivo di evitare le 

interferenze con il terreno e ridurre gli attriti nella sciata in neve profonda (profilo “nivo-dinamico”). 

                                             
Due scarpe di costruzione cabrio senza linguettone: a sinistra Atomic Backland Expert; a destra: Dalbello Quantum Asolo Factory, 

totalmente senza ganci.                   

Il gambetto ha un impatto diretto sulla precisione della sciata. Il gambetto classico degli scarponi overlap (derivato dalle scarpe da 

pista a 4 ganci), tipo quello di Tecnica Zero G Tour Pro, offre la massima rigidità e precisione, a spese di una calzabilità meno 

facilitata (specialmente con gli scafi freddi).  

Negli scarponi con costruzione cabrio, la più diffusa nei modelli per scialpinismo, il gambetto è dotato di un linguettone che va a 
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serrarsi sulla tibia. I produttori si sono concentrati sulla scelta del materiale del linguettone e sulla forma, allo scopo di offrire le 

desiderate caratteristiche di flex (vedi nel seguito) e di precisione, che ora può essere a livello dei modelli overlap. 

Più recentemente sono comparsi anche gli scarponi cabrio senza linguettone, una soluzione inizialmente adottata sui modelli da 

gara, per risparmiare peso e avere una ottima libertà nel passo in salita. Grazie alla struttura dello scafo e ai particolari cinematismi 

che lo collegano al gambetto, anche con questi modelli è possibile raggiungere rigidità e precisione elevate. Citiamo come esempi la 

serie  Procline di Arc’Teryx (che ha fatto scuola) e quasi tutti i modelli della serie Backland di Atomic.          

                
 

Da sinistra: Roxa RX Tour, costruzione cabrio con gambetto e linguettone, inclinazione del gambetto  fissa di 18°; Tecnica Zero G 

Tour Pro, costruzione overlap e inclinazione del gambetto regolabile in due posizioni: 12° o 13 °; Scarpa F1 con piastrina Recco. 

 

L’ inclinazione del gambetto (verso l’avanti) è una caratteristica strutturale della scarpa, determinante per l’assetto nella sciata, 

da non confondere con la rotazione (in avanti e all’indietro) del gambetto in posizione walk (vedi al punto 3).  Nello scialpinismo 

troviamo valori di inclinazione medi compresi tra 12° e 20°, dove l’inclinazione maggiore si riscontra nei modelli più tecnici; nei 

modelli da  freeride si può andare ben oltre i 20°. Anche questo parametro dipende in larga misura dalle preferenze personali. In 

generale,  un gambetto molto inclinato favorisce una sciata in posizione centrale, ma potrebbe rendere lo scarpone meno comodo 

nella fase di salita o in camminata, nonostante la rotazione concessa in posizione walk. 

In alcuni scarponi l’inclinazione in avanti è regolabile, con diverse soluzioni meccaniche, vedi per esempio il sistema Free Lock 

2.0/3.0 di Atomic. Sulle scarpe dove non c’è la regolazione, il solo modo di intervenire è  modificare o sostituire  l’ intersuola tra 

scarpetta e scafo (se presente) e/o di inserire spessori. In tal modo, a parità di angolo del gambetto, si modifica l’inclinazione verso 

l’avanti della tibia. Questi interventi hanno però lo svantaggio di modificare anche l’assetto della scarpetta nello scafo, per cui 

devono essere ben calibrati ed eseguiti solo da tecnici qualificati. 

Una caratteristica, per ora unica, di Scarpa, è l’inserimento della piastrina Recco nella power strap sul gambetto (nei modelli 

Maestrale, Gea, F1): un extra utile per la sicurezza (si tratta di un elemento passivo, senza batterie, che riflette il segnale radio 

emesso dagli apparecchi Recco in dotazione alle squadre di soccorso nelle stazioni sciistiche). 

La soluzione di gambetto della serie Arc’Teryx Procline è stata innovativa; è  realizzato in 3 parti: una spina posteriore centrale e 

due patelle laterali. Con questa configurazione si ottiene non solo la classica rotazione in avanti e all’indietro (peraltro molto ampia: 

+50° / - 25°), ma anche una inclinazione laterale fino a 23° verso l’interno e 12° verso l’esterno (360° Rotating Cuff). L’obiettivo è 

duplice:  consentire una maggiore articolazione della caviglia nelle salite a piedi, guadagnando in agilità, e permettere un più 

comodo assetto della tibia nei traversi nelle salite con gli sci. Tutto il gambetto viene poi totalmente bloccato in discesa grazie al 

cavo di tensionamento e alla leva di blocco. 

                             
A  sinistra: il gambetto in 3 parti del  sistema 360° Rotating Cuff di Arc’teryx:  il sistema permette, durante la salita, l’inclinazione 

laterale di qualche grado sia all’interno che all’esterno. A destra: L’indice di flex al variare della temperatura, per diverse 

plastiche (fonte: Atomic). 
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Il flex, ossia come la scarpa risponde alla flessione delle tibie verso l’avanti, è una caratteristica di primaria rilevanza per lo stile e 

la precisione della sciata. Naturalmente, una scarpa rigida, con flex e torsione elevati, offre maggiore precisione, a volte a scapito 

del comfort.  Il flex è dato soprattutto dalla costruzione del gambetto, ossia forma e materiale dello stesso, e del linguettone di 

chiusura, come già descritto.  I produttori adottano una varietà di soluzioni, quali plastiche rinforzate con carbonio, o materiali 

differenziati tramite la tecnica della doppia iniezione. 

Il flex è grandemente influenzato dalla temperatura e questo è il motivo principale per cui i produttori si sono orientati verso 

materiali come il Pebax, che presentano una modesta  variazione della rigidità flessionale con la temperatura, oppure altre mescole 

particolari di PU (come la versione “True Flex” di Atomic, vedi grafico) o di Grilamid. 

Il flex di una scarpa non è un dato sempre fornito dal costruttore. Tra l’altro, non esiste  un criterio unificato per la definizione del 

flex, né  una procedura standard per la sua misurazione; ogni produttore ha la sue specifiche in merito. A livello generale e 

indicativo, possiamo dare i seguenti valori dell’indice di flex: 

livello tecnico SEGMENTO A SEGMENTO B SEGMENTO C 
(freeride) 

SEGMENTO D 
 

FLEX  UOMO 70-90 90-100 100-130 90-110 

FLEX DONNA 60-80 80-90 90-110 80-100 

 

Ricordiamo che nello sci di pista, per un livello avanzato, si  va a valori di flex oltre 130 e, nelle gare, oltre 150. La differenza dei 

valori tra uomo e donna riflette le differenze di peso e morfologia ossea e muscolare tra i due sessi. 

Quanto sopra ha valore solo approssimativo, dato che la scelta del flex dipende da molti parametri diversi e del tutto soggettivi. Noi 

riteniamo che, in generale, ci sia una tendenza a consigliare un flex troppo morbido ai principianti. Infatti, i principianti possono 

comunque trarre vantaggio da un flex più sostenuto, magari soltanto mettendoci un po’ più di impegno all’inizio. 

In ogni caso,  già in negozio si può capire il flex della scarpa, provando a piegare le tibie in avanti (ovviamente, col gambetto in 

posizione “ski”). Una scarpa con flex elevato, diciamo 110-130, oppone una avvertibile resistenza alla flessione,  inclinandosi di 

pochi gradi, fino a bloccare completamente la tibia. Una scarpa con flex basso, tipica dei modelli leggeri o economici, cede 

vistosamente nella flessione in avanti, fino addirittura a “spanciare” alla base dello scafo, per instabilità elastica a compressione 

(buckling). Ciò non va certamente bene:  una scarpone da sci deve bloccare definitivamente il gambetto in avanti,  senza deformarsi 

ulteriormente. 

Il linguettone (ove presente)  ha una influenza diretta sul flex. Per ottenere il grado di flex voluto, nelle costruzioni cabrio, i 

produttori lavorano principalmente sul materiale del linguettone (plastiche rinforzate), come già menzionato,  e  sulla forma dello 

stesso. Il sistema classico prevede una struttura a soffietto in corrispondenza del collo del piede, destinata a cedere 

progressivamente quando la tibia carica l’anteriore (per esempio: La Sportiva Spectre). Altri sistemi si affidano a un liguettone in più 

segmenti articolati, eventualmente bloccabili per la discesa. 

Una soluzione più costosa consiste nello stampaggio a doppia iniezione (bi-injection moulding) del linguettone, una tecnologia con la 

quale si effettua una prima iniezione con un materiale base, poi si effettua una seconda iniezione in un secondo stampo, iniettando 

un materiale diverso dal primo. Il risultato è un linguettone a struttura differenziata, con una parte più morbida e una più rigida, 

secondo le esigenze desiderate. 

Sulle scarpe leggere si conferisce la necessaria rigidità al gambetto impiegando anche  plastiche caricate con carbonio. Spesso si 

adottano spine di rinforzo strutturale e persino si ricorre ad archi di rinforzo in acciaio armonico, come sullo Scarpa Alien. 

Alcuni modelli hanno il linguettone asportabile per la salita, in modo da agevolare la camminata, una soluzione secondo noi poco 

pratica e destinata ad essere abbandonata. 

                                          

A sinistra: tradizionalmente il flex, o rigidità alla flessione in avanti, si ottiene lavorando sulla deformazione del linguettone. 

Alcune scarpe (nel disegno: Atomic Backland) hanno linguettoni di diversa durezza, anche (eventualmente)  asportabile in fase di 

salita. In centro: regolazione dell’inclinazione laterale del gambetto rispetto all’asse neutro verticale.  A destra: La Sportiva 

Spectre, si noti il soffietto al centro del gambetto, per una flessibilità ottimale in salita e nella camminata. 
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Per la precisione di sciata (e anche per la sicurezza dello sciatore) è importante il ritorno del flex (flex rebound). Infatti, quando la 

flessione in avanti è arrivata a “fine corsa”, ossia alla massima deformazione possibile, la struttura del gambetto e del linguettone 

hanno un ritorno elastico all’indietro, che deve essere ben calibrato. Se il ritorno fosse troppo veloce, lo sciatore verrebbe 

sbilanciato all’indietro; se fosse troppo lento, la scarpa non ritorna in posizione neutra in tempo utile per l’azione successiva 

(isteresi del gambetto). 

La precisione di sciata dipende anche dall’ altezza del gambetto, a volte regolabile su alcune scarpe mediante il sollevamento o 

abbassamento di uno spoiler.  Un gambetto alto è adatto allo sciatore evoluto, con una buona tecnica, e magari con una sciata un 

po’ aggressiva.  Un gambetto molto alto è spesso considerato una possibile causa di problemi alle ginocchia, ma ciò non è dimostrato 

con certezza, e la questione è aperta tra gli esperti. 

In  generale noi suggeriamo, anche per i principianti, scarpe piuttosto alte, che nella sciata assicurino un buon supporto nella 

flessione in avanti e nell’appoggio  all’indietro. 

Occorre solo prestare attenzione alla chiusura superiore dello scafo, con leva ed eventuale fascia (power strap): si deve realizzare un 

buon serraggio, ma compatibile con la grossezza dei polpacci. 

                               
A sinistra: collarino a V sulla parte alta del gambetto, una possibile soluzione  per “ammorbidire”il ritorno in flessione, visto su 

alcune scarpe Dalbello. In centro: lo Scarpa Alien è un modello molto leggero, anche da gara; sono adottate particolari misure per 

ottenere rigidezza, in particolare si notano  le nervature di rinforzo convergenti sull’asse di rotazione del gambetto. A destra:  

archetto in acciaio sul gambetto di Scarpa Alien, per ottenere il voluto flex e ritorno elastico.  

 

E’ di grande importanza, per l’ergonomia del sistema bacino – gambe – piedi, l’ allineamento laterale della tibia. Gli scarponi sono 

teoricamente costruiti per un asse tibiale in posizione neutra. L’allineamento della tibia rispetto al gambetto  può essere 

approssimativamente controllata a vista (da un tecnico) ponendo il piede nudo nello scafo, senza scarpetta, e osservandone la 

posizione relativa. O meglio, i negozi e laboratori specializzati dovrebbero disporre di un misuratore meccanico oppure a lettura 

laser. 

                  
A sinistra: gambe “a O” (ginocchio varo), con evidenza dell’angolazione trasferita alla suola degli scarponi. 

A destra: gambe “a X” (ginocchio valgo), con relativa correzione tramite regolazione del gambetto. (Fonte: Fischer). 

Chi avesse le gambe decisamente “a X” (ginocchio valgo) oppure “a O” (ginocchio varo)  potrebbe beneficiare notevolmente dalla 

regolazione dell’allineamento tibiale. Senza di questa, lo sciatore tenderebbe a disporre lo sci in prevalenza sulle lamine interne 

(gambe a X) o esterne (gambe a O), con grave affaticamento di ginocchia e articolazione pelvica, errori nella postura, e sensibile 

riduzione nella precisione di sciata. 
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Alcuni produttori chiamano canting l’allineamento laterale della tibia. In realtà il canting è l’angolazione laterale della pianta del 

piede rispetto alla tibia, dunque un parametro diverso, anche se strettamente legato all’assetto tibiale. La regolazione del canting è 

possibile con la modifica della intersuola (se presente)  in fondo allo scafo, con lo svantaggio però di variare anche l’assetto della 

scarpetta interna rispetto allo scafo e al gambetto, e quindi lo stesso allineamento tibiale. In alternativa, si interviene  con zeppe o 

fresature sulla sottosuola esterna, oppure (solo nello sci di pista) sulla suola stessa o addirittura con modifiche alle piastre tra 

attacchi e sci. 

La corretta postura tibiale è determinante poiché, nella presa di spigoli dello sci, la forza di reazione dello sci sullo scarpone è 

eccentrica rispetto al centro suola. Si genera perciò un momento torcente elevato, che dovrà essere assorbito  in parte dal piatto 

tibiale e in parte dalla articolazione del ginocchio. Questa torsione si combina con le forze generate dalla rotazione in curva, per 

generare il cosiddetto effetto BIAD (boot induced anterior drawer), che è forse il maggior responsabile delle rotture ai legamenti 

crociati anteriori. Questo effetto è maggiore nelle scarpe ad alta rigidità flessionale. 

In ogni caso, le operazioni di allineamento del gambetto e canting devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato, 

possibilmente con il parere di un tecnico optometrista. Tra l’altro, la geometria del sistema ginocchio – caviglia – piede influenza la 

spinta trasmessa al bacino, con effetti diversi tra uomo e donna. Una regolazione non corretta dell’allineamento tibiale può generare 

eccessive sollecitazioni sul ginocchio (specialmente per sciatori pesanti), una postura di sciata non adeguata, e affaticamento. 

      
Da sinistra a destra: posizione non corretta dell’asse tibiale di una gamba di tipo varo; posizione corretta ottenuta tramite 

regolazione del gambetto;  misurazione dell’allineamento tibiale con strumentazione CLA (fonte: Cabra Engineering). 

 
Misurazione dell’allineamento tibiale con strumentazione CLA (fonte: Cabra Engineering) 

                     
Da sinistra: la struttura X-CAGE EVO nella zona posteriore del gambetto sul modello Scarpa F1; strato di plastica caricata con 

carbonio, iniettata sul fondo dello scafo, per aumentare la rigidità torsionale, sul modello Scarpa Freedom SL (Fonte: Scarpa); 

tecnologia Dual Core sullo scafo dei Lange serie XT3. 

La rigidità torsionale è essenziale per la precisione di sciata, con particolare riferimento alla presa di spigoli. In generale non ci sono 

problemi con questa caratteristica per nessuna scarpa, con possibili eccezioni per alcuni modelli economici nel segmento A o modelli 

http://www.avalcotravel.com/


 
 

 

www.avalcotravel.com 

16 

leggeri (con plastiche dello scafo extra sottili) nel segmento D. 

In alcuni modelli si nota un’attenzione particolare nell’ottenere un ‘ adeguata rigidità torsionale senza aumentare il peso. 

Normalmente ciò si ottiene con una adeguata distribuzione degli spessori, oppure con nervature di rinforzo nelle aree maggiormente 

sollecitate, oppure anche con la doppia iniezione (nella seconda iniezione viene aggiunto materiale rinforzato con carbonio soltanto 

in aree specifiche dello scafo). 

Una soluzione interessante è la tecnologia Lange  Dual Core, vista sui nuovi XT3 da freeride:  gli scafi sono realizzati con un 

sandwich  di  due plastiche di diversa rigidità. 

3  Meccanismo ski-walk 

Tutte le scarpe da scialpinismo sono dotate del meccanismo per il passaggio dalla posizione “ski” alla posizione “walk” e 

viceversa. In generale, tutti i sistemi adottati  prevedono l’azionamento di una leva ad hoc. I componenti devono essere  robusti, 

altrimenti con l’uso potrebbero non funzionare più. Alcuni sistemi soffrono un po’ il ghiaccio che potrebbe bloccare in tutto o in 

parte il meccanismo. 

Alcuni produttori hanno tentato di rendere il meccanismo automatico, per esempio Scarpa aveva ideato il sistema Tronic, in cui il 

gambetto passa automaticamente in posizione  ski-walk e viceversa, quando lo scarpone si inserisce o disinserisce nella talloniera 

dell’attacco (di tipo pin), e ciò senza azionare alcuna leva. Tuttavia, questa soluzione è stata abbandonata poiché non del tutto 

affidabile. 

                                              
A sinistra: il sistema di blocco –sblocco del gambetto (ski – walk) dello scarpone Salomon Mtn Explore. 

A destra: il  sistema “Tronic”, qui sullo Scarpa F1 TR, dove il blocco del gambetto si aziona automaticamente (senza leva) quando si 

inserisce lo scarpone  nella talloniera in posizione di discesa (solo con attacchi tipo “pin”).  

                  
Il sistema di ski-walk e chiusura-apertura del gambetto  Hoji Lock di Dynafit, montato su alcuni modelli della serie Hoji (fonte: 

Dynafit) 

4. Rotazione del gambetto.  

Con rotazione del gambetto  si intende la possibilità di ruotare lo stesso in avanti e all’indietro durante la salita sci ai piedi o nella 

camminata senza sci, ovviamente con il meccanismo ski-walk sbloccato (= in posizione “walk”). 

Una buona mobilità del gambetto in posizione “walk” è indispensabile per agevolare il movimento nelle salite. La maggior parte 

delle scarpe offre rotazioni  mediamente da 40° sui modelli da freeride (segmento C) fino a 60° o più per i modelli degli altri 

segmenti. 
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A sinistra: La Sportiva Spectre presenta un gambetto con una rotazione in avanti fino a 60, molto vantaggiosa in fase di salita. 

A destra: in evidenza l’asse di articolazione cavigliare (in nero) e l’asse di rotazione del gambetto (in rosso). In una situazione 

ideale , i due assi dovrebbero coincidere (Fonte: Head). 

                                                                  
A sinistra: in evidenza la rotazione del gambetto: qui è di 40° verso l’avanti e di 27° verso l’indietro, per una escursione totale di 

67°. A destra: sistema Dynalink di Dalbello. La leva centra “tira” sulla linea collo del piede-tallone, per una trattenuta ottimale del 

tallone.  La leva è ancorata solo al gambetto, e non allo scafo, perciò quest’ultimo non subisce deformazioni indesiderate durante 

la flessione in avanti (Fonte: Dalbello) 

Attenzione ai valori di escursione molto alti, dichiarati dai produttori, per esempio 70-80°. Il valore si riferisce all’angolo totale 

dell’escursione  in avanti e all’indietro, ma le due cose hanno valenza ben diversa. Infatti, la rotazione in avanti (per esempio 40° 

dalla verticale)  ovviamente facilita la fase di salita e la camminata. La rotazione all’ indietro (per esempio 20° dalla verticale ) 

facilita anche la  camminata, ma è vantaggiosa soprattutto perché offre maggiore calzabilità. Tuttavia, è difficile valutare i due 

parametri, se il produttore  fornisce soltanto l’escursione totale (ossia la somma dei due angoli, nell’esempio, 40 + 20 = 60°). 

                                               

A sinstra: la serie Core di Hagan vanta una buona  facilità di entrata e uscita del piede. A destra: alcuni scarponi degli anni ’80, a 

entrata posteriore (qui il Salomon SX92), garantivano una eccezionale calzabilità. 

 

5. Calzabilità.  

Con calzabilità intendiamo la facilità nell’inserimento dei piedi nelle scarpe  (e l’uscita). Alcune scarpe offrono confort e precisione 

di sciata, ma la calzata è un’impresa diabolica. 
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 La calzabilità è una caratteristica importante per chi fa sci di raid o spedizioni con bivacchi, quando al mattino si deve calzare la 

scarpa magari nella tenda e con lo scafo indurito dalla bassa temperatura. 

L’ideale per la calzata sono i modelli il cui gambetto si apre all’indietro, diciamo di  almeno 30° dalla verticale o più.  Come 

commento storico, da questo punto di vista erano ideali  alcuni modelli di  scarponi a entrata posteriore degli anni ’80, tipo Salomon 

SX90 (vedi foto). 

 

6. Termicità.  

Esistono sul mercato troppe scarpe di alto livello ma “fredde”, specialmente quelle leggere di derivazione gara.  

Uno scarpone con buona termicità presenta normalmente una scarpetta di adeguato materiale e spessore, che già al tatto si 

percepisce come “calda”. Meglio se dotata come standard di plantare sottopiede  che offra un buon isolamento. 

Nella pratica, la maggiore dispersione di calore avviene a causa della umidità immagazzinata nelle scarpette (che tra l’altro è anche 

responsabile della crescita di batteri), specialmente  in quelle realizzate in EVA a celle chiuse. Questa umidità può essere dissolta 

soltanto estraendo le scarpette  dagli scafi dopo l’uso, e facendole asciugare in luogo secco e ventilato, lontano dalla luce solare 

diretta e da fonti di calore dirette. 

                             
A sinistra: sezione della scarpetta interna. A destra: plantare da inserire nella scarpetta. 

 

Per migliorare la termicità, alcune scarpette sono rivestite internamente di Thinsulate o lana, in particolare nella zona delle dita e 

del tallone. 

Gli  sciatori alpinisti molto esposti a basse temperature dovrebbero anche valutare come è realizzata la punta della scarpetta, dato 

che è questa zona dove il piede è più soggetto a possibili congelamenti. 

 

Una soluzione radicale per avere i piedi caldi è utilizzare  plantari riscaldabili, come i Thermarcell Proflex.  Pesano circa 85 g l’uno, 

incluse le batterie che sono inglobate nella zona del tallone. Le batterie durano da 4 a 9 ore in media, secondo il livello di calore 

impostato, e sono ovviamente ricaricabili o sostituibili. Il riscaldamento può essere attivato o disattivato, secondo necessità, tramite 

un piccolo controllo remoto, oppure da smartphone (dopo avere installato la app specifica). 

Questi plantari, dovendo alloggiare le batterie, sono molto spessi (7-14 mm in media dalla punta al tallone), e possono essere 

utilizzati solo con una scarpetta adeguatamente sovradimensionata rispetto alla standard (almeno una taglia in più). Inoltre, 

modificano il ramping (inclinazione del piede sull’avanti), e di questo si deve tener conto.  

In definitiva, se si desidera utilizzare i plantari riscaldabili, è necessario scegliere  le proprie scarpe di conseguenza, e provarle 

insieme per un perfetto fit. Difficilmente si riuscirà ad adattare questo tipo di plantari ad una scarpa già in uso.  

I          

A snistra: i plantari riscaldabili Thermocell Proflex.  A desta: La gomma è più isolante della plastica, quindi una suola avvolgente 

(qui il Lange Freetour Xt) migliora la termicità della scarpa. 
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Anche lo spessore e tipologia delle plastiche ha una sua influenza sull’isolamento, ma  meno della scarpetta. Sopratutto occorre 

esaminare come è realizzato il fondo dello scafo, dove avviene buona parte della dispersione del calore:  l’ideale sono quelli che 

hanno all’interno una intersuola forata, che isola al meglio la scarpetta grazie all’aria contenuta negli spazi. 

 

Oltre a tenere i piedi caldi, sarebbe auspicabile averli anche sempre asciutti, come descritto in precedenza. Alcune scarpette sono 

state studiate per riuscire a trasferire l’umidità sullo strato più esterno. In tal modo, quando vengono estratte dagli scafi, si 

asciugano più rapidamente. 

Certo, una effettiva  traspirabilità è molto difficile da ottenere con uno scafo interamente in plastica. Alcuni produttori però hanno 

adottato soluzione ingegnose, vedi il sistema di “finestre” di aerazione sulla serie Scarpa Maestrale. 

                                                           

A  sinistra: finestre di aerazione sul gambetto dello Scarpa Maestrale.  A destra: l’ eliminazione del linguettone (qui l’  Atomic 

Backland Expert) rende a scarpa un po’ più traspirante sul davanti. 

 

7. Suola. 

La  suola può essere realizzata in pezzo unico oppure in due pezzi (punta e tacco). Le seconde hanno i vantaggi di risparmiare 

qualche grammo di peso e di impedire la formazione di zoccolo nella camminata su neve, ma secondo noi l’assenza  della suola in 

centro scarpa  rende meno sicure le camminate in roccia o su ferrata. Nell’ambito delle gare, i regolamenti della ISMF (International 

Ski Mountaineering Federation) prescrivono che la suola deve essere estesa al 100% della pianta dello scafo. 

I materiali della suola sono generalmente realizzati come compromesso tra aderenza e durata; in generale possiamo dare fiducia al 

costruttore e non preoccuparci troppo di questo parametro. Alcune suole sono realizzate con mescola differenziata, per avere un 

supporto più rigido in corrispondenza delle zone di contatto con gli  attacchi, ciò con la doppia valenza di migliorare la trasmissione 

delle forze allo sci e favorire lo sgancio anteriore e posteriore. La parte interna e centrale della suola è invece in gomma più 

morbida, per migliorare il grip in camminata. 

Segnaliamo inoltre che alcuni scarponi da freeride hanno due versioni di suola,  intercambiabili: uno di gomma o plastica morbida per 

uso scialpinistico e uno di plastica dura per uso in pista (e nello specifico con gli attacchi da pista). 

Attenzione alle suole troppo sottili, tipo gara, semplicemente perché si consumano troppo rapidamente. 

                 
A sinistra: suola a mescola differenziata su Scarpa Gea.  A destra: suola in due pezzi, punta e tacco, sulla scarpa Dalbello Lupo; in 

questo caso facilmente sostituibile. 

E’ importante la forma inferiore dello scafo e, quindi, della suola. La suola deve presentare la convessità (rocker) adeguata al 

comfort della camminata e, al tempo stesso, garantire la perfetta compatibilità con gli attacchi in uso. Gli scarponi da freeride 
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(segmento C) possono presentare la suola perfettamente piatta, come gli scarponi da pista, dato che raramente li si utilizzerà per 

camminare. 

 

In teoria tutti gli  scarponi possono essere risuolati; in pratica la risuolatura è un’operazione un po’ complessa e fattibile solo su 

alcuni modelli. Peccato, perché con le suole attuali molto sottili si arriva presto all’usura totale (fino a incidere la plastica dello 

scafo), specialmente in punta. 

             

Da sinistra: la suola de La Sportiva Synchro  ha una accentuata curvatura (rocker) all’avampiede, per favorire la camminata; inoltre 

la suola ha una mescola differenziata sulla punta e sul tacco; K2 Mindbender, scarpone da freeride  a suola piatta; Fischer Travers 

CC, ritirato dal produttore nell’inverno 2019-20 per problemi al gambetto in carbonio. 

8. Robustezza / durata. 
Naturalmente vogliamo che le nostre scarpe non si rompano mai e durino molte stagioni. Un esperto può valutare bene la robustezza 
e la durata di una scarpa già con un esame a secco del prodotto. Egli saprà individuare i punti deboli, per esempio leve, mollette e 
rivetti, e in generale le interfacce plastica – metallo. Un non esperto dovrà invece affidarsi ai buoni consigli del negoziante e alle 
valutazioni di chi usa la scarpa in questione da molto tempo. 
Un caso limite è il cedimento delle plastiche sotto sforzo, eventualmente facilitato dalle basse temperature: può succedere sulle 
scarpe più leggere, di derivazione gara, dove gli spessori sono ridotti all’osso. Se vedete una cricca, lo scarpone non è più utilizzabile 
in sicurezza, perché la cricca è destinata ad aprirsi completamente con l’uso. Idem se notate una deformazione permanente: da 
buttare, sorry. 
Infine, ricordiamo che le plastiche rinforzate con carbonio offrono certamente un rapporto rigidezza/peso più favorevole, ma spesso 
a scapito della robustezza e durata. In particolare, a fronte di un urto o sollecitazione eccezionalmente violenta, lo scarpone in 
carbonio potrebbe cedere (con rottura fragile), mentre una plastica normale (senza carbonio) dovrebbe deformarsi e poi tornare in 
posizione (se le tensioni interne non superano il limite di snervamento). 
Alcune scarpe ultra leggere presentano il gambetto interamente in fibra di carbonio, una soluzione che a noi non piace. Infatti, con il 

solo vantaggio di risparmiare (poco)  peso, si perdono le caratteristiche di flessione e ritorno elastico di plastiche quali Grilamid e 
Pebax, e nel tempo sono possibili rotture da fessurazione (vedi per es. Fischer che nell’inverno 2019-20 ha ritirato dal mercato il 
modello Travers CC, con gambetto in carbonio, per l’elevata frequenza di rotture). 

                              

Da  sinistra: cedimento della punta dello scafo, in corrispondenza dell’inserto per l’attacco a pin (fonte: Teton Gravity); 

fessurazione nella parte alta posteriore del gambetto (fonte: Mountaineering Academy); Dalbello Lupo Air con tecnlogia di iniezione 

Grilamid + aria. 

Molti produttori forniscono i ricambi per le parti più soggette a usura o rottura: meccanismo ski-walk, cerniera del gambetto, 

cerniera del linguettone, leve, cavi, rivetti vari. 

Il componente maggiormente soggetto ad usura è però la suola, come visto al paragrafo precedente. Questa si consuma specialmente 

nella punta, generando un forte degrado della tenuta durante le salite a piedi su neve dura, e  possibile difficoltà nell’inserimento 

della scarpa nell’attacco di tipo pin. 
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9. Materiali. 

Per lo scafo e il gambetto si utilizzano resine termoplastiche che si possono iniettare a caldo con la tecnologia dello stampaggio a 

iniezione (injection moulding). 

Ad oggi le plastiche più usate sono di 4 tipi: 

- resine poliuretaniche (TPU); 

- resine poliolefiniche (Polietilene e Polipropilene); 

- Grilamid  (®EMS Chemie)  una poliammide derivata dal Nylon 12; 

- Pebax (®Arkema) o Polyether Block Amide, un tecnopolimero ottenuto dalla condensazione di Nylon con Politetrametilglicole 

(PTMG). 

 

Si tratta di plastiche leggere, ad alta resistenza flessionale e agli urti. Sono in grado di deformarsi sotto sforzo, tornando alla forma 

iniziale,  e mantengono ottime caratteristiche meccaniche anche a bassa temperatura. Inoltre, resistono bene a fatica e sono poco 

soggette alla rottura per fessurazione (cracking). Uno dei pochi punti deboli, la sensibilità ai raggi UV,  è stata contenuta grazie a 

speciali additivi chimici. 

Le fibre di carbonio sono utilizzate come rinforzo delle plastiche per conferire rigidità e contenere il peso, una soluzione ormai 

quasi obbligata sulle scarpe da gara (dove si possono avere scafi e gambetti full carbon)  e spesso presente anche nelle scarpe 

touring per conferire maggiore resistenza al gambetto. 

In alcuni casi, invece delle fibre di carbonio, si usano il Kevlar o il Titantex (fibre di titanio). 

Alcuni modelli sono forniti nella versione “standard” e in quella “carbon”:  spesso l’aggiunta di fibre di carbonio solo nel gambetto, o 

anche nello scafo, permette ad una scarpa di struttura media di offrire prestazioni in discesa pari a quelle di una scarpa più pesante. 

Una tecnologia recente, per ora vista soltanto sul Dalbello Lupo Air, è l’ iniezione della plastica con aggiunta di aria, allo scopo di 

alleggerire lo scafo. A pari rigidità, sul Lupo Air (in Grilamid) si risparmia il 10% del peso. 

                       
Dalbello Quantum: a destra, il dettaglio delle due metà dello scafo, poi unite tramite saldatura a ultrasuoni (fonte: Dalbello). 

Altra innovazione introdotta da Dalbello, la tecnologia dell’iniezione dello scafo in due pezzi sul piano verticale, che vengono poi 

uniti con saldatura ad utrasuoni. Superando i limiti  degli stampi tradizionali in pezzo unico, dovuti dell’estrazione dello scafo dallo 

stampo, con questa tecnologia è possibile ottenere spessori ultra sottili e localizzati, ed una geometria interna dello scafo 

particolarmente complessa. 

CARATTERISTICHE  DELLE PLASTICHE USATE NELLA PRODUZIONE DEGLI SCAFI PER SCARPONI DA SCI  

NOTA: nella versione precedente di questo documento, del 2017, avevamo inserito una tabella con i dati tecnici delle 4 tipologie di 

plastiche: TPU, Poliolefine, Pebax, Grilamid. Tuttavia, a causa degli  sviluppi recenti delle mescole specifiche per gli scarponi, e 

delle molte varianti in uso,  non è più possibile fare un confronto equo, con le semplificazioni imposte da una tabella e nell’ambito 

di un report divulgativo. 

 

La prima proprietà che consideriamo è la rigidità flessionale. Sotto questo aspetto le plastiche poliammidiche (Grilamid e Pebax) 

sono più rigide, una caratteristica desiderabile, poiché permette di ottenere scarpe “sostenute” con spessori ridotti. 

Se consideriamo la  rigidità flessionale in rapporto al peso specifico del materiale  (rendimento strutturale o yield),  le plastiche 

poliammidiche sono superiori, in particolare le mescole più avanzate del Grilamid. Il TPU ha una discreta rigidità, soprattutto a bassa 

temperatura, ma viene penalizzato da un peso elevato; oggi è ancora utilizzato per le scarpe per scialpinismo entry level di prezzo 

medio-basso, e nelle scarpe da pista (in ragione della buona capacità di smorzamento delle vibrazioni, vedi sotto). 

 

La temperatura ha un effetto importante. Non vogliamo che gli scarponi diventino troppo rigidi  col freddo.  L ‘indurimento a freddo 

è più sensibile nel  TPU e nelle poliolefine. 

 

Una proprietà fondamentale per il produttore è la facilità di  scaldare il materiale e iniettarlo nello stampo (stampaggio a 
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iniezione). Questa  proprietà è in relazione alla cosiddetta temperatura di inflessione (HDT, heat deflection temperature), ossia la 

temperatura alla quale il materiale inizia a deformarsi plasticamente. I poliuretani e le poliolefine hanno una bassa HDT, e infatti si 

iniettano più facilmente. Il processo è però delicato con le poliolefine, perché con queste plastiche la temperatura di fusione è 

abbastanza vicina a quella di inflessione. La facilità nello stampaggio a iniezione è il fattore primario del costo di produzione di una 

scarpa e, di conseguenza, del prodotto finito. (Il costo intrinseco del materiale incide poco sui costi di produzione). 

 

 
L’indice di smorzamento tanδ (loss factor) del  Pebax in funzione della temperatura. (Fonte: Arkema). 

 

Negli scarponi è poi di grande rilievo il comportamento dinamico, soprattutto sotto l’aspetto delle vibrazioni a bassa  frequenze  (da 

1 a 2 Hz, tipico delle sollecitazioni dinamiche trasmesse alla scarpa (negli sci occorre valutare frequenze molto più alte,  fino a 100- 

200 Hz),  alla temperatura di 23°C (per gli scopi del confronto). 

Con l’approccio DMA (Dynamcic Mechanical Analysis), si considerano i parametri E’ (modulo elastico, per la componente in fase con 

la forza applicata), E” (modulo viscoso, per la componente non in fase, dovuta al comportamento viscoso del polimero), e   tanδ  

(loss factor, ove δ è il rapporto E”/E’). Quest’ultimo  può essere considerato un indice della capacità di smorzamento delle 

vibrazioni del materiale (vedi ad es, in figura il grafico di questo parametro in funzione della temperatura, per diversi tipi di Pebax). 

Il  poliuretano presenta un elevato smorzamento, ed è questa caratteristica che lo fa preferire nella costruzione degli scafi per le 

scarpe da pista di alta gamma o gara, dove l’assorbimento delle vibrazioni è importante per la performance. 

D’altra parte, uno smorzamento elevato determina uno scarso ritorno elastico del materiale (rebound). Per questo motivo, per il 

linguettone, si preferisce utilizzare le poliammidi, e non il TPU. 

Le caratteristiche di smorzamento variano con la temperatura. Nel range normale di temperatura dello scialpinismo (-20°C / + 

20°C), lo smorzamento aumenta con la temperatura per TPU, Grilamid e Pebax.  Le poliolefine hanno invece un comportamento 

opposto: lo  smorzamento è alto a  basse temperature (sotto i -10°C),poi diminuisce con la temperatura e, al di sopra dello 0°C 

diventa persino inferiore a quello di TPU e poliammidi. 

 

Le proprietà di isolamento termico sono simili tra i 4 tipi di materiale. Non è quindi una caratteristica determinante. Del resto, l’ 

effettivo isolamento termico degli scarponi è offerto dalla scarpetta  interna e dalla  intersuola, piuttosto che dallo scafo. 

Le radiazioni UV possono modificare la struttura molecolare dei polimeri (cleavage),  provocando alterazione del colore e perdita 

delle caratteristiche meccaniche, in particolare la resistenza agli urti a bassa temperatura (rottura fragile). 

Le resine poliuretaniche, poliolefiniche e poliammidiche soffrono tutte di questo fenomeno, in misura variabile, ma vengono oggi 

trattate con additivi stabilizzanti, come gli  oxanilidi per le poliammidi e gli HALS (Hindered Amin Light Stabilizers) per le 

poliolefine. Queste tecnologie hanno risolto il problema, almeno nell’ambito della durata media del prodotto (2-5 anni), per cui 

riteniamo che la resistenza ai raggi UV non sia più una caratteristica discriminante nella scelta del materiale. 

Anche l’ assorbimento di acqua può alterare la struttura molecolare dei polimeri per idrolisi, con perdita delle caratteristiche 

meccaniche, sia statiche (rigidità flessionale) che dinamiche (smorzamento). Le poliolefine sono soggette a questo fenomeno in 

misura decisamente minore. 

In generale si consiglia di non immergere gli scarponi in acqua (nell’intento di lavarli, per esempio), e di conservarli sempre in luogo 

asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. 

La resilienza, o resistenza agli urti, è una proprietà importante, sopratutto per garantire una buona  durata degli scarponi. Qui sono 

in vantaggio le poliammidi,  ma in generale possiamo dire che  questa proprietà è ottimizzata  tra i 4 tipi di materiale grazie alle 

mescole particolari utilizzate e agli elementi rinforzanti. 

La resistenza all’impatto diminuisce a temperature molto basse (possibile rottura fragile) e, specialmente con alcuni tipi di 

plastiche, dopo lunghi tempi di esposizione  ai raggi UV. 
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La resistenza agli urti potrebbe essere un punto debole delle scarpe ultra leggere con scafi interamente in fibra di carbonio; a tale 

scopo è necessario assicurarsi che il produttore abbia previsto delle opportune protezioni, vedi per esempio il tacco della scarpa da 

gara La Sportiva Stratos V, con protezione specifica dagli urti e abrasioni al tallone durante la camminata (vedi foto). 

La resistenza all’abrasione è importante per la durata degli scarponi (specialmente nella punta) e anche per ragioni estetiche.  

Invece di considerare il test specifico di abrasione secondo le ISO 4649, poco rappresentativo delle condizioni d’uso degli scarponi da 

sci, risulta più pratico  riferirsi alla durezza del materiale secondo la scala Shore D, strettamente legata alle proprietà di resistenza 

all’abrasione (graffi, tagli, spelature superficiali). 

Grilamid e TPU soffrono l’abrasione molto meno di Pebax e delle poliolefine. 

Le norme ISO 9523 sulle scarpe da scialpinismo impongono una durezza minima di 50 Shore D alle interfacce con gli attacchi (puntale 

e talloniera) e di 65 Shore A per la suola (nelle zone di contatto con le slitte degli attacchi, se presenti). La prima condizione  può 

costituire un motivo in più a favore della doppia inziezione (bi-injection moulding). 

                    

 
Da sinistra:  nel Salomon Mtn Explore (qui il modello da donna):  le nervature nella parte inferiore dello scafo hanno funzione 
strutturale piuttosto che estetica; ne La Sportiva Sparkle 2.0  il linguettone  presenta il classico sistema a soffietto per il controllo 
del flex; protezione anti-urto nel tacco de La Sportiva Stratos V, in rosso (fonte: La Sportiva). 

Per quanto riguarda la durata delle plastiche, non esiste una specifica precisa, né tantomeno una normativa. In ogni caso, le 

plastiche dovrebbero mantenere inalterata la propria funzionalità ben oltre la vita media dello scarpone, ove questa è semmai 

determinata dall’usura della suola e degli altri componenti (leve, cavi, giunzioni, rivetti). Alcune plastiche potrebbero subire una 

leggera variazione del colore, dovuta all’azione dei raggi UV, e presentare un sottile film bianco in superficie, dovuto a alla 

migrazione degli olii: sono soltanto decadimenti estetici che non compromettono le caratteristiche strutturali dello scafo. 

Infine una nota sulla colorazione delle plastiche. Se i pigmenti nello stampaggio non fossero perfettamente compatibili con il 

materiale base utilizzato, questi potrebbero alterare la struttura chimica dei polimeri durante il processo di stampaggio a iniezione, 

compromettendo le caratteristiche meccaniche dello scafo nel peggiore dei casi. Nel migliore dei casi, invece, si avrebbe soltanto 

una piccola variazione delle  caratteristiche meccaniche su modelli con colori diversi. 

Oltre al tipo di materiale adottato,  la rigidità della scarpa è conferita dallo spessore delle plastiche e dal disegno della struttura. 
Per esempio, una nervatura traversale opportunamente posizionata, potrebbe aumentare di molto la rigidità senza aumentare 
significativamente la massa / volume. Una tecnologia disponibile solo alle aziende dotate di sofisticati sistemi di modellazione 
matematica a elementi finiti. 

Le scarpette interne sono normalmente realizzate con filling in schiuma  di EVA (Etil-Vinil-Acetato) a cellule chiuse. Questo 
elastomero ha molte proprietà desiderabili, quali la termoformabilità (con memoria di forma), la morbidezza, la stabilità nel tempo, 
l’assenza di odori, la lavabilità, l’isolamento termico. Con una opportuna  proporzione  di Vinil-Acetato e altri additivi, si riesce ad 
ottenere la densità e  le caratteristiche meccaniche volute, in relazione alla tipologia di utilizzo. 
Per migliorare la termicità si utilizzano rivestimenti interni in lana o Thinsulate –C (™3M), un copolimero di polietilene e tretra- o iso-
ftalato. 

SINTESI SULLE  4 TIPOLOGIE DI MATERIALI 

TPU (POLIURETANO / base estere o base etere) 
I poliueratani termpoplastici (TPU) hanno mediamente minore rigidità degli altri tre tipi di plastiche, tuttavia soffrono il fenomeno 

dell’indurimento a freddo. Per questa caratteristica, e per il minore assorbimento d’acqua, sono preferiti i TPU a base etere rispetto 
a quelli a base estere. 
I TPU risultano piuttosto “pesanti” (quasi +20% rispetto alle poliammidi e + 30% rispetto alle poliolefine), e per questo motivo non 
sono più utilizzatati nelle scarpe da scialpinismo. 
D’altra parte, lo smorzamento delle vibrazioni è eccellente, e buona la  resistenza all’impatto. Il marcato comportamento viscoso 
sotto tensione determina un ritorno flessionale più controllato, permettendo allo sciatore di mantenere con più facilità l’assetto 
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centrale anche dopo una importante flessione delle tibie verso l’avanti. 
Pertanto, i TPU sono ancora utilizzati  per la costruzione degli scarponi da pista strutturati e da gara. 
 
POLIOLEFINE (base Polietilene e Polipropilene) 
Le poliolefine presentano buone proprietà flessionali; rispetto alle poliammidi sono più morbide e più soggette all’indurimento a 
freddo.  
Sono plastiche molto leggere, e questo è un vantaggio importante nelle scarpe da scialpinismo, specialmente per gli utenti del 
segmento D. 
Hanno però una modesta resistenza agli urti e all’abrasione. Ciò può compromettere la durata delle scarpe e ne limita l’utilizzo nei 
modelli di alta gamma, soprattutto per l’elevata probabilità di subire danni estetici agli scafi anche dopo poche giornate di sci. 
 
GRILAMID 
Questo copolimero, parente stretto del Nylon 12, ha elevata rigidità flessionale e ritorno elastico. Unitamente ad una densità 
inferiore a 1 g/cm3, il Grilamid ha il migliore indice di rendimento tra le 4 tipologie di plastiche considerate, ossia offre il migliore 
rapporto tra rigidità flessionale e peso, una caratteristica molto desiderabile per le scarpe da scialpinismo. 
Come il Pebax, ha un indurimento a freddo relativamente contenuto.  Con le mescole più recenti ha raggiunto ottime caratteristiche 
di   resistenza agli urti e di resistenza all’abrasione. 
Come tutte le poliammidi, ha un assorbimento d’acqua abbastanza sensibile, quindi niente lavaggi per le scarpe costruite in 
Grilamid, ed è raccomandata la conservazione in luogo asciutto. 
 
PEBAX (Polyether Block Amide) 
Le caratteristiche flessionali e il contenuto indurimento a freddo di questa poliammide sono quasi al livello del Grilamid, e anche il 
peso. La componente viscosa (tra l’altro ampiamente variabile tra le diverse mescole)  assicura un   ritorno elastico del gambetto 
progressivo. 
La resistenza agli urti  è ottima, ma scarsa la resistenza all’abrasione (quindi con l’uso  si dovranno accettare  un po’ di graffi e 
spelature specialmente sulla punta delle scarpe). 
Per quanto riguarda l’assorbimento d’acqua valgono le stesse considerazioni fatte per il Grilamid. 
 
10. Compatibilità con gli attacchi.   
I produttori garantiscono la compatibilità degli inserti in acciaio (anteriori e posteriori) con il sistema di attacco più diffuso a “pin”, 
di origine Dynafit Low  Tech,  dal 2006 (scadenza del brevetto)  utilizzato anche da ATK, Plum, Ski Trab, Salomon – Atomic, G3, 

Fritschi, e altri. 
Questi inserti sono conformi a specifiche precise, in particolare in relazione alle tolleranze dimensionali e alla posizione degli inserti 
stessi  nello scafo. Su diversi modelli gli inserti hanno un intaglio per favorire l’inserimento della punta della scarpa nei pin 
dell’attacco (quick step-in), si veda  per esempio il sistema FIS-Fitting Indicator Ststem™ sullo Scarpa F1 o Masterstep sui modelli 
Dynafit. 

                
Il sistema di inserti anteriore e posteriore per attacco standard a “pin” tipo Dynafit Low Tech. 

Alcuni scarponi  offrono la compatibilità anche con l’attacco Ski Trab TR2, che ha i pin standard sul puntale e una speciale forchetta 
sulla talloniera.   Sugli scarponi che all’origine non sono compatibili,  si potrebbero installare gli inserti compatibili con la talloniera 
TR2, un’operazione da eseguire presso un laboratorio specializzato e preferibilmente autorizzato da Ski Trab. 
Tutti gli scarponi con rilievo posteriore tipo pista sono compatibili con l’attacco Marker Kingpin, che ha puntale di tipo pin standard e 

talloniera di tipo attacco da pista. 
Tutti gli scarponi  con i rilievi anteriori e posteriori (tipo scarpa da pista) possono essere utilizzati con gli attacchi a piastra, come 
Fritschi Diamir Eagle, Marker F12, Atomic Tracker / Salomon Guardian. . Alcune scarpe recenti sono però prive di questi rilievi. 

                
A sinistra : la talloniera Ski TRab TR2 richiede un inserto ad hoc sullo scafo dello scarpone. 
A destra: la talloniera Marker Kingpin si adatta ai rilievi standard degli scafi, come un attacco da pista. 
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Comunque,  l’aspetto più importante è  verificare che la  scarpa si inserisca sugli attacchi in posizione orizzontale corretta e, se del 
caso, intervenire con la regolazione degli stessi, in particolare con le slitte  in plastica sotto la punta e il tallone (se presenti). 
Infatti,  quando fissiamo gli scarponi negli attacchi, la suola non è quasi mai perfettamente orizzontale, ma ha una leggera 
inclinazione verso l’avanti (ramping, vedi immagine).  D’altra parte, la conformazione dello scafo e le eventuali  intersuola (tra 
scarpetta e scafo) e plantare (nella scarpetta), pure conferiscono al piede una angolazione (di solito, verso l’avanti). Bisogna 
sommare tutte queste inclinazioni, per arrivare a determinare l’angolazione effettiva della pianta del piede. 
A nostro avviso, questa angolazione dovrebbe essere pari a zero (= pianta del piede perfettamente orizzontale), ma ci sono diverse 
scuole di pensiero a proposito. Il ramping dell’insieme scarpa + attacco potrebbe, almeno in parte, essere compensato 
dall’inclinazione del gambetto (se regolabile). 

               
Attacchi a piastra:  Fritschi Diamir Eagle e Marker F12. 

Ottima la soluzione  “Speed Nose” sul Dynafit TLT7, dove l’inserto per i pin è stato arretrato di circa 1,5 cm rispetto allo standard. 
Ciò offre un vantaggio notevole nella salita, dato che il fulcro della rotazione è posizionato più vicino alla punta delle dita- 

Infine, ricordiamo che gli scarponi da scialpinismo non sono compatibili con gli attacchi da pista. Ciò in ragione della posizione dei 
rilievi o, più spesso, del tipo di suola, che è convessa anziché piatta e costruita in gomma o plastica morbida. 
Solo alcuni modelli da freeride, a suola piatta, possono essere compatibili con gli attacchi da pista, se la parte anteriore e posteriore 
della suola, in corrispondenza delle slitte degli attacchi, sono realizzate in plastica dura a basso attrito. Ciò per rispettare le 
specifiche sulle forze di sgancio laterale. 

 
Il piano di appoggio effettivo del piede  è quasi  sempre inclinato verso l’avanti di 3-8° (ramping),  secondo il tipo di attacco, la 
posizione degli inserti sullo scafo, le forme della suola, e la presenza eventuale di  intersuola (tra scafo e scarpetta) e plantare 
(nella scarpetta). (Fonte: Lou Dawson). 

                                                          
A sinistra: inserto con Fitting Indicator System™ sullo Scarpa F1 (Fonte: Scarpa). A destra: lo “Speed Nose” presente su diverso 
modelli Dynafit, con asse degli inserti arretrato. 
 
11. Compatibilità con i ramponi.  
E’ una caratteristica spesso trascurata, sia dagli utenti che dai produttori (!), ma davvero importante per la sicurezza di chi usa le 
scarpe anche in arrampicata su neve dura e ghiaccio, o misto roccia –neve-ghiaccio. 
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I ramponi automatici sono compatibili solo con scarponi aventi i rilievi (tacchette) per l’attacco anteriore e posteriore.  
Alcune scarpe non hanno il rilievo anteriore (per es. Dynafit TLT7 – TLT8), pertanto si potranno utilizzare solo ramponi semi-
automatici,  con attacco anteriore a cinturino  (o allacciatura universale), a meno di non utilizzare un accessorio (archetto per 
adattamento dell’anteriore ad automatico), se disponibile. 

In alternativa, questi modelli Dynafit e altri (PDG2, DNA PG, Hoji)  possono montare il nuovo rampone ultra leggero  Salewa Cramp-in 
(in lega di alluminio, soltanto 260 g il paio), che si inserisce direttamente nella suola dello scarpone, grazie ad un inserto metallico 
ad hoc (vedi figura). Una soluzione pratica e veloce, molto apprezzata nell’ambito delle gare. 
 
Alcuni modelli di  ramponi semi-automatici si adattano male alle scarpe da scialpinismo, perché la punta dello scarpone potrebbe 
muoversi in torsione, e addirittura sfilarsi completamente: da valutare bene a secco e sul campo. 

                     

Ramponi Camp C12: a sinistra la versione automatica, a destra la versione semi-automatica. La differenza sta nel fissaggio 

dell’anteriore: di tipo step-in nella prima, e con allacciatura universale nella seconda. 

             

A sinistra: alcuni scarponi (qui il Dynafit TLT8)  non avendo il rilievo sulla punta dello scafo, possono montare solo ramponi semi-
automatici con  chiusura anteriore di tipo universale; esistono però  adattatori con  archetto (a destra). In alternativa: nuovo 
sistema Salewa Cramp-in. 

                          
Il rampone ultra leggero a 10 punte  Cramp-in di Salewa, la parte anteriore ha una tacchetta che si aggancia in un inserto sulla 
punta della suola (a destra). 
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Attenzione al meccanismo ski-walk che  in alcuni modelli di scarponi potrebbe interferire con la leva posteriore di chiusura del 
rampone. 
Infine, sugli scarponi da scialpinismo non consigliamo i ramponi a tiraggio  solo posteriore (vedi immagine), perché occasionalmente 
potrebbero sfilarsi. I ramponi a  tiraggio totale (posteriore + anteriore) sono senz’altro più sicuri. 

               

A sinistra: rampone automatico, con leva posteriore e archetto anteriore, tiraggio totale a cinghia. A destra: rampone automatico, 
identico a quello di sinistra, ma con tiraggio a cinghia solo posteriore. Occasionalmente, potrebbe sfilarsi sul davanti. 

In definitiva, dato che non esiste uno standard e che le variabili in gioco sono molte, la cosa migliore è provare i ramponi sugli 
scarponi in uso, senza trascurare che solo un test sul campo potrà determinarne la effettiva compatibilità in totale sicurezza (è 
successo che ramponi perfettamente chiusi sulle scarpe in negozio, si siano magicamente sfilati quando in uso). 

                                        

A sinistra: alcuni scarponi (qui  Atomic Backland) hanno la leva posteriore del sistema ski-walk che potrebbe interferire con la 
chiusura automatica del rampone. 
A destra: il Dynafit Beast ha invece la leva ski-walk posizionata in alto, pertanto non interferisce con la chiusura automatica del 
rampone. 

                                                      
 

Due scarponi agli estremi opposti in fatto di struttura, peso, e utilizzo: a sinistra il Dynafit Pierre Gignoux da gara, solo 510 g; a 
destra un modello classico da freeride, il Lange XT3 130, pesa 1720 g 
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12. Peso 
I produttori, come gli utenti, cercano la massima leggerezza compatibile con le caratteristiche di rigidità, precisione, comfort e 
termicità, durata.   I range di peso vanno indicativamente da 1000 a 1600 g a scarpa per gli scarponi dei segmenti A e B, fino a 2000 
g per il segmento C (freeride). I  modelli leggeri del segmento D  scendono sotto il kilo, e quelli specifici da gara (non inclusi in 
questa analisi) arrivano a pesi record di 500 -700 g. Secondo i regolamenti del ISMF (International Ski Mountaineering Federation) le 
scarpe da gara non possono scendere sotto i 500 g l’una per gli uomini e 450 g per le donne. 

Occorre decidere sulle proprie priorità, tenendo conto  in generale che, togliendo peso, si sacrifica una o più delle caratteristiche 
sopra descritte. 
Infine, ricordiamo che tra scarpa da uomo e da donna (stesso modello) è normale una differenza di peso di 100 – 200 g, in ragione 
della maggiore dimensione e struttura della versione maschile. 

COME PROVARE GLI SCARPONI PRIMA DELL’ACQUISTO. 

Ecco alcuni suggerimenti validi nella maggioranza delle situazioni. 

1) Scegliere  uno o meglio più  modelli di scarpa adatti alle nostre esigenze, in base ai 5 parametri di base e alle  

caratteristiche sopra descritte, con l’aiuto del negoziante e/o di un amico professionista. Ciò è fondamentale per non 

perdere tempo nel provare scarpe che non corrispondono ai nostri requisiti.  

2) Effettuare la misura della lunghezza del piede (Mondopoint) e selezionare, di conseguenza, la relativa taglia di scarpone da 

provare. Per esempio, lunghezza piede 26,5  cm -> scegliamo la taglia 26.5. 

3) Verificare che il modello di nostro interesse abbia una larghezza di avampiede compatibile con la nostra morfologia di 

piede. Per esempio, se siamo maschi e sappiamo di avere un piede magro e largo, sarà inutile orientarsi su una scarpa tipo 

Atomic Backland che ha avampiede stretto (96 mm). 

4) Indossare le calze che si utilizzano personalmente. 

5) Inserire il piede nella scarpa, cercando di forzare un po’ il tallone in basso,  in modo che sia ben arretrato e serrato. Già a 

questo punto possiamo valutare se la calzabilità del modello in questione ci soddisfa o meno. 

6) Chiudere i lacci della scarpetta. Chiudere le leve o cavi dello scafo, a iniziare dall’avampiede, esercitando una pressione 

progressivamente crescente fino a quando si avverte la sensazione di avere raggiunto il giusto serraggio. 

7) Stando in piedi, con le tibie leggermente flesse in avanti, muovere il piede in ogni direzione. Non devono esserci giochi, 

salvo un movimento minimo delle punte dei piedi. Simulare il piegamento in avanti, l’appoggio all’indietro, la presa di 

spigoli (torsione), il tutto con entrambe le scarpe ovviamente. Provare la scarpa sia in posizione walk che ski. Questa fase 

di prova deve durare almeno 10  minuti o più. 

8) Valutiamo se il flex della scarpa corrisponde alle nostre esigenze. Se la scarpa ci risulta troppo rigida, o troppo morbida, 

per la nostra sciata, è inutile andare avanti, meglio orientarsi subito su un modello diverso. 

9) Se la scarpa in prova è dotata di regolazione dell’innclinazione laterale del gambetto e del canting, chiedere  al negoziante 

di regolarceli secondo la morfologia delle nostre gambe. 

10) Se ci sono pressioni eccessive su parti del piede, chiedere al negoziante se è possibile correggerle con un boot-fitting ad 

hoc.  Per queste due operazioni, seguire le istruzioni del negoziante o laboratorio specializzato. 

11) Se (caso raro) non èfosse possibile risolvere con il boot-fitting, occorre provare una taglia diversa, oppure cambiare 

modello di scarpa. 

12) Non dimentichiamo di verificare se i ramponi che utilizziamo sono compatibili con lo scarpone scelto. Per essere sicuri, 

portatevi i vostri ramponi e calzateli sulla scarpa in questione. Verificate  la perfetta chiusura e serraggio: non ci devono 

essere giochi. In particolare controllate che non si siano movimenti e giochi in torsione a livello della punta della scarpa. In 

caso di dubbi, cambiate modello di scarpa o modello di ramponi ! 

 

LA TERMOFORMATURA SOTTO VUOTO DI FISCHER 

   
 
Per ora solo su alcuni modelli specifici (serie Vacuum) di scarponi da pista di alta gamma e/o da gara, costruite con plastiche ad hoc, 
Fischer offre l’innovativo sistema di termoformatura sotto vuoto. 
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Gli scafi e le scarpette vengono scaldate insieme a 80°, poi si inseriscono i piedi. Si avvolgono gli scarponi con una cuffia di 
raffreddamento più una cuffia di compressione.  Facendo il vuoto nella cuffia, lo scafo e la scarpetta interna si deformano 
progressivamente, fino ad acquisire la forma finale perfettamente adattata al piede. La cuffia di compressione è studiata in modo da 
esercitare pressioni differenziate su diverse zone dello scafo. 
Il sistema è fornito solo a rivenditori autorizzati e certificati.  Dovrebbe fornire risultati superiori alla tradizionale termoformatura di 
scarpetta e scafo separatamente,  ma non si sa se in futuro sarà disponibile anche  per le scarpe da scialpinismo. 
Per saperne di più: https://www.fischersports.com/au_en/technologies/alpine/vacuum 
 
NORMATIVE SUGLI SCARPONI DA SCIALPINISMO 
 
Alle scarpe da scialpinismo si applica la normativa ISO 9523 del 2015, che definisce alcuni requisiti relativi all’interfaccia tra  
scarpone e attacco. Il focus della norma è assicurare la compatibilità tra scarpone e attacco, per offrire una sufficiente sicurezza 
allo sgancio in caso di caduta. Da questo punto di vista, la normativa dovrebbe integrarsi con le ISO DIN 13992 del 2014 sugli 
attacchi per scialpinismo, ma di fatto non è integrata per ora (potrebbe esserlo in revisioni future). 
I requisiti della norma riguardano in particolare forma, dimensioni, e tolleranze della punta e del tallone, con l’obiettivo di evitare 
ogni possibile interferenza dello scarpone con l’attacco, dopo lo sgancio di sicurezza in caso di caduta dello sciatore. 
Allo stesso scopo sono posti requisiti sulla durezza del materiale e sul coefficiente di attrito dinamico delle zone di interfaccia, tra 
cui la suola. Inoltre, è stabilita una  rigidità minima della suola, che non deve superare una data deformazione flessionale sotto 
carico. 
Se uno scarpone è costruito rispettando la normativa ISO 9523, il dato dovrebbe essere stampigliato sullo scafo o almeno evidenziato 
sul manuale dell’utente. 
In Nord America alcuni produttori fanno riferimento alle norme ASTM F944 del 1997. 
In ogni caso,  tutte queste normative hanno carattere di raccomandazione e non sono obbligatorie per legge. Significa che i 
produttori non sono tenuti a soddisfarne i requisiti. Infatti, alcuni di essi hanno specifiche proprie che, spesso, superano in termini di 
sicurezza le stesse ISO 9523. 
Infine, ricordiamo che gli scarponi da scialpinismo non sono compatibili con gli attacchi da pista. Potrebbero fare eccezione alcuni 
modelli da freeride per i quali il produttore dichiarasse la conformità alle  normative ISO 5355 (interfaccia tra scarponi e attacchi da 
pista) e ai relativi valori DIN delle forze di sgancio. 

TENDENZE PER IL FUTURO 

 

Senza dubbio le attuali scarpe da scialpinismo hanno raggiunto un alto livello tecnico, ma c’è ancora spazio per lo sviluppo. 

Si lavorerà ancora molto sul flex del gambetto, per ottimizzare la progressività della flessione in avanti, senza subire un ritorno 

elastico troppo marcato. Sarebbe auspicabile che i produttori stabiliscano uno standard comune per la definizione e la misurazione 

del flex. 

L’ inclinazione laterale del gambetto, offerta per la prima vola da Arc’teryx con il sistema 360° Cuff Rotation, potrebbe essere 

adottata da altri produttori per migliorare le prestazioni in salita. 

Come sistema di chiusura sull’avampiede, crediamo che il Boa system con cavi possa trovare più larga applicazione, dati gli indubbi 

vantaggi di questa soluzione. 

 

A livello strutturale, grazie agli studi sempre più approfonditi degli sforzi e deformazioni, si arriverà ad una riduzione degli spessori 

dello scafo ancora più spinta, con maggiore utilizzo di nervature nei punti critici dello scafo. 

 

Per quanto riguarda i materiali, è prevedibile che saranno ulteriormente migliorate le mescole con l’obiettivo di ridurre 

l’indurimento a freddo delle plastiche. Ci sarà un impiego ancora più massiccio del carbonio, magari esteso anche ai modelli di 

gamma media. 

Prevediamo una maggiore diffusione delle poliammidi,  per la possibilità di variarne la composizione molecolare modulando come si 

vuole il comportamento viscoso e dunque la capacità di smorzamento delle vibrazioni. 

 

Un tema per il futuro è senz’altro l’impiego di plastiche riciclate,forse più semplice nell’ambito delle poliolefine. 

La tecnologia dello  stampaggio con doppia iniezione (bi-injection moulding), sarà diffusa anche presso le scarpe di gamma medio-

bassa, in relazione ai vantaggi offerti con la differenziazione della rigidità del materiale dello scafo e con la modulazione del ritorno 

elastico del gambetto. 

Nelle tecnologie di iniezione, è da prevedere la diffusione dell’iniezione dello scafo in due pezzi sul piano verticale, ora sviluppata 

da Dalbello sulla nuova linea Quantum, per i vantaggi notevoli nella progettazione della geometria interna e degli spessori sottili 

localizzati. 

Sul fronte delle scarpette, saranno senz’altro sviluppati nuovi materiali per le schiume,  in alternativa a EVA e Thinsulate, per 

offrire caratteristiche superiori di comfort, termicità, e traspirazione. 

 

Per quanto riguarda il boot-fitting, sarà sempre più richiesta la termoformatura di entrambi scafo e scarpetta, e non solo della 

scarpetta, con possibilità di personalizzazione ancora maggiori.  

Per quanto riguarda la Sicurezza, è auspicabile che la piastrina Recco, per ora utilizzata solo da Scarpa su alcuni modelli, venga 

adottata anche da altri produttori: un piccolo costo aggiuntivo per  un importante extra fattore di sicurezza. 

 

L’ interfaccia scarpone – attacco sarà oggetto di ulteriori miglioramenti, soprattutto per offrire un adeguato appoggio delle suola su 

punta e tacco, con maggiore sicurezza allo sgancio. Le normative potrebbero qui definire delle specifiche con obiettivi simili alle ISO 
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5355 per le scarpe da pista. 

Senz’altro vedremo una larga diffusione dell’ inserto posteriore compatibile con la talloniera Ski TRab TR2. 

 

Infine, auspichiamo che venga adeguatamente studiata la compatibilità delle scarpe con i ramponi, idealmente tramite uno sforzo 

congiunto tra i produttori dei due articoli. A questo proposito sarebbe utile avere una normativa che stabilisca uno standard sui 

criteri di test, per integrare le specifiche delle norme UIAA 153 e EN 893 sui ramponi con le ISO 9523 sulle scarpe da scialpinismo. 

Il sistema integrato Dynafit / Salewa Cramp-in potrebbe avere una maggiore diffusione, estesa anche ad altri produttori. 

LINK AD ALCUNI SITI INTERNET 

 

-> Una semplice guida su come scegliere gli scarponi, di Mountainrider: http://www.ilmountainrider.com/sciare/scegliere-scarponi-

sci/ 

-> I consigli di Low Dawson sulla scelta degli scarponi: https://www.wildsnow.com/11066/at-ski-backcountry-boot-buying-guide/ 

-> Un breve tutorial sulla scelta degli scarponi, di Evo Sport:  http://www.evo.com/guides/how-to-buy-alpine-touring-ski-boots 

-> Consigli dalla Associazione Canadese Maestri di Sci sulla scelta degli scarponi: http://www.skisport.fi/@Bin/5111/2-

8_Boot_Fitting_Fundamentals_en.pdf 

-> Dati comparativi tra diversi modelli di scarponi da scialpinismo, da Skimo Co.: http://skimo.co/compare-touring-boots 

-> Alcune considerazioni e suggerimenti sul adattamento del piede nella scarpetta: https://skimoves.me/tag/ski-boot-

modification/page/3/ 

->  Il sistema Vacuum Boot Fitting di Fischer: https://www.fischersports.com/au_en/fischer/alpine/vacuum 

-> Il sistema CLA per la misurazione della conformazione tibiale, di Cabra Engineering: http://www.skibootcla.com/ 

-> Guida alla scelta della scarpetta interna (Intuition): https://intuitionliners.com/choosing-a-liner-model/ 

-> Test di Lou Dawson sulle scarpette Intuition 2.0: https://www.wildsnow.com/4820/intuition-boot-liners-2-0/ 

-> Le proprietà del Pebax, da Arkema: http://www.pebax.com/en/properties/mechanical-properties/dynamic-mechanical-analysis-

dma/ 

-> Le proprietà del Grilamid, da EMS-Grivory:  http://www.emsgrivory.com/en/products-markets/products/grilamid/grilamid-l-

pa12/ 

-> Corsi di boot-fitting: http://masterfituniversity.com/ 

 

INDICE ANALITICO 

(con riferimento al n° di pagina) 

Abrasione (resistenza all’) , 23 
Acqua (assorbimento),22 
Addiditvi stabilizzanti, 22 
Aerazione, 19 

Allineamento laterale della tibia,14 
Altezza del gambetto,13 
Arc’Teryx 360° Rotating Cuff,11-12 
ASTM F944,30 
Atomic Memory Boot Fiitting,9 
Attacchi,24 
Avampiede,6 
Avampiede (larghezza) o last,6 
Batteri (nella scarpetta),18 
BIAD (Boot Induced Anterior Drawer), effetto,15 
Bi-injection moulding,9-31 
Bio-Stride Tongue (Dalbello),13 
Boa system,10 
BootDoc, 8 
Boot-fitting,8 
Buckling dello scafo,12 
Calza,7 
Calzabilità,17 
Canting,14 
Carbonio,21 
CAS (Custom Adaptive Shape) di Tecnica,9 
Chiusura degli scarponi,10 
CLA (strumentazione),15 
Classificazione degli scarponi,4 
Cleavage dei polimeri,22 
Cold stiffening ,22 
Colorazione delle plastiche,23 
Comfort,5 
Compatibilità con gli attacchi,24 
Compatibilità con i ramponi,25 

Costruzione overlap o cabrio,3 
Cracking,21 
Cuciture della scarpetta,7 
Curvatura (rocker) della suola,20 

DMA (Dynamic Mechanical Analysis),22 
Doppia iniezione (bi-injection moulding),9-31 
Durata degli scarponi,23 
Durezza (delle plastiche),23 
Dynalink (Dalbello),17 
EN 893 (ramponi),31 
EVA (Etil Vinil Acetato),23 
Fascia del gambetto (power strap),10 
Fessurazione,21 
Fischer Vacuum Boot Fitting System,9-28 
Fitting Indicator Sysrem (™Scarpa),24 
Flex,12 
Flex rebound,12 
Fori di aerazione,19 
Gambe “a O”,14 
Gambe “a X”,14 
Gambetto (Inclinazione),11 
Gambetto (rotazione),16 
Ginocchio valgo,14 
Ginocchio varo,14 
Grilamid®, 24 
HALS (Hindered Amin Light Stabilizers),23 
Heel retention system (Scarpa),10 
HDT (Heat Deflection Temperature), 22 
Idrolisi dei polimeri,23 
Inclinazione del gambetto,11 
Indici di flex,12 
Indurimento a freddo,21 
Inserti per attacchi “pin”,24 
Instabilità elastica a compressione o buckling,12 
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Intersuola,7 
Intuition,8 
ISMF (International Ski Mountaineering Federation),19 
ISO 5355 (Normative),29 
ISO 9523 (Normative), 29 
ISO DIN 13992 (Normative), 29 
Isolamento termico,18 
Isteresi della flessione,13 
Lana,18 
Lange Dual Core, 16 
Larghezza dell’ avampiede,6 
Last (larghezza dell’avampiede),6 
Legamenti crociati,15 
Leva ski-walk,16 
Leve di chiusura,10 
Linguettone,3-7 
Loss factor o tanδ,22 
Masterstep (inserti) (Dynafit),24 
Materiali,21 
Memory Boot Fitting (Tecnica),9 
Microcelle a doppia densità,9 
Modulo elastico dinamico E’, 22 
Modulo viscoso dinamico E”,22 
Mondopoint,5 
Nordica Infra--Red Process, 10 
Nivo-dinamico (scafo),11 
Normative,29 
Overlap (costruzione),3 
Oxanilidi,23 
Parametri base per la scelta degli scarponi,3 
Passaggio ski-walk,16 

Pebax®,24 
Peso (massa dei materiali),28 
Peso – corporatura dello sciatore,3 
Pigmenti,23 
Plantari,6-7 
Plantari riscaldabili,7 
Polietilene,22 
Poliolefine,24 
Polipropilene,24 
Poliuretano,23 
Power strap (fascia del gambetto),10 
Precisione di sciata,10 

Profilo utente,2 
Prova degli scarponi,27 
Quick step-in,24 
Radiazioni UV,22 

Ramping, 25 
Ramponi,25 
Rebound,13 
Rendimento strutturale,22 
Resistenza agli urti (resilienza),22 
Resistenza alle radiazioni UV, 22 
Ricambi,21 
Rigidità della scarpa,23 
Rigidità flessionale,12-21 
Ritorno elastico (rebound),13 
Robustezza,21 
Rocker della suola,20 
Rotazione del gambetto,16 
Rotore,10 
Rottura fragile,21-23 
Salewa Cramp-in, 26 
Scala Mondopoint,5 
Scarpetta interna,6 
Segmenti o profili utente,4 
Ski TRab TR2 (attacchi),24 
Ski-walk,16 
Smorzamento delle vibrazioni,22 
Speed Lock System (Scarpa),16 
Speed Nose (Dynafit),25 
Stampaggio a doppia iniezione,9-31 
Stiffening (at low temperature),22 
Stile di sciata,3 
Suola,19 
Tanδ o loss factor,22 
Temperatura di inflessione (HDT),9-22 
Termicità,18 

Termoformatura,8-9 
Termoformatura sotto vuoto, 28 
Thermacell Proflex,18 
Thinsulate™ (3M),24 
Titantex,21 
Traspirabilità,19 
Tronic system ®Scarpa,16 
UIAA 153 (ramponi),31 
Ultralock 3.0 Closure System (Dynafit),11 
Umidità nella scarpetta,18-19 
Uomo – donna (versioni),3 
Usura degli scarponi,23 

UV (raggi),21-23 
Vacuum Boot Fitting  (Fischer),9-28 
Ventilazione,19 
Vibrazioni,22 
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Per commenti, suggerimenti e critiche: scrivere a  club@avalcotravel.com 

inserendo nell’oggetto della mail “scarponi” 
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