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 SOLUZIONI 
di Gianandrea Mazzoladi Gianandrea Mazzola

I
n alcuni sport sono i centesimi o, addirit-
tura, i millesimi di secondo a fare la diffe-
renza, valori corrispondenti a quei pochi 
centimetri che possono separare questo 

o quell’atleta dalla vittoria o dalla conquista 
di un podio. E non sempre il risultato dipen-
de dalla sola prestazione dello stesso atleta. 
Come nel caso dello sci, dove determinan-
ti a livello di prestazione sono anche altri fat-
tori, tra i quali la levigatura del fondo, fonda-
mentale per capire se l’appoggio sulla pista 
risulta adeguato e per determinare la scor-
revolezza ottimale. Altrettanto differenzian-
ti sono anche le diversi modelli di scanalatu-
re che vengono levigate sul fondo dello sci, 
le cui peculiarità offrono prestazioni diverse 
a seconda delle caratteristiche della neve e 
dalle preferenze personali dell’atleta.
Specialista in questo ambito è senza dubbio 
l’austriaca Fischer Sports, punto di riferimen-
to mondiale attivo nel settore dello sci nordi-
co e uno dei maggiori brand a livello interna-
zionale per lo sci alpino, nonché anche uno 
dei più grandi produttori di mazze da hockey 
di alta qualità, che ricorre a circa 30 struttu-
re per fornire un prodotto di assoluta eccel-
lenza. La qualità della levigatura, così come 
quella dell’intero sci, devono soddisfare i re-
quisiti più elevati, dato che l’azienda forni-

PUNTO DI RIFERIMENTO 
MONDIALE NEL SETTORE 
DELLO SCI NORDICO E UNO DEI 
MAGGIORI BRAND A LIVELLO 
INTERNAZIONALE PER LO SCI 
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ED EFFICACI PER GARANTIRE 
AGLI ATLETI PRESTAZIONI 
DI ASSOLUTO LIVELLO

sce materiale tecnico alla maggior parte degli 
sciatori di fondo e bi-atleti di livello mondiale. 
«Se il nostro prodotto non è adeguato – affer-
ma Sebastian Stadlbauer, responsabile svi-
luppo prodotti di Fischer – allora abbiamo un 
grosso problema. Nello sport di alto livello, 
piccole sfumature che possono rivelarsi de-
cisive. Se un atleta riesce a scivolare anche 
solo per dieci centimetri in più e a riprende-
re fiato in discesa grazie ai propri sci, questo 
può fare la differenza». Decisivi per raggiun-
gere i risultati attesi sono i rugosimetri Sur-
fcom Touch 50 della giapponese Accretech, 
da tempo impiegati da Fischer.

Precisione portatile per misure 
di superficie senza pattino
Gli Accretech Surfcom Touch 50 sono model-
li compatti appositamente studiati per le mi-

surazioni di superfici nella produzione e nel-
la sala metrologica, e sono caratterizzati da 
una elevata precisione di rettilineità rilevabile 
su grandi aree di misurazione. Con risoluzio-
ne fino a 0,0001 µm e area di misurazione Z 
estesa a 1.000 µm (2.000 µm/con tasto lun-
ghezza doppia), assicurano una precisione di 
azionamento dell’asse X di 0,3 µm con una 
lunghezza di misurazione di massimo 50 mm.
In particolare, Stadlbauer e la sua squadra si 
affidano a questo performante sistema per 
misurare i profili degli sci dopo la produzio-
ne. Il rugosimetro portatile viene utilizzato 
quando lo sci lascia una delle quattro levi-
gatrici presenti nella linea di produzione. Le 
macchine utilizzano un diamante per taglia-
re lo speciale disegno della scanalatura nel-
la mola, che poi le trasferisce sulla superficie 
di plastica dello sci. «Dopo aver impostato la 

SOTTO CONTROLLO

RUGOSITÀ 
MICROMETRICA



65

 T
ra

tt
a

m
e

n
ti

 e
 F

in
it

u
re

  a
pr

ile
 2

0
2

1

Dalla rugosità alle analisi 
del contorno, subito sul campo
Oltre alla misurazione della rugosità, Fischer 
si affida a Surfcom Touch 50 anche per ef-
fettuare l’analisi del contorno. «Uno sci di 
fondo – spiega Stadlbauer – ha sempre una 
scanalatura. E grazie a questo apparecchio, 
misuriamo se è esattamente al centro e se 
la profondità è corretta». Da sottolineare che 
l’apparecchio precedentemente utilizzato da 
Fischer non era pensabile eseguire un’analisi 
del contorno. Gli sci dovevano essere portati 
sempre nel laboratorio di prova. Ora, è possi-
bile effettuare la misurazione in autonomia.
«L’analisi del contorno – racconta lo stesso 
Stadlbauer – era per noi qualcosa di scono-
sciuto inizialmente. Non è una cosa che puoi 
improvvisare dall’oggi al domani. Abbiamo 
dovuto applicarci nell’utilizzo del program-
ma». Ma l’assistenza di Accretech è stata re-
pentina e ha fornito immediatamente la ne-
cessaria consulenza, utili informazioni e video 
che hanno mostrato ai tecnici Fischer come 
procedere correttamente. Per la misurazio-
ne della rugosità, l’azienda austriaca non ha 

avuto bisogno di assistenza tecnica. Anzi, ri-
tiene che la semplicità d’uso di Surfcom Tou-
ch 50 rappresenti uno dei suoi maggiori pun-
ti di forza, insieme a tempi di set-up ridotti. 
Altrettanto importante è anche la già citata 
corsa di 50 mm a disposizione.
«Non è una prerogativa di tutti gli apparecchi 
– afferma Stadlbauer – soprattutto in questa 
fascia di prezzo. Ciò significa che è possibi-
le misurare la larghezza di uno sci comple-
to, che arriva fino a 44 mm. In altre parole, è 
possibile misurare lo sci in un unico proces-
so senza doverlo girare, riducendo dunque i 
tempi di attrezzaggio». Inoltre, il fatto che lo 
strumento sia portatile, assicura elevata fles-
sibilità operativa, senza la necessità, grazie 
all’ampio display touch a colori da 7 pollici, di 
un pc aggiuntivo per la lettura dei dati. Prero-
gativa di portabilità tutt’altro che secondaria 
per Fischer. Infatti, quando gli atleti iniziano 
un campionato del mondo utilizzando gli sci 
dell’azienda, con loro sulle piste ci sono an-
che Stadlbauer o i suoi colleghi. Gli esperti 
possono quindi impostare il profilo corretto 
degli sci la notte prima della competizione 
decisiva. Con l’aiuto del Surfcom Touch 50, 
controllano quindi se lo sci ha una rugosità 
micrometrica tale da garantire all’atleta pre-
stazioni da campione del mondo.

Gli Accretech Surfcom Touch 50 sono modelli compatti 
appositamente studiati per le misurazioni di superfici 
nella produzione e nella sala metrologica, e sono 
caratterizzati da una elevata precisione di rettilineità 
rilevabile su grandi aree di misurazione

molatura sulla macchina – spiega lo stesso 
Stadlbauer – creiamo uno sci campione che 
viene misurato. Se con la misurazione rien-
triamo nell’ intervallo di tolleranza consentito, 
iniziamo a levigare gli sci».
Successivamente, vengono eseguite misura-
zioni a campione per verificare se la rugosità 
superficiale è regolare oppure non regolare. 
In Fischer vengono prodotti ogni giorno, tra 
gli altri prodotti, dai 100 ai 200 sci, 20-30 dei 
quali vengono sottoposti al campione.
«È un dato – continua Stadlbauer – che varia 
sempre. Esistono molature nelle quali sai di 
poter produrre senza problemi 50 sci. In altri 
casi è necessario controllare già dopo dieci 
o 20 pezzi». Quando l’azienda austriaca testa 
nuovi profili, vengono dapprima levigati su al-
cuni sci, dopo di che viene creato un rappor-
to di prova. Quindi Stadlbauer e la sua squa-
dra salgono sulle tavole per testarle e, grazie 
a queste prove, possono determinare l’inter-
vallo di tolleranza corretto per la misurazione 
della rugosità. Per questi test sono rilevanti i 
valori Ra, Ra-Max e Ra-Min, nonché Rz, Rz-
Max e Rz-Min. «Osserviamo soprattutto il va-
lore Ra – precisa Stadlbauer – e abbiamo un 
range compreso tra 0,2 e 0,3 µm. Ad esem-
pio, uno sci può quindi avere una levigatura 
con un valore Ra compreso tra 2,2 e 2,4 µm».

Fischer si affida ai misuratori Accretech 
Surfcom Touch 50 per rilevare la corretta 

rugosità degli sci in modo semplice e 
preciso, direttamente in pista

Surfcom Touch 50 Accretech

 


