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L’idea innovativa
Oggi, gli sci da gara sono prodotti veramente 
high-tech, tanto che i produttori custodiscono 
gelosamente le caratteristiche dei materiali 
utilizzati per realizzare le strutture multistrato a 
sandwich che li costituiscono. Che si tratti di 
fibra di vetro, laminati sintetici, gomma, inser-
ti metallici o del nucleo in legno tecnico, ogni 
strato è infatti responsabile di una prestazio-
ne specifica. La ricerca in questo campo è 
sempre molto attiva e orientata allo sviluppo di 
attrezzi capaci di offrire performance sempre 
più spinte. È questa la finalità che, nel 2013, 
ha convinto Dino Palmi, presidente di Ski-
man (l’associazione italiana dei tecnici dello 
sci agonistico), a contattare Domenico D’An-
gelo ed Elisa Aimo Boot, ricercatori presso il 
Dipartimento Plasma Nano-Tech del centro 
scientifico e tecnologico Environment Park di 

g di Inès A. Melamies

Un team di ricercatori italiani ha sviluppato 
un nuovo processo di impregnazione brevettato 
che sfrutta le potenzialità del plasma atmosferico 
per aumentare la quantità di sciolina adsorbibile 
sulle superfici di scorrimento degli sci da gara

PlasmaSki
Verso  
nuovi 
record

tecnologie

A
nche un millesimo di secondo 
conta. È questo l’approccio alla 
discesa degli sciatori estremi, 
nonostante gareggino senza la 
protezione offerta dalla carroz-

zeria di un’auto, senza sofisticati sistemi di 
frenatura o dispositivi di sicurezza. E quando 
il 31 marzo 2014 a Vars, in Francia, Simone 
Origone, campione mondiale dello sci di 
velocità, ha affrontato la discesa a 252,454 
chilometri all’ora si è affidato solo alle sue 
capacità e ai suoi sci perfettamente trattati. 
Lo stesso accade ai suoi “colleghi”, gli atleti 
della discesa libera olimpica, che, pur rag-
giungendo velocità massime “solo” di 130-
160 chilometri all’ora, devono percorrere tratti 
dalle tre alle quattro volte più lunghi. I requisiti 
richiesti all’impregnazione delle solette dei lo-
ro sci, pertanto, non sono inferiori.
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Simone Origone durante 
la discesa (Vars, marzo 
2014) che l’ha consacrato 
campione del mondo 
nello sci di velocità

Torino. Nel 
settore, Dino 
Palmi è consi-
derato un esperto. 
Le sue competenze, 
acquisite in molti anni di 
attività, comprendono non 
solo il trattamento, ma anche il 
processo di produzione delle so-
lette, ovvero le superfici di scorrimento 
degli sci da gara, oggi generalmente re-
alizzate per sinterizzazione di polietilene ad 
altissimo peso molecolare (UHMWPE). La sua 
idea era di modificare le caratteristiche delle 
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Nel 1995, Plasmatreat di Steinhagen 
(Germania) è riuscita a sviluppare una 
tecnologia, oggi impiegata nell’industria a 
livello mondiale, chiamata plasma Openair. 
Grazie all’invenzione degli ugelli del plasma 
è stato possibile utilizzare il cosiddetto 
quarto stato della materia non solo in 
camere chiuse sotto vuoto, ma anche in 
condizioni atmosferiche, integrandolo nei 
processi di produzione su scala industriale 
per la pulizia micro-fine e l’attivazione delle 
superfici dei materiali. Il procedimento è eco-
compatibile: infatti, per generare il fascio di 
plasma sono necessari solo aria compressa 
ed energia elettrica. Il trattamento al plasma 
a secco e non a contatto consente l’ulteriore 
lavorazione immediata dei materiali.  
Negli ultimi anni Plasmatreat, in 
collaborazione con l’Istituto Fraunhofer per 
la tecnica di produzione e la ricerca applicata 
sui materiali (IFAM) di Brema, ha sviluppato 
un altro procedimento basato su questa 
tecnologia, noto come PlasmaPlus. Si tratta 
del primo processo al mondo di rivestimento 
al plasma a pressione atmosferica a 
livello industriale. All’interno degli ugelli 
del plasma si nasconde un sofisticato 
sistema di rivestimento, che consente una 
deposizione locale selettiva per modificare 
le caratteristiche funzionali delle superfici in 
modo mirato. Per produrre un rivestimento 
si aggiunge al plasma un precursore. La 
stimolazione ad alta energia nel plasma 
frammenta il composto chimico e lo deposita 
su una superficie in forma di strato vetroso 
ultrasottile. Un aspetto particolarmente 
importante per l’utilizzatore è che può 
variare personalmente sia il precursore 
sia la potenza del plasma per definire la 
funzionalità degli strati. Il chimismo dello 
strato può essere controllato in modo 
mirato variando la potenza del plasma e la 
geometria degli ugelli.

Quando la sciolina si 
consuma totalmente, 
le solette in UHMWPE 
si deteriorano 
al punto tale da 
rendere necessario 
un trattamento di 
levigatura specifico: 
infatti, le microcavità 
nella struttura 
microalveolare 
tridimensionale del 
polimero collassano 
rendendo impossibile 
l’adsorbimento di 
nuova sciolina

Durante la 
sinterizzazione, 
sulla superficie della 
soletta si accumulano 
residui di polimero 
che tendono a 
occludere parzialmente 
le microcavità 
nella struttura 
microalveolare 
tridimensionale 
dell’UHMWPE

Oltre a una 
micropulizia profonda 
della superficie, il 
trattamento al plasma 
porta a un aumento 
delle dimensioni 
delle microcavità 
della struttura 
microalveolare, e 
quindi a un aumento 
della superficie 
sciolinabile
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tecnologie

degli sci, che quindi viene formata con un co-
siddetto “stripper”, facendole assumere la for-
ma definitiva della superficie di scorrimento. 
Durante il processo di raffreddamento, la con-
trazione del volume, associata alla formazione 
degli sferuliti cristallini, dà origine a microvuoti 
localizzati nelle zone di contatto degli sferu-
liti. La struttura che ne deriva è tipicamente 
microalveolare con una geometria irregolare, 
con microcreste terminanti nella parte apicale 

applica un prodotto a base di idrocarburi, uti-
lizzando un processo termico, per creare uno 
strato che penetra nelle cavità della superficie 
fino in profondità. Su questo, per aumentare 
la velocità, viene depositato un secondo stra-
to di sciolina a base di fluorocarburi. Durante 
una gara, l’ultimo strato di sciolina applicato 
si consuma già dopo 200-300 metri, indipen-
dentemente dall’abrasione esercitata dalla 
pista. Appena questo si esaurisce, entra in 
gioco il primo strato di sciolina applicato, che 
mantiene la prestazione il più a lungo possibi-
le e che ritarda il collassamento delle micro-
cavità nella struttura microalveolare tridimen-
sionale dell’UHMWPE. Tuttavia, a causa dell’a-
zione abrasiva della pista, anche questo strato 
prima o poi si consuma. Il problema affrontato 
dai tecnici del progetto PlasmaSki, pertanto, si 
riassume nella domanda: in che modo è pos-
sibile aumentare l’adsorbimento della sciolina 
e ritardare il collassamento della microstruttu-
ra delle solette senza modificare il tradizionale 
procedimento di sciolinatura a caldo?

Cosa accade 
alla superficie delle solette
La superficie di scorrimento degli sci deter-
mina le caratteristiche di scorrevolezza, il 
comportamento degli sci sulla neve e quindi 
la loro velocità. Come accennato in prece-
denza, le solette degli sci da competizione 
sono realizzate in UHMWPE, un polimero che 
all’idrorepellenza unisce la resistenza all’usu-
ra. Dal momento che si tratta di un materiale 
apolare, tale caratteristica viene modificata 
con l’aggiunta di additivi conduttivi, come la 
grafite nera, che impediscono alle solette di 
caricarsi elettricamente e di attrarre particelle 
inquinanti. Nel processo di sinterizzazione, la 
miscela costituita da polvere di UHMWPE e 
additivi viene fusa in uno stampo di forma ci-
lindrica (a una temperatura tra 250 e 350 °C) 
e compressa con una pressione che può va-
riare dai 5 ai 10 bar, in relazione alla densità 
che si desidera ottenere. Dopo il processo di 
raffreddamento, dal cilindro così ottenuto vie-
ne tagliata una lastra che costituirà la soletta 

solette, grazie all’ausilio della tecnologia al 
plasma, rendendole in grado di adsorbire una 
maggiore quantità di sciolina. Lo skyman era 
convinto che i residui di plastica sulla super-
ficie delle solette generati durante il processo 
di sinterizzazione influissero negativamente 
sull’adsorbimento della sciolina.

Dall’idea alla ricerca
Domenico D’Angelo ed Elisa Aimo Boot han-
no deciso di affrontare il progetto utilizzando 
la tecnologia del plasma atmosferico, intro-
dotta nel centro di ricerca già dal 2012, in se-
guito alla collaborazione avviata con Giovan-
ni Zambon, direttore commerciale della filiale 
italiana di Plasmatreat. L’obiettivo era di mas-
simizzare la quantità di sciolina adsorbibile 
grazie all’effetto di micro-pulizia del plasma 
atmosferico, e di migliorare la struttura fisica 
delle solette applicando un nano-rivestimen-
to capace di ritardare il collassamento della 
microstruttura delle solette in UHMWPE do-
vuto all’attrito e al calore prodotti in condizioni 
di stress. Dopo aver ottenuto da Dino Palmi 
l’approvazione della strategia operativa pro-
posta, la ricerca – denominata progetto Pla-
smaSki – viene avviata nel settembre 2013.

La sciolinatura degli sci da gara
Secondo quanto spiegato da Dino Palmi ai 
ricercatori dell’Environment Park, la sciolina 
necessaria per raggiungere velocità elevate si 
consuma velocemente, e spesso le solette si 
deteriorano fino al substrato con il conseguen-
te collassamento della microstruttura (foto in 
alto a pagina 33). Quando questo accade non 
è più possibile risciolinare gli sci: la superficie 
delle solette deve essere levigata a macchi-
na fino a far riaprire i pori dello strato polime-
rico, rendendo possibile l’adsorbimento di 
nuova sciolina. La struttura della superficie in 
UHMWPE, tuttavia, è in grado di adsorbire so-
lo una determinata quantità di sciolina, e i mo-
tivi di questo comportamento sono dovuti sia 
al processo di produzione, sia alla procedura 
di trattamento. Gli sci da gara vengono trattati 
usando diversi strati di sciolina. Innanzitutto si 

L’Environment Park di Torino

ritorte verso il centro della struttura e con cavi-
tà in parte occluse da residui di polimero. Tale 
conformazione rende la superficie della solet-
ta ricettiva alla sciolina, anche se, data la loro 
sensibilità termica, queste creste tendono a 
bloccare le microcavità durante il processo di 
sciolinatura a caldo. Un altro fattore che limita 
in modo ancor più determinante l’adsorbimen-
to della sciolina sono i residui di polimero ge-
nerati durante la sinterizzazione, che tendono 
a occludere parzialmente le microcavità (foto 
al centro a pagina 33). Diventa quindi neces-
sario rimuovere tali contaminazioni: il compito 
ideale per il plasma atmosferico, che, in pochi 
secondi, permette di ottenere una pulizia mi-
cro-fine, asciutta e in profondità dei pori delle 
superfici di plastica.

Pulizia e coating
Definito il problema da risolvere e spiegate le 
interazioni chimico-fisiche a livello della super-
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ha attivato il UHMWPE (normalmente apolare) 
polarizzandone la superficie. Generalmente, 
tale condizione è eccellente per l’incollaggio 
o la verniciatura con sostanze polari, ma non 
per la sciolinatura, dal momento che la sciolina 
è apolare. È infatti ben noto che per ottenere 
un’interazione ottimale le sostanze devono 
avere caratteristiche elettrostatiche simili. I ri-
cercatori, quindi, hanno dovuto sviluppare un 
nuovo substrato: uno strato le cui caratteristi-
che chimiche e i valori energetici superficiali 
fossero analoghi a quelli del polietilene apola-
re. Dino Palmi ha suggerito di funzionalizzare 
questo strato in modo che da un lato servisse 
da potenziamento della struttura tridimensio-
nale microalveolare, e dall’altro abbassasse 
il coefficiente di frizione. La tecnologia Pla-
smaPlus si è rivelata la appropriata per sod-
disfare tali richieste. Durante questa seconda 
fase della sperimentazione, sono state deter-
minate le condizioni chimico-fisiche adeguate 
alla realizzazione del coating della soletta. In 
particolare, sono stati individuati il precursore 
adatto e i parametri del plasma ottimali per il 
processo di deposizione degli strati. Nello spe-
cifico, era necessario definire lo spessore dello 
strato in modo che non si verificasse l’occlu-
sione delle microcavità e che non influenzasse 
l’interazione elettrostatica tra sciolina e soletta.

Un processo brevettato
A Domenico D’Angelo ed Elisa Aimo Boot 
sono stati sufficienti solo nove mesi di speri-
mentazione e 40 prove di laboratorio per rag-
giungere il risultato desiderato e depositare il 
brevetto del procedimento PlasmaSki. «Grazie 
alla tecnologia al plasma atmosferico di Pla-
smatreat siamo riusciti a effettuare una profon-
da micro-pulizia della superficie delle solette 
e a sviluppare un rivestimento che ci ha per-
messo di aumentare di sei volte la quantità di 
sciolina adsorbibile, utilizzando il tradizionale 
metodo di sciolinatura a caldo», ha commen-
tato D’Angelo in occasione della conferenza 
stampa tenutasi nel giugno 2014. I test effet-
tuati sugli sci dopo sciolinatura hanno mostrato 
caratteristiche di scorrimento molto migliori, 
una maggiore resistenza all’attrito e una durata 
dell’adesione della sciolina decisamente supe-
riore rispetto alla soletta di partenza. ■

ficie della soletta, è stata avviata la la speri-
mentazione. Le prove si sono rivelate una vera 
e propria sfida per i ricercatori dell’Environment 
Park che, non solo hanno dovuto configurare i 
parametri dell’impianto – tipo di ugelli, distan-
za, velocità e movimentazione del plasma jet 
–, ma anche individuare la miscela giusta di 
gas, e determinare l’energia del plasma e i 
tempi di contatto adeguati. Inoltre, era neces-
sario testare e stabilire anche i processi fun-
zionali e operativi. La prima fase della ricerca, 
focalizzata sulla pulizia, ha dato risultati molto 
positivi. L’analisi della superficie della soletta 
al microscopio ottico ha rivelato che le cavità 
nella struttura microalveolare dell’UHMWPE 
non solo erano pulite, ma anche di dimensio-
ni maggiori. Da questo consegue un aumen-
to della superficie sciolinabile (foto in basso a 
pagina 33). Oltre a quello appena descritto, si 
è evidenziato un altro effetto del trattamento 
al plasma. Si è infatti osservato che il plasma 

La conferenza stampa di presentazione del 
progetto PlasmaSki (Environment Park, giugno 
2014). Da sinistra: Simone Origone, Domenico 
D’Angelo, Dino Palmi, Fabio Massimo Grimaldi 
(CEO di Environment Park) e Mauro Chianale 
(presidente di Environment Park)

Chi è Environment Park
È un acceleratore di innovazione per 
tutte le imprese che puntano ad allar-
gare il proprio mercato con soluzioni 
eco-efficienti. Il Centro, situato a Torino, 
è una SpA ad azionariato pubblico che 
opera in regime di libera concorrenza. La 
sua attività è articolata in due business 
unit: Innovazione e Sviluppo e Servizi 
Immobiliari. La prima offre consulenza 
tecnica e soluzioni di mercato sui setto-
ri Green Building (edilizia sostenibile), 
Plasma Nano-Tech (nanotecnologie al 
plasma), Green Chemistry (trattamento 
biomasse), Advanced Energy (produzio-
ne e stoccaggio di energia) e Clean 
Tech (trasferimento tecnologico). I Ser-
vizi immobiliari, invece, sono il settore 
operativo di Environment Park per la 
gestione e il rilancio della propria area 
che misura oltre 30.000 metri quadrati 
e ospita circa 70 aziende dedicate all’in-
novazione tecnologica.

Elisa Aimo Boot e Domenico D’Angelo hanno 
trasformato il progetto PlasmaSki in un processo 
brevettabile dopo solo nove mesi di ricerca

Il trattamento al plasma permette, 
in pochi secondi, la micropulizia 
della soletta in UHMWPE
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