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INTRODUZIONE 

Questa tesi prenderà in esame le calzature sportive e il processo di progettazione delle stesse, 

passando a una spiegazione della struttura della scarpa sportiva e dei materiali utilizzati per poi 

focalizzarsi su alcuni tipi di calzature utilizzate in specifici sport. Per calzature sportive si 

intendono sia quelle calzature progettate per uno specifico sport, ad esempio il calcio, la 

pallacanestro, il tennis, sia i modelli più casual ispirati a tali sport. In questa tesi ci si focalizzerà 

sulle calzature utilizzate in ambito sportivo. Terminata la parte esplicativa seguirà un repertorio 

terminografico in lingua italiana e cinese contenente i principali termini concernenti quest’ambito. 

La motivazione che ha determinato la scelta di questo argomento è mia grande passione 

per lo sport e l’attività fisica in generale. Ho colto l’occasione per approfondire le mie conoscenze 

in questo ambito poiché le caratteristiche del mio piede mi hanno portata negli anni a non trovarmi 

mai del tutto a mio agio nelle scarpe che utilizzavo durante l’attività sportiva, inoltre non sapevo 

quali fossero gli aspetti importanti da ricercare durante la scelta della calzatura sia per evitare 

infortuni, sia per migliorare la performance sportiva. La stesura di questo elaborato mi ha anche 

portata ad accrescere il mio vocabolario tecnico e le conoscenze della struttura della scarpa 

sportiva, delle particolarità che la differenziano da una normale calzatura e dei diversi materiali 

utilizzati. 

Durante la stesura ho utilizzato come fonti principali alcuni testi specialistici in lingua 

cinese, italiana e inglese, alcuni siti internet di case produttrici, dizionari specialistici e non, inoltre 

mi sono recata in vari negozi di articoli sportivi per confrontare le nozioni ottenute dai manuali 

con le caratteristiche delle calzature sportive attualmente sul mercato, in modo da avere una 

visione più chiara dell’argomento. Dato che il settore preso in esame è molto vasto, per quanto 

riguarda la scelta dei termini da inserire nel repertorio, ho cercato di includere solamente quelli 

tecnici che si potrebbero incontrare durante la traduzione di un testo riguardante le calzature 

sportive o la loro progettazione, in modo da restringere il campo. 
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La prima parte della tesi è suddivisa in quattro capitoli: il primo capitolo delineerà le fasi 

del processo di progettazione, introdurrà le principali figure professionali e le tecnologie utilizzate. 

La progettazione è una sequenza di attività con lo scopo di definire le caratteristiche tecniche e 

strutturali della calzatura e comprende la definizione dei requisiti tecnici, stilistici e commerciali, 

la pianificazione delle attività e delle risorse, la ricerca, il disegno, per finire con la realizzazione 

del prototipo, la sua verifica, approvazione finale ed industrializzazione. L’attività di 

industrializzazione è una fase essenziale del processo di progettazione in quanto essa verifica e 

ottimizza il sistema di produzione. Il desiger, il project manager, il product line manager, il 

footwear developer e gli ingegneri formano un team di professionisti che, contribuendo in fasi 

diverse, poteranno a termine la progettazione di una scarpa sportiva. I software per il disegno a 

computer sono fondamentali nella progettazione e i più utilizzati sono i sistemi CAD, CAM e 

CAD/CAM. Le calzature hanno delle specificità tecniche di cui si deve tenere conto durante la 

progettazione e questo è ancora più rilevante per le calzature sportive. 

Nel secondo capitolo verrà descritta l’anatomia della calzatura sportiva e i materiali più 

comunemente utilizzati. La struttura della scarpa sportiva consta di tre parti principali: la tomaia, 

l’intersuola e la suola. La tomaia è la parte superiore della calzatura che avvolge il piede; la sua 

componente anteriore che si sovrappone all’avampiede è detta punta al cui interno può essere 

presente il puntale, una struttura rigida che protegge le dita. La parte centrale della tomaia è detta 

allacciatura ed è responsabile del mantenimento della scarpa ancorata al piede attraverso lacci, 

strappi in velcro o occhielli ferma lacci. Sotto l’allacciatura si trova la linguetta che protegge la 

sommità del piede e riduce la pressione applicata dai lacci. Il collarino è la parte posteriore della 

scarpa e avvolge il tallone mantenendolo in posizione. All’interno del collarino può essere inserita 

dell’imbottitura, per conferire confort, e un contrafforte rigido o semirigido che sostiene il tallone 

e l’articolazione della caviglia. La parte interna della tomaia, detta fodera, è uno strato in tessuto 

o in pelle che entra in contatto con il piede; è fondamentale che sia morbida e traspirante. La 
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componente posta sotto alla tomaia e al piede è detta intersuola, uno strato ammortizzante ritenuto 

il cuore della calzatura, all’interno del quale possono essere inserite delle tecnologie ammortizzati 

composte da aria, gel o altri materiali brevettati dalle varie aziende. L’ultima parte che sarà 

descritta è la suola. La suola è la parte che viene a contatto con il terreno e che conferisce trazione 

e stabilità alla scarpa; la sua conformazione molto specifica cambia a seconda dello sport per cui 

è progettata la calzatura: può variare da liscia a chiodata, e da rigida a flessibile. Nella seconda 

parte del capitolo saranno descritti i materiali utilizzati per produrre la tomaia, l’intersuola e la 

suola. I materiali più comunemente utilizzati per la tomaia sono la pelle per le calzature che 

ricercano resistenza e confort, e i tessuti sintetici per tomaie leggere e traspiranti. L’intersuola è 

prodotta comunemente in due materiali, la schiuma di etilene vinil acetato (EVA) e il poliuretano 

(PU), raramente in PVC. Le suole utilizzano gomme naturali, sintetiche, poliuretano o plastiche 

per garantire una trazione e una flessibilità ottimale. 

Il terzo capitolo analizzerà nel dettaglio le caratteristiche che alcune scarpe sportive devono 

possedere per supportare al meglio la performance sportiva. Saranno analizzate le scarpe da corsa 

su strada, per l’atletica leggera (in particolare corsa su pista, discipline di salto e di lancio), da 

calcio, da pallacanestro, da pallavolo, da tennis e da golf. Quando si progettano delle calzature 

sportive è imperativo tenere in considerazione le particolari necessità dello specifico sport per il 

quale le scarpe vengono create, in modo da poter supportare l’atleta e evitare infortuni. 

Il quarto e ultimo capitolo esaminerà il mercato delle calzature sportive in Cina e in Italia 

oltre al loro approccio allo sport; verranno inoltre delineate le differenze tra i due mercati e tra i 

consumatori in modo da poter dare un quadro, seppur limitato, delle sfide che le aziende italiane 

devono affrontare per entrare e prosperare in un mercato così diverso come quello cinese. 

La seconda parte di questa tesi conterrà un repertorio terminografico italiano-cinese in 

formato SGML (Standard Generalized Markup Language), creato con lo scopo di essere utilizzato 

all’interno di programmi per la traduzione assistita dal computer (Computer Assisted Translation) 
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o per la gestione di database terminografici, quali SDL MultiTerm. Sono state compilate un totale 

di 180 schede terminografiche, 90 in italiano e 90 in cinese, contenenti termini relativi alla struttura 

delle calzature sportive, ai vari modelli esistenti, ai materiali e alla progettazione; inoltre sono stati 

inseriti anche alcuni termini riguardanti il piede, così da creare una piccola raccolta di termini 

tecnici. Queste schede conterranno le definizioni, eventuali sinonimi e note sull’uso dei termini 

presi in esame, inoltre saranno indicate anche le sigle con cui alcuni termini sono conosciuti 

internazionalmente. Dopo le schede terminografiche saranno presenti le schede bibliografiche che 

contengono i riferimenti bibliografici dei testi e dei dizionari usati come fonti.  

A seguire saranno fornite due tabelle per la consultazione rapida dei termini presenti nelle 

schede terminografiche, una dei termini italiani e una dei termini cinesi in pīnyīn, con la relativa 

traduzione. A chiusura dell’elaborato saranno presenti la bibliografia e la sitografia. 
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CAPITOLO 1 

Il processo di progettazione della calzatura sportiva 

 

Con il termine “calzature sportive” si intendono tutte quelle calzature che vengono utilizzate 

durante l’attività sportiva, durante le gare ma anche nella vita quotidiana. In questa tesi ci si 

concentrerà sulle calzature usate in contesti sportivi. 

La progettazione della scarpa sportiva è un processo molto complesso e avviene “attraverso 

una serie di attività basate su intuizione e creatività date dall’esperienza e dal know how”.1 La 

calzatura sportiva ha una serie di specificità di cui si deve tenere conto in fase di progettazione: 

non solo deve essere idonea a sopportare il peso del corpo umano e i suoi movimenti durante 

l’attività sportiva, ma deve permetterlo in modo confortevole, facilitando i movimenti e 

proteggendo il piede da eventuali infortuni.2 La funzione d’uso della calzatura sportiva richiede 

che, nel progetto prima e nella costruzione poi, vengano pianificate e controllate le caratteristiche 

tecniche del prodotto in base all’attività sportiva a cui sono designate.3 Il compito di portare a 

termine la progettazione è del designer, insieme a un team di professionisti che comprende il 

Product Line Manager, il Project Manager e gli ingegneri.  

La prima fase del processo di progettazione è la definizione dei requisiti commerciali, 

stilistici e tecnici attraverso la stesura di un product brief. 

 

- Requisiti commerciali: sono frutto delle analisi di mercato condotte dal reparto 

marketing e si riferiscono alle caratteristiche che la calzatura deve avere per soddisfare i 

clienti. 

                                                
1 Manuale per la formazione di formatori, in “scuolalavoromoda.it”, 2006, www.scuolalavoromoda.it/media  
manualeER/manuale.htm, p. 65.  
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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- Requisiti tecnici: nascono dalla funzione d’uso della calzatura e dalle caratteristiche 

ergonomiche del piede che condizionano la progettazione. 

 

- Requisiti stilistici: sono le caratteristiche estetiche che il prodotto deve avere in modo da 

essere coerente con i requisiti commerciali e rispettare i requisiti tecnici.4 

 

 Il product brief è un documento che viene creato dal team ed è diviso in due parti: il 

demographic brief e il visual product brief. Il primo contiene informazioni sui consumatori, sulle 

tendenze del mercato, la fascia di prezzo della calzatura, sulla concorrenza e tutti i dettagli tecnici 

di marketing; il visual design brief invece è una schematizzazione visiva delle caratteristiche 

materiali e immateriali che dovrà possedere la calzatura sportiva e dei materiali da utilizzare. Se 

ottiene l’approvazione dei manager, il product brief diventa un accordo scritto per la progettazione 

della scarpa.5 

 

 

Fig. 1-1 esempio di visual design brief 6 

 

Il passo successivo consiste nella ricerca: Il designer e il suo team si avvalgono di ricerche 

scientifiche, studiano l’anatomia e il movimento del piede e analizzano i dati raccolti con 

                                                
4 Manuale per la formazione…, cit., p. 66. 
5 Wade MOTAWI, How Shoes are Made, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015, p. 2. 
6 Wade MOTAWI, How Shoes…, cit., p. 3. 



	 11 

videocamere e computer per cercare di portare continua innovazione alle calzature sportive e per 

capire in modo sempre più approfondito i requisiti che la scarpa deve possedere per supportare al 

meglio la performance sportiva. L’innovazione è l’anima della progettazione di calzature sportive 

in quanto gli atleti vanno oltre l’aspetto estetico della calzatura e danno molto più peso alle 

caratteristiche tecniche del prodotto. In questa fase si lavora a stretto contatto con gli ingegneri in 

modo da sviluppare calzature in materiali innovativi sempre più leggeri e resistenti, sistemi di 

ammortizzazione estremamente performanti o suole con trazione eccezionale. Nelle aziende che 

lavorano in questo settore, l’innovazione deve ricevere la giusta importanza poiché permette ad 

un’azienda di differenziarsi dai competitori, inoltre aumenta molto il valore della calzatura: 

lanciare sul mercato calzature sempre più innovative rende le altre obsolete in un tempo 

brevissimo, stimolando così la sostituzione anticipata e di conseguenza le vendite.  

Quando il team ha terminato la fase di ricerca e ha ben chiare le necessità tecniche della 

calzatura che dovranno sviluppare, commissionerà la forma della scarpa7 alla ditta manifatturiera 

e inizia la fase di disegno. Non c’è un modo corretto o sbagliato di disegnare una scarpa, 

l’obbiettivo è quello di comunicare come sarà il suo aspetto. Inizialmente gli schizzi possono non 

essere una calzatura ma solo un particolare dettaglio o una tecnologia per poi trasformarsi in un 

design rivoluzionario. Il design può essere rappresentato a mano libera per poi essere trasformato 

in digitale tramite programmi per supportare l’attività di progettazione, ad esempio i sistemi CAD.  

 

                                                
7 La forma della scarpa è un modello che rappresenta il volume del piede nella calzatura e determina la forma che 
prenderà la tomaia. 
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Fig. 1-2 disegno a mano libera di una calzatura sportiva8 

 

Con la sigla CAD si possono intendere due concetti: Computer Aided Design, cioè 

progettazione assistita da elaborazione e Computer Aided Drafting, cioè disegno tecnico assistito 

da elaboratore. La prima accezione è la più comune e “indica il settore dell’informatica volto 

all’utilizzo di tecnologia software e in particolare della computer grafica per supportare l’attività 

di progettazione di manufatti sia virtuali che reali”.9 I sistemi di Computer Aided Design possono 

essere utilizzati dal designer per creare un modello 3D della calzatura. L’espressione Computer 

Aided Drafting indica “il settore dell’informatica volto all’utilizzo di tecnologie software e 

specialmente della computer grafica per supportare l’attività di disegno tecnico (drafting). I sistemi 

di Comupter Aided Drafting hanno come obiettivo la creazione di un modello, tipicamente in 2D, 

del disegno tecnico che descrive il manufatto, non del manufatto stesso.”10 Il progettista utilizza i 

sistemi CAD per creare i disegni tecnici che serviranno per la produzione della calzatura. Altri 

sistemi utilizzati nella progettazione sono i CAM (Computer Aided Manufacturing), una categoria 

di software che analizzano un modello 2D o 3D e generano le istruzioni per la macchina a controllo 

numerico computerizzato (CNC) che produrranno il manufatto.11 Alcuni programmi integrano le 

                                                
8 In “news.nike.com”, www.news.nike.com/news/inside-access-the-science-of-traction, data d’accesso 11 settembre 
2017. 
9 Manuale per la formazione…, cit., p. 178. 
10	Manuale per la formazione…, cit., p. 179.	
11 Ibidem. 
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funzioni dei sistemi CAD con quelli di CAM in modo da permettere al progettatore sia di disegnare 

il manufatto che di generare le istruzioni la macchina. Questi software sono chiamati CAD/CAM. 

Degna di nota è sicuramente la Reverse Engineering, l’“ingegnerizzazione al rovescio”, che 

permette di ottenere un modello CAD attraverso la digitalizzazione 2D o 3D di un oggetto 

esistente.  

Una volta che il disegno della scarpa è completato viene richiesta la creazione di un 

prototipo. Durante tutte le fasi di costruzione il designer verifica e vigila sulle problematiche che 

via via si creano, apportando le necessarie modifiche. Inizia così la fase dell’industrializzazione, 

definita come “l’insieme delle attività e responsabilità svolte in modo idoneo ad assicurare 

l’efficiente riproducibilità in serie dei prodotti oggetto del progetto.”12 Per poter passare dai 

disegni al prototipo è necessario l’intervento del footwear developer il cui compito è quello di 

trasformare i disegni del designer in istruzioni per la fabbrica. La cooperazione tra queste due 

figure professionali sfocia nella creazione di un set di disegni specifici in cui sono descritte in 

modo dettagliato tutte le componenti della scarpa, i nomi, i materiali, le proporzioni, e i colori. Il 

responsabile dell’industrializzazione deve successivamente rilevare i problemi che possono 

emergere durante la produzione del prototipo e testare in laboratorio le nuove tecnologie e 

materiali usati. La fase di test è cruciale perché è in questo momento che vengono portati alla luce 

eventuali problemi nella progettazione della calzatura13 o nei materiali usati. Una volta che il 

prototipo è stato ritenuto idoneo alla vendita, la fase di progettazione si conclude e la scarpa può 

essere prodotta su larga scala. 

Le innovazioni tecnologiche che stanno investendo le calzature sportive pongono dei 

quesiti su quanto esse influiscano sulle prestazioni degli atleti. Da un punto di vista è giusto che le 

                                                
12 Manuale per la formazione…, cit., p. 69. 
13 Seth MAXWELL, The journey of a sneakers: a designers process, in “gamepla-a.com”, 2014, www.gameplan-
a.com/2014/12/the-journey-of-a-sneaker-a-designers-process/, data d’accesso 21 agosto 2017. 
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tecnologie progrediscano e migliorino, ma dall’altro ci si deve anche interrogare sul ruolo che 

queste innovazioni apportate nelle calzature hanno nel migliorare la performance sportiva.14  

Non esiste una scarpa sportiva adatta ad ogni tipo di attività ma è imperativo che le 

calzature vengano progettate appositamente per soddisfare le necessità tecniche della disciplina. 

Prima di spiegare nel dettaglio le caratteristiche specifiche di alcune tipologie di calzature sportive 

è necessario conoscere le varie componenti della scarpa.  

 

 

Fig. 1-3 Sketch di scarpe sportive15 

                                                
14 Giuseppe SCINTILLA, L’impresa sportiva ai tempi del dominio tecnologico, in “scienzainrete.it”, 2012, 
www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/limpresa-sportiva-ai-tempi-del-dominio-tecnologico, data d’accesso 12 
luglio 2017. 
15 www.img.ph.126.net/gyy1ObtikekxTI84qYDCDA==/2364952754323209507.jpg. 
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CAPITOLO 2 
 

Le componenti strutturali della calzatura sportiva e i materiali 

 

2.1 Anatomia della calzatura sportiva 

La scarpa sportiva è formata da varie componenti dalla funzione specifica che possono essere 

raggruppate in tre parti principali: la tomaia, l’intersuola e la suola. 

 

2.1.1 La tomaia 

La tomaia è la parte superiore della scarpa che avvolge il piede. Le sue componenti principali sono: 

 

- Punta: è la parte anteriore della scarpa che si sovrappone all’avampiede. Tra la tomaia e la 

fodera può essere inserito un puntale di materiale rigido o semirigido che protegge le dita del 

piede e impedisce il cedere della calzatura. Quest’area viene spesso traforata per renderla più 

traspirante e impedire il crearsi di un calore eccessivo. 

 

- Clacco: è la parte della tomaia che avvolge il tallone, la punta e i fianchi del piede. Il clacco 

può essere una parte unica o in due pezzi. 

 

- Allacciatura: si trova nella parte superiore della scarpa ed è un tutt’uno con la tomaia. 

L’allacciatura più diffusa è quella tramite lacci che passano all’interno di occhielli posti su due 

file parallele, dette sottocchielli, lungo i limiti della linguetta. Esistono anche allacciature con 

strappi in velcro, occhielli ferma lacci o una combinazione di questi. I lacci terminano con dei 

puntalini che ne prevengono lo sfaldamento. In alcuni modelli è presente il lacetag, una piccola 

targa metallica attraverso la quale passa la prima fila di lacci. Ha una funzione puramente 
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decorativa e sopra vi è posto il logo del brand oppure può essere personalizzata dal 

compratore.16 

 

- Linguetta: è posta sotto l’allacciatura e garantisce confort al collo del piede, proteggendolo 

dallo sporco e dalla frizione dei lacci. A volte la linguetta può essere collegata lateralmente 

alla tomaia con delle bande elastiche oppure ai lacci tramite un ferma lacci.  

 

- Collarino: è una struttura imbottita inserita nella tomaia che avvolge la caviglia. Per evitare 

lesioni da strofinamento il collarino deve essere di un materiale morbido, inoltre deve evitare 

il contatto con le ossa sporgenti della caviglia. L’altezza del collarino dipende dalle specificità 

della scarpa e dal tipo di sport in cui dovranno essere usate. Nella parte posteriore del collarino 

può essere applicata una linguetta per facilitare lo sfilarsi della scarpa. 

 

- Contrafforte: è una placca rigida o semirigida, interna o esterna, posta nella parte posteriore 

della scarpa che mantiene il tallone fermo dando stabilità ed evitando movimenti eccessivi del 

piede. Il contrafforte può essere in termoplastica o in gomma. La sua presenza o assenza 

dipende dall’attività per cui sono state progettate le calzature. 

 

- Fodera: è la parte interna della scarpa a contatto con il piede. Può essere formata da un’unica 

parte o da più pezzi. Essendo posta tra il piede e la scarpa questa componente deve essere 

morbida, traspirante, resistere all’usura data dallo sfregamento del piede e al sudore. In alcuni 

modelli recenti la fodera è rimovibile così da poter essere lavata separatamente. 

                                                
16 Simone TUCCI, Anatomia, in “sneakersmagazine.it”, 2015, www.sneakersmagazine.it/guida-per-lo-sneakerhead-
2/anatomia/, data d’accesso 17 luglio 2017. 
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Fig. 2-1 le componenti della calzatura sportiva17 

 

2.1.2 L’intersuola 

L’intersuola è uno strato più o meno ammortizzante che si trova tra la tomaia e la suola (fig. 2-1); 

è ritenuta la parte più importante della scarpa perché al suo interno è applicata la maggior parte 

della tecnologia calzaturiera. Essa ha funzione di ammortizzazione, assorbimento degli urti, 

sollevamento e controllo, poiché è proprio in questa zona che avviene il passaggio di carico dal 

piede al terreno e la risposta dal terreno al piede.  

 

2.1.2.1 I sistemi di ammortizzazione 

In alcuni casi all’interno delle intersuole sono contenuti alti materiali ammortizzanti. Prima di 

spiegare i principali sistemi di ammortizzazione è importante approfondire due parametri 

fondamentali della scarpa: l’ammortizzazione e la reattività: l’ammortizzazione è la capacità di 

assorbire o attutire gli urti mentre la reattività è la capacità di rilasciare totalmente o in parte 

l’energia impressa dal nostro corpo alla scarpa. L’ammortizzazione di una scarpa è inversamente 

proporzionale alla sua reattività: più una calzatura è ammortizza e meno è in grado di restituire 

                                                
17 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-running-air-zoom-vomero-12/pid-11827208/pgid-
12179367, data d’accesso 2 ottobre 2017. 
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energia, meno è ammortizza più l’energia creata verrà restituita.18 Gli studi sulle intersuole cercano 

di migliorare la resa di questi due fattori: fare si che la calzatura assorba il più possibile gli urti e, 

allo stesso tempo, restituisca la maggior quantità di energia possibile, in modo da rendere il 

movimento più agevole. 

La tecnologia che portò una rivoluzione nei sistemi ammortizzazione fu la Nike Air 

Technology: essa consiste nella pressurizzazione dell’aria in una capsula di uretano resistente e 

flessibile al tempo stesso (fig. 2-2). Le unità Air Sole sono poste nell’intersuola sotto al tallone, 

all’avampiede o ad entrambi, e si comprimono per ridurre la forza dell’impatto, riprendendo 

velocemente la forma e il volume iniziale così da affrontare l’impatto successivo. Questa 

tecnologia si adatta e assorbe l’impatto proteggendo così i muscoli, i tendini e le articolazioni 

dell’atleta, ed è estremamente leggera e durevole.19  

 

 

Fig. 2-2 scarpa con sistema ammortizzante Nike Air Max nell’intersuola20 

 

 Negli anni Nike ha sviluppato altre tecnologie ammortizzanti: “MaxAir” fa sempre parte 

delle tecnologie Air e è caratterizzata da un’intersuola più sottile e dalla presenza di unità Air più 

grandi, in modo da diminuire il peso della calzatura garantendo allo stesso tempo la massima 

                                                
18 Tecnologia scarpa, in “corriamo.net”, www.corriamo.net/tecnologia_scarpa.html, data d’accesso 30 giugno 2017. 
19 In “help-it-eu.nike.com”, www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-
air/a_id/34727/country/it, data d’accesso 30 giugno 2017. 
20 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-air-max-90-essential/pid-11591299/pgid-12166230 , 
data d’accesso 30 giugno 2017. 
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ammortizzazione possibile.21 Un’altra tecnologia ammortizzante di Nike è chiamata “Nike Zoom”: 

anch’essa fa parte della famiglia Air ed è leggera e resistente; la sua caratteristica principale è 

quella di essere particolarmente sottile in modo da lasciare il piede più vicino possibile al terreno, 

aumentandone così la stabilità, soprattutto durante i cambi di direzione. Questa tecnologia 

ammortizzante è costituita da unità Air con all’interno alcune fibre estremamente tese le quali, 

dopo un impatto, tornano alla forma originaria (fig. 2-3), garantendo così alla scarpa una reattività 

e sensibilità straordinarie.22 

 

 

Fig. 2-3 fibre all’interno della tecnologia ammortizzante Nike Zoom23 

 

La tecnologia ammortizzante Nike più reattiva è “Nike Shox” ed è composta da “molle”, 

colonne cave combinate a una piastra in pebax, che si comprimono verso il centro in modo da 

assorbire e controllare l’impatto per poi rilasciarlo per favorire lo slancio.24 

 

 

Fig. 2-3 tecnologia ammortizzante Nike Shox25 

                                                
21 In “help-it-eu.nike.com, www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-max-
air/a_id/36068/country/it, data d’accesso 30 settembre 2017. 
22 In “help-it-eu.nike.com”, www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-
zoom/a_id/36079/country/it, data d’accesso 30 settembre 2017. 
23 Ibidem. 
24 In “help-it-eu.nike.com, www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-
shox/a_id/34788/country/it, data d’accesso 30 settembre 2017. 
25 Ibidem. 
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Oltre a Nike anche moltissime altre aziende hanno sviluppato dei sistemi di 

ammortizzazione propri: Adidas ha creato “ADIprene”, un sistema di ammortizzazione del tallone 

che protegge dagli urti e li assorbe, e il sistema “Boost” (fig. 2-4), costruito con centinaia di piccole 

capsule in poliuretano termoplastico (TPU) che si espandono quando vengono riscaldate e si 

uniscono tra loro. Questo sistema offre una leggera e delicata sensazione di ritorno dell'energia 

sotto i piedi. 

 

 

Fig. 2-4 tecnologia ammortizzante Adidas Boost26 

 

Asics ha creato il sistema “Gel” basato su un materiale sintetico ultraleggero incapsulato 

nell'intersuola della scarpa; Reebook il “Dmx”, che utilizza una serie di camere d'aria che scorrono 

con suola e trasferiscono l'aria della scarpa dal tallone all'avampiede in base all'andatura,27 e 

l’“Hexalite”, una tecnologia ammortizzante quattro volte più durevole dell’etilene vinil acetato 

(EVA) e del poliuretano, ispirata alla struttura di un alveare, poi ricoperta da uno strato di uretano 

termoplastico che contribuisce a mantenere la forma della struttura.28 

 

 

                                                
26 In “bolognawear.it”, www.bolognawear.it/504-adidas-boost-2017-23746.php?zenid=7kk693m1r0ffku 
35negaovs5q3, data d’accesso 2 ottobre 2017. 
27 Tecnologie e materiali, in “sneakersmagazine.it”,	www.sneakersmagazine.it/guida-per-lo-sneakerhead-
2/tecnologie-e-materiali/, data d’accesso 30 settembre 2017.  
28	Know your tech: Reebok Hexalite, in “complex.com”, www.complex.com/sneakers/2013/06/know-your-tech-
reebok-hexalite, data d’accesso 2 ottobre 2017. 
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Fig. 2-5 tecnologia ammortizzante DMX di Reebok29 

 

2.1.3. La suola 

La suola, detta anche battistrada, è la parte inferiore della scarpa che viene a contatto con il terreno. 

Anche se contribuisce ad assorbire gli shock, le sue funzioni principali sono quelle di garantire 

trazione, flessione, durabilità e aderenza della scarpa. Nella suola possono essere aggiunte anche 

delle parti accessorie come ad esempio gli intagli di flessione (fig. 2-6) che rendono la scarpa 

flessibile e garantiscono una migliore mobilità del piede durante la fase di rullata,30 le protuberanze 

o gli avvallamenti che forniscono ulteriore trazione e aderenza; gli stabilizzatori posteriori, 

generalmente a forma di ferro di cavallo, i quali aumentano la rigidità del collarino, donando così 

maggiore stabilità alla scarpa.31 Le caratteristiche della suola sono molto diverse e specifiche a 

seconda del tipo di sport a cui sono dedicate le calzature e saranno approfondite nel capitolo 

seguente. 

 

 

 

 

                                                
29 Reebok Classics to Re-Release the DMX 10 Running Shoes, in “stack.com”, www.stack.com/a/dmx-10, data 
d’accesso 02 ottobre 2017. 
30 Movimento della camminata in cui si appoggia al terreno prima il tallone, poi la pianta e infine la punta del piede. 
31 Fausto MOLINARI, Le calzature sportive, in “Benessere.com”, 
www.benessere.com/fitness_e_sport/corsa/calzature.htm, data d’accesso 18 giugno 2017. 
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Fig. 2-6 suola di una scarpa sportiva32 

 

2.2 I materiali 

Durante la progettazione di una calzatura sportiva la scelta dei materiali è estremamente 

importante, infatti essi ne determinano la calzata, il sostegno, la trazione, il livello di 

ammortizzazione e altre caratteristiche che possono incidere sulla performance atletica. 

 

2.2.1 I materiali della tomaia 

I materiali che possono essere utilizzati per le tomaie sono moltissimi e diversi sia per quanto 

riguarda la loro composizione che le loro caratteristiche. Si possono distinguere due macro gruppi: 

le pelli (naturali e sintetiche) e i tessuti (naturali, sintetici e artificiali). 

Le pelli ricoprono il corpo degli animali e sono oggetto di notevole interesse essendo la 

materia prima con la quale, attraverso un processo denominato “concia”, si realizza il cuoio. 

Durante questa lavorazione le pelli vengono trattare in modo da renderle imputrescibili, dando a 

questi materiali flessibilità, resistenza e morbidezza.33 Queste caratteristiche fanno della pelle un 

                                                
32 In “store.nike.com”,	www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-running-air-zoom-vomero-12/pid-11236273/pgid-
12179368, data d’accesso 14 luglio 2017.	
33 Manuale per la formazione…, cit., p. 69. 

Stabilizzatore 
posteriore Intagli di flessione 
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materiale ottimo ma non sempre adatto alle tomaie di calzature sportive poiché è pesante, poco 

traspirante, non resistente all’acqua e al sudore, inoltre è molto costosa rispetto alle fibre sintetiche 

e naturali. 34  Le pelli si distinguono in base all’animale di provenienza, al peso e al sesso 

dell’animale: la pelle più usata nelle calzature sportive è quella di bovino, ma anche quelle di 

maiale, di capra e di pecora sono abbastanza comuni; la pelle di canguro, molto resistente ma 

estremamente costosa è usata nelle calzature sportive di alta fascia. Le pelli sintetiche si sono 

affiancate a quelle naturali dato il loro costo inferiore, la loro durevolezza e la loro maggiore 

leggerezza. La pelle sintetica è composta da due strati, uno interno di supporto in tessuto o tessuto 

non tessuto, e uno esterno in materiale polimerico come PVC, PU o resine acriliche. Le principali 

tipologie di pelli sintetiche utilizzate contengono poliuretano,  PVC o poliuretano termoplastico.35 

La pelle sintetica in poliuretano è la più diffusa: è liscia, ha margini netti, può essere prodotta in 

ogni colore e con qualsiasi texture; inoltre è resistente all’acqua e all’abrasione. La palla sintetica 

in PVC è la meno costosa e anche la più basica, infatti viene impiegata nelle calzature di fascia 

medio-bassa. La pelle in poliuretano termoplastico può essere usata sia per parti strutturali che 

decorative ed è perfetta per le calzature senza cuciture; come quella in poliuretano può essere 

prodotta in ogni colore e texture.  

I tessuti sono un’altra categoria di materiali utilizzabili per la produzione di tomaie e nella 

loro composizione possono essere utilizzate numerose fibre disposte parallelamente, sovrapposte 

e intrecciate mediante varie procedure.36 È possibile suddividere le fibre in tre gruppi a seconda 

della provenienza delle materie prime e della lavorazione che subiscono: fibre naturali, sintetiche 

e artificiali: 

 

- Fibre naturali: possono essere di natura animale o vegetale. Le fibre animali hanno 

                                                
34 Wade MOTAWI, How Shoes…, cit., p. 165. 
35 Ibidem. 
36 Manuale per la formazione…, cit., p. 169.	
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natura proteica e provengono dagli animali; le fibre vegetali provengono da alcuni tipi di 

piante e hanno una natura cellulosica.37 

 

- Fibre sintetiche: “sono ottenute da polimeri di natura non cellulosica, attraverso la 

concatenazione di monomeri (molecole semplici).”38 

 

- Fibre artificiali: sono prodotte dall’uomo a partire da materie prime già esistenti in natura 

e hanno natura vegetale o animale. 

 

I tessuti naturali come la tela, il cotone e il lino non sono molto usati per le tomaie di scarpe 

sportive poiché non sono eccessivamente resistenti all’usura e al sudore; vengono utilizzati 

solamente in calzature con suole vulcanizzare e sneakers. I tessuti sintetici sono largamente 

utilizzati grazie all’infinità di colori, tessuti, maglie e modelli che possono creare. I tessuti sintetici 

più usati sono il nylon, il poliestere, lo spandex e la lycra. I primi due sono utilizzati per la parte 

esterna della tomaia in quanto estremamente leggeri, traspiranti e resistenti; la lycra e lo spandex 

sono particolarmente elastici perciò vengono impiegati nelle parti maggiormente sottoposte a 

trazione e nelle fodere.39 In alcuni modelli di calzature sportive vengono impiegati i tessuti mesh 

composti da strati a rete che resistono allo stiramento e permettono la fuoriuscita dell’umidità e 

del calore (fig. 2-7). 

 

                                                
37 Ibidem. 
38	Manuale per la formazione…, cit., p. 170.	
39 Wade MOTAWI, How Shoes…, cit., pp. 173-174. 
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Fig. 2-7 tomaia in mesh40 

 

Tra lo strato interno e quello esterno della tomaia più essere presente uno strato di 

imbottitura in gommapiuma in modo da rendere la calzata più confortevole. 

 

2.2.2 I materiali dell’intersuola e dei sistemi di ammortizzazione 

L’intersuola può essere prodotta in materiali diversi: 

 

- Etilene vinil acetato (EVA): una materia plastica copolimerica di etilene e acetato di 

vinile; in forma di schiuma è leggera, resistente alla compressione e con eccellenti proprietà 

di ammortizzazione. Le intersuole in EVA sono costituite da migliaia di bolle in schiuma 

riempite di gas; ogni volta che si atterra sull’intersuola il gas viene spinto all’esterno per 

poi rientrarvi quando si stacca il piede dal suolo. Con il passare del tempo e con l’uso delle 

calzature le bolle che compongono l’intersuola perdono il gas al loro interno e quindi la 

loro iniziale ammortizzazione. Le intersuole in EVA possono essere prodotte a diverse 

densità, da morbide e flessibili come spugna a dure e rigide. In questo modo è possibile 

produrre intersuole a doppia o multi densità: nei punti critici, come ad esempio il tallone, 

                                                
40 Wade MOTAWI, How Shoes…, cit., p. 174.	
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può avere una densità maggiore in modo da conferire maggiore ammortizzazione e reagire 

meglio alle varie sollecitazioni e torsioni del piede. 

 

 

Fig. 2-8 Intersuola in EVA 41 

  

- Poliuretano (PU): materiale polimerico sotto forma di schiuma utilizzato nelle intersuole. 

È molto più denso e pesante dell’EVA, anche se più durevole. A causa del suo peso 

maggiore e della sua maggiore rigidità è raro trovare intersuole di solo poliuretano; molto 

spesso entrambi i materiali vengono combinati in un’unica suola: PU all’esterno dove la 

scarpa tende a logorarsi di più e EVA all’interno. 

 

- Polivinilcloruro (PVC): è una resina sintetica composta da carbonio, idrogeno e cloro. 

Non ha un alto livello di ammortizzazione, perciò non è utilizzata frequentemente. 

 

2.2.3 I materiali della suola 

La suola è la parte della scarpa che entra in contatto con il suolo perciò i materiali che la 

compongono devono essere resistenti all’abrasione e garantire trazione. I materiali più 

comunemente usati sono la gomma naturale, la gomma al carbonio, gomma resistente all’usura, 

gomma termoplastica, l’EVA, il PU o più spesso da una combinazione di essi. 

 

- Gomma naturale: è il principale componente del siero cellulare conosciuto come 

                                                
41 Wade MOTAWI, How Shoes…, cit., p. 47. 
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“lattice”, che viene secreto da numerose specie vegetali che crescono nei continenti con 

regioni a clima tropicale. Garantisce un’eccezionale trazione ed è spesso conosciuta con 

il nome di “caucciù”. 

 

- Gomma al carbonio: tipologia di gomma a cui viene aggiunto carbonio. Ha un’ottima 

trazione e resistenza all’usura ma è l’unica che lascia segni sulle superfici. 

 

- Gomma termoplastica: materiale polimerico con la capacità di diventare 

plastico con il calore e solidificare per raffreddamento: le catene polimeriche di cui sono 

fatte le materie termoplastiche perdono il loro legame quando sono riscaldate e possono 

quindi scorrere tra loro.42 È leggera, flessibile, garantisce una buona trazione ma non è 

molto resistente all’usura. 

 

Le gomme e il PU si trovano nella zona di maggiore usura in corrispondenza del tallone o 

nelle zone dove è richiesta una maggiore trazione, mentre l’EVA si trova nella parte centrale della 

scarpa dove è necessaria una maggiore mobilità. 

Come sarà illustrato in seguito, alcuni sport necessitano di calzature con suole studiate 

appositamente per esso, di conseguenza anche i materiali utilizzati sono molto più vari di quelli 

sopra descritti.  

                                                
42 Manuale per la formazione…, cit., p. 170.	
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CAPITOLO 3 

Tipologie di calzature sportive 

 

La progettazione di scarpe sportive deve tenere conto delle specifiche necessità delle varie 

discipline sportive per migliorare la performance degli atleti e minimizzare il rischio di lesioni e 

infortuni. Di seguito sono presentate le caratteristiche che devono avere di alcune tipologie di 

scarpe sportive. 

 

3.1 Le scarpe da corsa su strada 

I designer di calzature sportive hanno dovuto tenere il passo con l’incrementarsi della popolarità 

della corsa e creare modelli di scarpe che si adattassero ai diversi piedi di un gruppo di sportivi 

sempre più ampio. Innanzitutto è necessario distinguere tra corsa e camminata dal punto di vista 

dell’impatto che queste hanno sul corpo: nel ciclo del passo43 il piede può trovarsi o in aria o a 

terra: nella camminata il piede si trova a contatto con il terreno il 60% del tempo mentre il restante 

40% lo trascorre in aria, entrambi i piedi si trovano contemporaneamente a contatto con il terreno 

il 20% del tempo. Nella corsa entrambi i piedi non sono mai contemporaneamente a contatto con 

il terreno ma, al contrario, c’è un momento in cui sono entrambi sono staccati da terra. Questo fa 

si che durante la corsa l’impatto del piede con il terreno sia molto più forte rispetto alla camminata, 

il quale può raggiungere fino a due, tre volte il peso del corpo.44 Considerando questo, una scarpa 

da running deve avere tre caratteristiche fondamentali: assorbire gli urti (ammortizzazione), 

guidare il piede durante i movimenti (stabilità) e resistere all’abrasione data dal contatto con il 

terreno (durabilità).  

                                                
43 I movimenti che avvengono fra l’appoggio di un tallone e l’appoggio successivo dello stesso tallone. 
44 Matthew B. WERD, Leslie KNIGHT, Paul LANGER, Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine, New 
York, Springer, 2010, p. 143. 



	 29 

La tomaia delle scarpe da corsa è frequentemente composta da tessuti sintetici, spesso a 

maglia, resistenti allo stiramento e traspiranti, mentre la fodera è costituita da materiali morbidi 

per evitare uno sfregamento eccessivo durante la corsa. Il collarino è imbottito per proteggere il 

piede e dare maggiore confort; al suo interno la presenza di un contrafforte rigido è essenziale per 

dare supporto alla caviglia e al tallone. La linguetta deve essere imbottita per proteggere il piede 

dalla pressione dei lacci. L’intersuola è molto importante per dare ammortizzazione alla scarpa, 

può essere formata da EVA o PU a diverse densità assorbe lo shock creato dall’impatto del piede 

sul terreno; inoltre, a seconda del modello, al suo interno possono essere inseriti diversi sistemi di 

ammortizzazione per agevolare ancora di più la corsa. Il battistrada è responsabile della trazione 

ed è spesso in gomma sintetica dura per resistere all’abrasione. Intagli di flessione donano 

flessibilità alla scarpa mentre piccole protuberanze ne aumentano la trazione.  

A seconda delle loro caratteristiche le scarpe da corsa sono classificate in quattro categorie: 

 

- Superleggere: scarpe molto leggere che non offrono ammortizzazione o sostegno; sono 

scarpe da gara, specifiche per la corsa veloce e adatte a chi ha una buona stabilità (fig. 3-

1).45 

 

Fig. 3-1 scarpe da corsa superleggere46 

 

                                                
45 Fulvio SARAO, Classificazione Scarpe Running, in “keblogstore.it”, 2012, www.blog.kestore.it/1865-
classificazione-scarpe-running/, data d’accesso 4 agosto 2017.	
46 In “blog.kestore.it”,	www.blog.kestore.it/wp-content/uploads/2012/08/Superleggere-A1.jpg. 
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- Intermedie: scarpe leggere che presentano anche sistemi di ammortizzazione discreti. 

Adatte a corridori veloci e leggeri che necessitano di un po’ di ammortizzazione. Non 

adatte invece a chi si avvicina alla corsa per la prima volta (fig. 3-2).47 

 

 

Fig. 3-2 scarpe da corsa intermedie48 

 

- A massimo ammortizzamento: scarpe con intersuola ammortizzata e con un evidente 

dislivello tra tallone e avampiede per proteggere il tendine d’Achille. Sono le scarpe più 

utilizzate dai corridori medi (fig. 3-3).49 

 

 

Fig. 3-3 scarpe da corsa a massima ammortizzazione50 

 

- Stabili: scarpe dedicate a coloro che non hanno una perfetta postura durante la corsa e 

che tendono a concentrare il peso nella parte interna del piede (fig. 3-4).51 

                                                
47 SARAO, Classificazione Scarpe…, cit., data d’accesso 4 agosto 2017. 
48 In “blog.kestore.it”, www.blog.kestore.it/wp-content/uploads/2012/08/intermedie-a2.jpg. 
49 SARAO, Classificazione Scarpe…, cit., data d’accesso 4 agosto 2017. 
50 In “blog.kestore.it”, www.blog.kestore.it/wp-content/uploads/2012/08/ammortizzate-a31.jpg. 
51 SARAO, Classificazione Scarpe…, cit., data d’accesso 4 agosto 2017. 
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Fig. 3-4 scarpe da corsa stabili52 

 

Vengono progettate diverse tipologie di scarpe da corsa poiché la morfologia del piede 

degli atleti è molto varia. I piedi si possono dividere in tre categorie principali ed ognuno necessita 

di un modello specifico di calzatura:  

 

- Piede neutro: piede perpendicolare alla gamba che tocca terra in maniera omogenea, dal 

tallone all’avampiede (fig. 3-5 (b)) e che rende la corsa più efficace. È consigliabile una 

scarpa che offra sia stabilità al tallone e alla caviglia, sia flessibilità e ammortizzazione 

all’avampiede.53 

 

- Piede piatto (detto pes planus): piede che concentra il peso principalmente nella parte 

interna (fig. 3-5 (a)) in un movimento detto pronazione. Ai corridori soggetti a pronazione 

è consigliabile una scarpa stabile e con inserti per controllo del movimento.54 

 

- Piede con arco plantare alto (detto pes cavus): piede che concentra il peso nella parte 

esterna (fig. 3-5 (c)). Questo tipo di piede è rigido e non assorbe in modo adeguato lo shock, 

rendendo il corridore suscettibile a infortuni. L’eccessiva mobilità esterna del piede è detta 

                                                
52 In “blog.kestore.it”, www.blog.kestore.it/wp-content/uploads/2012/08/stabili-A4.jpg. 
53 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear…, cit., p. 144. 
54 Ibidem. 
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supinazione. Ai corridori con questo stile di corsa è consigliabile una scarpa neutra o ben 

ammortizzata che diminuisca lo stress della corsa sul piede.55 

 

 

                                                  (a)                   (b)                 (c) 

Fig. 3-5 (a) piede piatto, (b) piede neutro, (c) piede con arco plantare alto56 

 

3.2 Le scarpe per l’atletica leggera 

Ogni disciplina dell’atletica leggera necessita di scarpe specializzate che soddisfino le richieste 

specifiche della disciplina. Di seguito saranno presentate le scarpe per la corsa su pista, per le 

discipline di salto e per le discipline di lancio. 

 

3.2.1 Le scarpe per la corsa su pista 

Le scarpe per la corsa su pista si dividono in calzature per la corsa veloce e per la corsa a lunga 

distanza. 

 

3.2.1.1 Le scarpe per la corsa veloce 

Le scarpe per la corsa veloce, dette anche da sprint, sono calzature leggerissime e con una trazione 

eccezionale. La loro forma è diversa dalle precedenti scarpe a causa dell’inclinazione negativa del 

                                                
55 Ibidem. 
56 In “runningitalia.com”,	www.runningitalia.it/sites/default/files/styles/620x410/public/appoggio-piede-
corsa.jpg?itok=RL-qVn35. 
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tallone rispetto all’avampiede (fig. 3-6) che agevola la corsa sugli avampiedi. La tomaia di questa 

tipologia di calzatura è progettata in pelle sintetica, leggera e resistente, con una calzata più stretta 

delle comuni scarpe da corsa su strada. L’intersuola è molto ridotta e al suo interno vengono usate 

schiume di EVA o PU per dare una leggera ammortizzazione nel tallone.57 La suola è in plastica 

rigida in modo da permette un veloce ritorno di energia durante eventi esplosivi, ed è chiodata per 

garantire una trazione ottimale sulla pista. I chiodini sono lunghi mediamente nove millimetri e 

sono concentrati nella parte anteriore della scarpa dove si fa forza durante lo scatto, ma possono 

essere presenti anche nel tallone. Le calzature per corse di 200-400 metri hanno inoltre una 

adeguata capacità di torsione nella zona del fiosso58 in modo da permettere all’atleta di affrontare 

in modo confortevole la curva. Tutti gli elementi della scarpa sono mantenuti al minimo per non 

aggiungere peso inutile alla scarpa.59 

 

 

Fig. 3-6 scarpa per corsa veloce su pista60 

 

3.2.1.2 Le scarpe per corsa a lunga distanza 

La tomaia di questa tipologia di calzatura è molto simile a quelle per la corsa veloce: è composta 

da pelle sintetica ma ha una calzata leggermente più larga delle precedenti, data la maggiore 

                                                
57 Melvin P. CHESKIN, The Complete Handbook of Athletic Footwear, New York, Fairchld Publications, 1987, p. 
302. 
58 Zona della scarpa posta tra l’avampiede e il tallone. 
59 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear…, cit., p. 154. 
60 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-chiodata-per-sprint-zoom-celar-5/pid-11154845/pgid-
12174313. 
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lunghezza della corsa.61 Al contrario delle scarpe per la corsa veloce, questo modello presenta 

un’intersuola ammortizzata per tutta la lunghezza della scarpa che dona un minimo di 

ammortizzazione. La suola presenta sempre un angolo negativo tra tallone e avampiede per 

spingere l’atleta a correre sugli avampiedi; i chiodini sono presenti, anche se in numero minore 

rispetto alle calzature precedenti (fig. 3-7). 

 

 

Fig. 3-7 scarpa da corsa su pista per la lunga distanza62 

 

3.2.2 Le scarpe per le discipline di salto 

Le scarpe per il salto comprendono quelle per il salto in lungo, per il salto triplo e per il il salto in 

alto. Sono calzature leggere e più o meno flessibili a seconda delle necessità degli atleti dall’aspetto 

abbastanza simile a quelle per la corsa su pista.  

 

3.2.2.1 Le scarpe per il salto in lungo 

Le calzature per il salto in lungo hanno una tomaia in tessuto sintetico, come ad esempio il nylon, 

o in pelle leggera, come quella di canguro, rinforzata nei bordi. È importante che la tomaia avvolga 

                                                
61 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear…, cit., pp. 154-155. 
62 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-chiodata-per-corse-sulla-distanza-zoom-rival-m-8/pid-
11155318/pgid-12122114. 
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il piede in modo da evitare eccessiva pronazione.63 L’intersuola è ammortizzata soprattutto nella 

parte del tallone per assorbire gli urti della corsa e dell’atterraggio. La suola è chiodata su tutta la 

superficie e presenta sette chiodini nell’avampiede e quattro nel tallone. 

 

3.2.2.2 Le scarpe per il salto triplo 

Le scarpe per il salto triplo sono molto simili alle precedenti, si differenziano soltanto nel 

contrafforte, il quale  deve garantire un maggiore supporto laterale negli atterraggi caratteristici 

effettuati durante la rincorsa.64 

 

3.2.2.3 Le scarpe per il salto in alto 

Anche le scarpe per il salto in alto sono simili a quelle per il salto in lungo, tuttavia poiché gli atleti 

staccano dal suolo con un piede solo, durante la progettazione si enfatizza la calzatura del piede di 

salto. Queste calzature hanno una gradazione diversa sulla suola per compensare la deformazione 

anomala del piede di stacco. 65 

 

 
 

Fig. 3-8 scarpa per il salto in alto66 

 

 

                                                
63 CHESKIN, The Complete Handbook…, cit., p. 304. 
64 Ibidem. 
65 CHESKIN, The Complete Handbook…, cit., p. 305. 
66 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-chiodata-per-il-salto-high-jump-elite/pid-
10817795/pgid-11978188. 
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3.2.3 Le scarpe per discipline di lancio  

Le scarpe per le discipline di lancio comprendono quelle per il getto del peso, per il lancio del 

martello, del disco e del giavellotto.  

 

3.2.3.1 Le scarpe per il getto del peso, per il lancio del martello e del disco 

Le scarpe per il getto del peso, per il lancio del martello e del disco sono simili nella loro struttura 

in quanto tutte devono sostenere atleti della corporatura pesante e resistere alle tremende forze di 

rotazione. La tomaia ha come funzione più importante quella di mantenere il piede fermo ed evitare 

che si muova durante la rotazione, perciò deve adattarsi al piede e stringerlo in modo ottimale. Per 

garantire una calzata aderente, oltre all’allacciatura classica è presente anche uno strappo in velcro 

(fig. 3-9), inoltre un contrafforte e un puntale rigidi accrescono la stabilità della scarpa. Queste 

calzature si possono trovare in due varianti, low-top o mid-top: una tomaia bassa interferisce meno 

con i movimenti della caviglia mentre quella più alta dona maggiore supporto e protezione; la 

scelta si baserà sulle necessità dell’atleta. Il materiale scelto per la tomaia è la pelle che viene 

rinforzata sui bordi per resistere agli stress dati dalla rotazione. L’intersuola è ridotta al minimo 

nelle scarpe da competizione affinché l’atleta si senta più a contatto possibile con il terreno e si 

disperda la minima quantità di energia. Le calzature da allenamento invece sono più strutturate e 

ammortizzate, soprattutto nel tallone. La suola è la parte più peculiare della scarpa: è dura, 

leggermente ruvida e smussata nei bordi (fig. 3-9) in modo da avvolgere anche i lati della scarpa 

e permettere una rotazione più armoniosa e libera possibile. Poiché la resistenza all’abrasione è 

una caratteristica fondamentale di questa scarpa, la suola è composta da gomma sintetica dura: un 

uso giornaliero della scarpa può consumare la suole in sole due settimane. Va notato che le scarpe 

si consumeranno in modo diverso poiché il carico è distribuito in modo non uniforme nelle due 

scarpe: in quella del piede di rotazione il peso è nel tallone mentre nell’altra è nella zona 
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dell’avampiede.67 

 

 
 

Fig. 3-9 scarpa per il lancio del disco68  

 

3.2.3.2 Le scarpe per il lancio del giavellotto 

Le scarpe per il lancio del giavellotto (fig. 3-10) sono più simili a delle scarpe per il salto che alle 

precedenti scarpe da lancio in quanto sono le uniche di questo gruppo ad avere la suola chiodata. 

La tomaia deve essere leggera ma allo stesso tempo resistente, soprattutto nell’avampiede, poiché 

i lanciatori trascinano i piedi durante la rincorsa per il lancio; sia il nylon che la pelle di canguro 

sono materiali adatti.69 L’allacciatura deve essere efficace ed è accompagnata da uno strappo in 

velcro in modo da offrire una maggiore stabilità al piede e alla caviglia. La tomaia molto spesso è 

alta fino a sopra alla caviglia così da proteggerla, inoltre presenta un contrafforte rigido nella parte 

posteriore per dare all’atleta un maggior supporto. L’intersuola è minima.70 La suola è chiodata in 

modo da offrire stabilità e trazione; i chiodi sono presenti sia nell’avampiede che in nel tallone, 

anche se in quest’ultima zona possono essere omessi dato che il contatto con il terreno avviene 

quasi esclusivamente con la parte anteriore e laterale della suola. 

 

                                                
67 B. SEGESSER, W. PFORRINGER, The Shoe in Sport, London, Wolfe Publishing, 1989, pp. 107-108. 
68 In “scarpe2017.com”, www.scarpe2017.com/, data d’accesso 11 luglio 2017.	
69 CHESKIN, The Complete Handbook…, cit., p. 304. 
70 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear…, cit., p. 155. 
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Fig. 3-10 scarpa per il lancio del giavellotto71 

 

3.3 Le scarpe da calcio 

Le scarpe sono l’accessorio più importante di ogni calciatore e, poiché il contatto con il pallone 

avviene prevalentemente tramite i piedi, oltre a influenzare la performance atletica, le scarpe 

influenzano anche la traiettoria che il giocatore imprime al pallone. 

La scarpa da calcio è composta da una tomaia di pelle naturale o sintetica. La pelle naturale 

è generalmente preferita dai giocatori professionisti per il suo maggiore confort, le più utilizzate 

sono pelle pieno fiore72 e la pelle di canguro, detta anche K-leather.73 La pelle pieno fiore è molto 

robusta e longeva ma la pelle di canguro è considerata la migliore in assoluto per le calzature da 

calcio data la sua elevata resistenza allo stiramento e alla trazione.74 D’altro canto, un numero 

sempre maggiore di aziende produce tomaie sintetiche anche per i loro modelli migliori. Una 

caratteristica fondamentale della tomaia è la resistenza all’acqua: l’idrorepellenza è data da 

                                                
71 In “startfitness.co.uk”, www.startfitness.co.uk/nike-zoom-javelin-field-event-spikes-307458-102.html, data 
d’accesso 11 luglio 2017. 
72 Detta anche pelle primo fiore, il tipo di pelle più pregiata in cui sono ancora visibili i pori. 
73 Matthew B. WERD, Leslie KNIGHT, Paul LANGER, Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine, 2 ed., 
New York, Springer, 2017, p. 422. 
74 Melvin P. CHESKIN, The Complete Handbook…, cit., p. 326. 
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trattamenti a base di impregnante in modo che la pioggia e l’acqua scivolino via.75 Nella parte del 

tallone è presente un contrafforte rinforzato e indeformabile che, oltre a proteggerlo, lo mantiene 

in asse e lo sostiene insieme alla caviglia e al tendine d’Achille. La fodera della scarpa è in tessuto 

sintetico con un alto grado di assorbimento del sudore ed è spesso estraibile e lavabile 

separatamente dalla scarpa. La parte del collarino e della linguetta sono ben imbottite con una 

gommaschiuma per garantire il giusto confort. Se è richiesta anche una azione termica, 

l’imbottitura sarà in EVA a celle chiuse. La tomaia deve essere più bassa possibile in modo da 

lasciare la massima libertà di movimento alla caviglia. Un aspetto particolare delle scarpe da calcio 

sta nell’allacciatura: molte scarpe incorporano il classico sistema di allacciatura ma i modelli più 

recenti adottano un’allacciatura asimmetrica (fig. 3-11) che aumenta la superficie della scarpa a 

contatto con il pallone. 

 

 

Fig. 3-11 scarpa da calcio con allacciatura asimmetrica76 
 
 

Nelle scarpe da calcio l’intersuola è ridotta al minimo, ciò causa una forte sollecitazione 

del tendine d’Achille e della fascia plantare in quanto il piede del giocatore, in modo da essere più 

vicino possibile al terreno, non è rialzato. Alcuni tipi di scarpe per il calcio al coperto hanno 

aggiunto un’intersuola in EVA o in PU così da assorbire gli impatti e da rialzare il tallone.77 

                                                
75 Manuale per la formazione…, cit., p. 134. 
76 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-calcio-per-terreni-duri-magista-opus-ii/pid-
11595723/pgid-1216974, data d’accesso 12 luglio 2017. 
77 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear…, cit., p. 240-243. 
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La suola ha una superfice d’appoggio limitata perché segue l’anatomia del piede. È la parte 

più specializzata delle scarpe da calcio: può essere composta da PEBA, PU o gomma. Il PEBA è 

un elastomero termoplastico ad alte prestazioni: è rigido, leggero e ha un buon scatto di ritorno 

dalla flessione. Il PU e la gomma sono più morbidi ma più pesanti e meno elastici.78 

A seconda del terreno di gioco le scarpe sono classificate in cinque gruppi: 

 

- Firm Ground (FG): Le scarpe FG sono adatte a terreni compatti come campi in terra o 

erba, ne troppo aridi ne troppo fangosi. Questa tipologia di scarpa ha tacchetti alti in PU 

rigido circolari, triangolari o lamellati, in genere da 11 a 15 (fig. 3-12). 

 

 

Fig. 3-12 Scarpa da calcio per terreni compatti79 

 

- Hard Ground (HG): Le scarpe HG sono perfette per terreni molto duri, sia sintetici che 

naturali. Nella suola i tacchetti sono meno duri delle FG ma sono più numerosi (fino a 

trenta); in questo modo riescono a donare alla scarpa una trazione ottimale su superfici 

rigide come ad esempio un campo ghiacciato (fig. 3-13).80 

 

                                                
78 Manuale per la formazione…, cit., p. 135.	
79 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-calcio-per-terreni-duri-mercurial-superfly-v/pid-
11595520/pgid-12192315?ref=https%253A%252F%252Fwww.google.it%252F, data d’accesso 12 luglio 2017. 
80 Francesco PATANÈ’, Le varie tipologie di suola, in “scarpedacalcio.com”, 2011, www.scarpe-da-calcio.com/le-
5-tipologie-principali.php data d’accesso 12 luglio 2017. 
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Fig. 3-13 Scarpa da calcio per terreni duri81 

 

- Soft Ground (SG): Le scarpe SG sono adatte a terreni morbidi e fangosi. I tacchetti, 

molto alti e in alluminio, sono meno numerosi (da sei a dieci) ma danno una stabilità e una 

trazione massima al giocatore penetrando facilmente il terreno (fig. 3-14). Le scarpe SG 

sono estremamente sconsigliate su altri tipi di terreno perché, oltre ad essere poco efficaci, 

possono portare ad infortuni e distorsioni.82  

 

 

Fig. 3-14 Scarpa da calcio per terreni morbidi83 

 

                                                
81 In “scarpedacalcio.com”, www.scarpe-da-calcio.com/le-5-tipologie-principali.php, data d’accesso 12 luglio 2017. 
82 PATANÈ, Le varie tipologie di suola, cit., data d’accesso 12 luglio 2017.	
83 In “danasport.it”, www.danasport.it/prodotto/adidas-ace-17-1-primeknit-sg/, data d’accesso 12 luglio 2017. 
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- Turf (TF): Le scarpe turf sono adatte a terreni in erba sintetica molto duri, hanno tacchetti 

piccoli e in platica per una ottima trazione su questo speciale terreno di gioco (fig. 3-15). 

Inoltre le scarpe turf presentano un’intersuola ammortizzata che le rende molto più comode 

dei precedenti modelli.84 

 

 
 

Fig. 3-15 scarpa da calcio per terreni in erba sintetica85 

 

- Indoor (IC): Le scarpe da calcio al coperto sono utilizzate solamente nel calcetto a 5 

praticato al chiuso, su pavimenti in cemento o parquet. La suola di gomma naturale ad alta 

aderenza è totalmente sprovvista di tacchetti (fig. 3-16). Anche questa tipologia di scarpe 

è dotata di un’intersuola ammortizzata che rende la corsa più confortevole.86 

 

 

                                                
84 PATANÈ , Le varie tipologie di suola, cit., data d’accesso 12 luglio 2017.	
85 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-calcio-per-erba-sintetica-tiempox-genio-ii-
leather/pid-10871921/pgid-12179019, data d’accesso 12 luglio 2017. 
86 PATANÈ, Le varie tipologie di suola, cit., data d’accesso 12 luglio 2017. 
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Fig. 3-16 scarpe da calcio per campi al chiuso87 

 

3.4 Le scarpe da pallacanestro 

La pallacanestro da luogo ad una vasta gamma di movimenti come la corsa, il salto, accelerazioni 

e decelerazioni improvvise e gli spostamenti laterali. Per queste ragioni la scarpa da pallacanestro 

deve essere progettata in modo da garantire supporto, ammortizzazione, flessibilità e stabilità. 

 

 

Fig. 3-17 scarpa da pallacanestro88 
 

La tomaia è progettata utilizzando materiali sintetici, ottimi per la loro traspirabilità, 

leggerezza e resistenza; deve essere aderente al piede in quanto una scarpa troppo larga è instabile, 

                                                
87	In “unisportstore.com”, www.unisportstore.com/football-boots/nike-tiempox-proximo-leather-ic-tech-craft-pack-
20-blackmetallic-silver/157567/, data d’accesso 25 luglio 2017.	
88 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-basket-air-jordan-xxxi/pid-11242032/pgid-
12268314, data d’accesso 25 luglio2017. 
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inoltre può causare slittamenti del piede al suo interno, generando molta pressione sul tendine 

d’Achille e sull’articolazione del ginocchio. L’altezza della tomaia è sicuramente la caratteristica 

più conosciuta delle scarpe da pallacanestro: la tomaia con un’altezza sopra la caviglia è detta 

high-top (fig. 3-18 (c)) e garantisce un ottimo supporto laterale; in alcuni modelli la scarpa è 

assicurata alla caviglia tramite uno strappo in velcro nella zona dell’articolazione. Anche se la 

tomaia alta è da sempre molto diffusa, negli ultimi anni sono apparsi sul mercato modelli con la 

tomaia a tre-quarti, detta mid-top (fig. 3-18 (b)), o sotto l’osso della caviglia, detta low-top (fig. 3-

18 (a)). Questi nuovi modelli sono sempre più popolari tra i giocatori poiché lasciano più libertà 

alla caviglia, anche se offrono una minor protezione.89 

 

  

                                 (a) 90                                                (b) 91                                        (c) 92 

Fig. 3-18 (a) tomaia low-top; (b) tomaia mid-top; (c) tomaia high-top 

 
Una caratteristica fondamentale delle scarpe da pallacanestro è quella di garantire supporto 

laterale. Nella progettazione della scarpa questa necessità si traduce in un contrafforte grande, 

rigido e spesso rinforzato. 

L’intersuola è di vitale importanza poiché assorbe gli urti che si generano durante la corsa 

e il salto, d’altro canto per questa parte deve essere usata la minor quantità di materiale possibile 

così da non appesantire le scarpe e da lasciare al giocatore una buona sensibilità del campo di 

                                                
89	WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed, cit, p. 381.	
90 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-air-zoom-mariah-flyknit-racer/pid-11598422/pgid-
12170114, data d’accesso 04 settembre 2017. 
91 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-jordan-flight-origin-4/pid-11607991/pgid-12170298, 
data d’accesso 04 settembre 2017. 
92 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-air-jordan-1-retro-high-og-q54/pid-11890112/pgid-
12177574, data d’accesso 04 settembre 2017. 
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gioco. I materiali utilizzati sono schiume di EVA o di PU a diverse densità con al loro interno 

sistemi ammortizzanti con gel o aria. 93  L’ammortizzazione nella parte anteriore del piede è 

importante quanto quella del tallone poiché è in questa zona che si concentrano la maggior parte 

degli urti dei salti e della corsa. Raggiungere un buon equilibrio tra ammortizzazione e reattività 

dell’intersuola è di primaria importanza poiché più morbida è l’intersuola più il giocatore è protetto 

dagli urti, ma minore sarà la spinta rilasciata per il movimento successivo. 

La suola è la principale responsabile della trazione e nel basket un’ottima trazione è 

fondamentale. Poiché il terreno di gioco è spesso un pavimento in legno o in materiale sintetico, 

le suole sono piatte, in gomma e il loro disegno combina forme come quadrati, diamanti e cerchi 

a quello a spina di pesce per garantire un’ottima trazione94 (fig. 3-19). 

  

 

Fig. 3-19 suola di una scarpa da pallacanestro95 
 
 

Alcune volte nella suola è anche presente il pivot point (fig. 3-20), una zona composta da 

cerchi concentrici che permette al piede di ruotare su se stesso senza nuocere alle articolazioni 

della caviglia e delle ginocchia.96 

                                                
93 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed, cit., p. 381.	
94 In “thesolesbros.com”, www.thesolebros.com/2016/07/03/top-10-traction-pattersoutsoles-for-basketball, data 
d’accesso 25 luglio 2017. 
95 Ibidem. 
96 D. PORTER, L. SCHON, Baxter’s The foot and ankle in sport, 2 ed., Elsevier, 2007, p. 577. 
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Fig. 3-20 suola con il pivot point97 

 

Le caratteristiche combinate dell’intersuola e della suola determinano le proprietà del 

fiosso. Il fiosso deve garantire stabilità alla scarpa e non farla flettere sul piano sagittale98. Il fiosso 

può essere rinforzato con fiberglass, plastica o grafite per mantenere il peso ridotto al minimo. 

 

3.5 Le scarpe da pallavolo 

 

Fig. 3-21 scarpa da pallavolo99 

 
La pallavolo è uno sport basato su agilità e potenza perciò, indipendentemente dallo stile di gioco 

e il ruolo del giocatore, le scarpe devono essere progettate tenendo in mente le necessità dettate da 

questa disciplina. La scarpa da pallavolo deve possedere tre caratteristiche fondamentali: aderenza 

al campo di gioco, stabilità laterale e ammortizzazione nella zona dell’avampiede.100  Queste 

scarpe sono molto simili a quelle da pallacanestro: i materiali scelti per la tomaia sono tessuti 

                                                
97 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-air-force-1-ultra-flyknit/pid-11382204/pgid-
12178896?ref=https%253A%252F%252Fwww.google.it%252F, data d’accesso14 luglio 2017. 
98 Piano che corre lungo il piano antro-posteriore del corpo. 
99 In “allvolley.com”, www.allvolleyball.com/product/asics-mens-gel-tactic-2/, data d’accesso 20 luglio 2017. 
100 In “asics.com”, www.asics.com/it/it-it/indoor-court-advice/guide-to-volleyball-shoes, data d’accesso 20 agosto 
2017. 
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sintetici, ad esempio il nylon o il mesh, in modo da rendere le calzature resistenti, leggere, 

traspiranti e un tutt’uno con il piede. La tomaia è progettata sempre low-cut in modo da 

assecondare i frequenti movimenti di affondo e tuffo che sarebbero ostacolati da una tomaia alta.101 

Nella parte posteriore va inserito un contrafforte rinforzato per una maggiore stabilità durante i 

veloci spostamenti laterali. L’intersuola è composta da schiume in EVA o in PU,102 due materiali 

ammortizzanti e leggeri presenti soprattutto nell’avampiede in modo da ammortizzare i salti e gli 

spostamenti laterali. All’interno dell’intersuola possono essere aggiunte anche delle tecnologie 

ammortizzanti che sfruttano gel o aria. La suola delle scarpe da pallavolo è in gomma naturale (fig. 

3-22), detta anche caucciù, e viene trattata per non lasciare segni sui pavimenti delle palestre. Nella 

suola sono presenti degli intagli di flessione orizzontali e verticali per dare flessibilità alla scarpa. 

 

 

Fig. 3-22 suola di una scarpa da pallavolo in gomma naturale103 

 

3.6 Le scarpe da tennis 

Con il passare degli anni il gioco del tennis ha subito numerosi cambiamenti, mettendo sempre più 

sotto pressione le estremità inferiori del corpo: i giocatori sono più pesanti, forti e veloci di un 

tempo, le racchette in legno ora sono solo da collezione e addirittura i movimenti che il giocatore 

compie sul campo si sono modificati: lo stile di gioco serve and volley104 è sempre più raro poiché 

                                                
101 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed., cit., p. 383. 
102 Ibidem. 
103 In “sportandvolley.com”, www.sportandvolley.com/?attachment_id=2928, data d’accesso 25 luglio 2017. 
104 Stile di gioco in cui il giocatore dopo aver eseguito la battuta si sposta immediatamente a rete. 
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i giocatori preferiscono concentrarsi su colpi potenti da fondocampo, di conseguenza sono 

aumentati gli spostamenti laterali a discapito degli scatti a rete. 

I designer di scarpe sportive devono tenere conto di questi importanti cambiamenti nello 

stile di gioco quando progettano una scarpa da tennis perciò, quali sono le necessità tecniche che 

una buona scarpa da tennis deve soddisfare? il giocatore necessità di un paio di scarpe che gli 

permettano di muoversi lateralmente, di fare cambi di direzione repentini, salti, scivolate e scatti 

in totale libertà senza infortunarsi.105 La tomaia deve essere composta da materiali leggeri nelle 

zone dove si necessità maggiore traspirabilità, come il nylon mesh o il PVC, e da materiali più 

resistenti come pelle naturale e sintetica nelle zone che subiscono un’usura maggiore. La tomaia 

deve mantenere il piede in posizione e far si che non scivoli al suo interno, in modo da evitare 

lesioni; un’allacciatura fasciante è consigliata. La tomaia inoltre deve essere sufficientemente alta 

così da garantire un buon supporto laterale alla caviglia. Nella zona posteriore un contrafforte 

rigido e rinforzato è molto importante per dare sostegno laterale al piede durante gli spostamenti 

da parte a parte del campo, soprattutto per quei giocatori che prediligono colpi da fondocampo. 

L’intersuola deve offrire ammortizzazione al giocatore perciò i materiali più comunemente 

utilizzati sono l’EVA o PU, al cui intero possono essere ineriti altri materiali ammortizzanti come 

aria o gel. Coloro che prediligono uno stile di gioco serve and volley necessitano di una scarpa con 

una maggiore ammortizzazione nell’avampiede.106 Nella zona del fiosso la scarpa deve essere 

flessibile sul piano frontale, poiché la corsa è un’azione molto frequente nel tennis, e più rigida 

nel piano sagittale così da rendere la scarpa stabile lateralmente. 

La suola delle scarpe da la giusta trazione al giocatore ed è prodotta principalmente in 

gomma o gomma resistente all’abrasione,107 inoltre viene progettata specificamente per il tipo di 

campo di gioco: erba, cemento o terra rossa. A seconda del terreno di gioco giocare a tennis è 

                                                
105 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed., cit., p. 286.  
106 PORTER, SCHON, Baxter’s The Foot and Ankle…, cit., p. 577. 
107 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed., cit., p. 286.	
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un’esperienza molto diversa: su campi duri e in erba, come quelli di Wimbledon, la palla rimane 

bassa e veloce, mentre in quelli di terra rossa la palla rimbalza più lenta e alta; di conseguenza il 

giocatore deve tenere conto del campo di gioco durante la scelta delle scarpe. Sul mercato è 

possibile trovare scarpe da tennis specifiche per ogni terreno: 

 

- Campi in erba: Per i campi in erba le suole delle scarpe devono avere solo delle piccole 

protuberanze in modo da da non danneggiare il terreno di gioco ma avere comunque 

trazione sull’erba scivolosa (fig. 3-23). Non è necessario che siano di un materiale 

estremamente resistente data la morbidezza dell’erba,108 la gomma sintetica è molto adatta. 

 

 

 

Fig. 3-23 suola di una scarpa da tennis per campi in erba109 

 

- Campi in terra rossa: I campi in terra rossa tendono ad usurare moltissimo la suola delle 

scarpe poiché permettono al giocatore di scivolare durante gli spostamenti laterali. La suola 

deve essere estremamente resistente, avere rinforzi sui lati per evitare un’eccessiva usura, 

fornire abbastanza trazione da permettere al giocatore di muoversi agilmente ma, allo 

                                                
108 Evgeniy TROPIN, Each surface requires special tennis shoes, in “kellersport.com”, 2014, www.keller-
sports.com/guide/tennis-shoe-surface/ data d’accesso 13 luglio 2017. 
109 In “tennisnuts.com”, www.tennisnuts.com/babolat-mens-propulse-4-grass-1085058.html, data d’accesso 13 
luglio 2017. 
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stesso tempo, non bloccarlo durante le scivolate laterali. La trazione è data 

dall’herringbone pattern (fig. 3-24) impresso sulla superficie della suola.110 

 

 

Fig. 3-24 suola di una scarpa da tennis per campi in terra rossa con il caratteristico herringbone pattern111 

 

- Campi in cemento: I campi in cemento sono una superfice molto dura e abrasiva quindi 

i giocatori necessitano di scarpe con suole resistenti e ammortizzate. La suola è spesso in 

gomma resistente all’abrasione con un herringbone pattern modificato (fig. 3-25).112 

 

 

Fig. 3-25 suola di una scarpa da tennis per campi in cemento113 

 

3.7 Le scarpe da golf 

Le calzature per il golf si stanno trasformando molto velocemente data la crescente popolarità di 

questo sport. La tomaia deve garantire supporto, stabilità, impermeabilità e traspirabilità. Il 

materiale più comune è la pelle pieno fiore ma sono frequenti anche tomaie in pelle sintetica meno 

                                                
110 TROPIN, Each surface…, cit., data d’accesso 13 luglio 2017. 
111 In “store.nike.com”, www.store.nike.com/it/it_it/pd/scarpa-da-tennis-nikecourt-air-vapor-advantage-clay/pid-
11846138/pgid-11846139, data d’accesso 13 luglio 2017. 
112 TROPIN, Each surface…, cit., data d’accesso e 13 luglio 2017.	
113 In “tenniswarehouse-europe.com”, www.tenniswarehouse-europe.com/blog/ao_blog.html?lang=it, data d’accesso 
25 luglio 2017. 
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costose. La fodera deve essere traspirante e morbida, e per i climi più freddi può essere in gortex, 

un materiale spesso e resistente all’acqua. 

L’intersuola ha il compito di ammortizzare e di dare supporto laterale; può essere in PU o 

in EVA. La suola viene direttamente a contatto con il terreno ed è la principale fonte di trazione e 

stabilità. Sul mercato sono vendute scarpe con suole in pelle, in PU o gomma vulcanizzata in cui 

possono venire applicati dei tacchetti: inizialmente erano in metallo lunghi 6-8mm ma, poiché 

danneggiavano eccessivamente il terreno di gioco, sono stati vietati. Ora i tacchetti sono più corti 

e penetrano nel terreno solo 3mm. Per garantire maggiore supporto la superficie della suola è più 

larga delle normali scarpe sportive. 

Sul mercato sono presenti diversi modelli di scarpe da golf: 

 

- Le scarpe da golf “street style”: il modello più simile a delle scarpe da ginnastica da 

passeggio. Le suole sono sprovviste di tacchetti ma al loro posto sono presenti delle 

protuberanze in gomma sintetica o PU che forniscono stabilità e trazione (fig. 3-26). 

 

 

Fig. 3-26 visione laterale e suola di una scarpa da golf “street style”114 

 

- Scarpe da golf classiche: il modello più diffuso che replica l’aspetto di una classica 

scarpa elegante con una suola in pelle liscia e larga. Per avere la giusta trazione sul campo 

                                                
114	WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed., cit., p. 277.	
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di gioco nella suola si trovano tra i nove e gli undici tacchetti in metallo, fissi o rimuovibili 

(fig. 3-27).115 

 

 

Fig. 3-27 visione laterale e suola di una scarpa da golf classica116 

 

- Scarpe da golf atletiche: scarpe da golf tecniche con una tomaia sintetica, un’intersuola 

ammortizzata in PU o in EVA. Nella suola in PU , oltre ad esserci tra i sette e i nove 

tacchetti, sono presenti anche varie scanalature e protuberanze per rendere la scarpa ancora 

più stabile (fig. 3-28).117 

 

 

Fig. 3-28 visione laterale e suola di una scarpa da golf atletica118 

 

  
  

                                                
115 Ibidem. 
116	Ibidem.	
117 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed., cit., pp. 273-278.	
118 WERD, KNIGHT, LANGER, Athletic Footwear and Orthoses…, 2 ed., cit., p. 278. 
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CAPITOLO 4 

Lo sport e il mercato delle calzature sportive, Cina e Italia a confronto 

 

4.1 Definizione del mercato 

Il mercato delle calzature sportive comprende sia le scarpe concepite per uno sport specifico, ad 

esempio pallavolo, calcio, basket, sia i modelli più casual ispirati a tali sport. Non ne fanno parte 

gli stivali da sci e le scarpe anti-infortunistica.  

 

4.2 Lo sport e il mercato delle calzature sportive in Cina 

Grazie all’applicazione del “China National Fitness Program”, la consapevolezza della 

popolazione verso il fitness e lo sport è sempre maggiore. La salute sia del corpo che della mente 

è diventata un concetto di base e ha fatto si che l’industria del fitness sia cresciuta dell’84% negli 

ultimi cinque anni.119 Il nuovo programma nazionale per il fitness 2016-2020 ha come scopo 

quello di aumentare la partecipazione sportiva dei cittadini e aumentare la loro consapevolezza, 

cercando di incorporare nella loro routine giornaliera l’esercizio fisico. Il governo cinese ha 

intenzione di investire nelle infrastrutture e ha come obiettivi quello di garantire l’accesso a una 

struttura sportiva entro quindici minuti sia per i residenti urbani che rurali, e quello di designare 

1,8 metri quadrati di spazio a persona per praticare attività sportiva.120 La General Administration 

of Sport of China ha stimato che nel 2020 il 40% della popolazione cinese farà sport regolarmente, 

                                                
119 Gentlemen Marketing Agency, The Apparel industry focused on sportswear in China, in 
“fashonchinaagency.com”, www.fashionchinaagency.com/apparel-industry-focused-sportswear-china/, data 
d’accesso 20 luglio 2017. 
120 Jake LIDDLE, China’s New National Fitness Plan and Opportunities in the Sports Industry, in “china-
briefing.com”, 2016, www.china-briefing.com/news/2016/09/01/china-new-national-fitness-plan-opportunities-
sports-fitness-industry.html, data d’accesso 16 luglio 2017. 
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il che si traduce in circa 680 milioni di potenziali clienti per le aziende produttrici di scarpe 

sportive.121 

Il mercato cinese delle calzature sportive è in grandissima crescita grazie ad una 

combinazione di fattori: l’aumentare senza sosta della classe media urbana; l’incremento dei salari 

e delle spese per capita per l’acquisto di calzature sportive; l’interesse maggiore per l’attività 

sportiva e l’incremento degli impieghi sedentari. Questi fattori hanno contribuito a rendere 

estremamente redditizio il mercato cinese, fino a farlo diventare il più grande al mondo sia per 

consumo che per produzione. La Cina occupa il 22,8% della quota di commercio mondiale122 e le 

entrate legate al settore delle scarpe sportive sono state di 3,890 milioni di dollari nella prima metà 

del 2017; è stato inoltre stimato che possano crescere del 5,8% annuo tra il 2017 e il 2021.123  Per 

quanto riguarda l’export, i principali mercati di esportazione della Cina nel 2016 sono stati gli Stati 

Uniti per 310 milioni €, il Giappone per 68 milioni €, e il Regno Unito per 50,7 milioni € con 

calzature sportive di fascia medio-bassa e medio-alta124 (fig. 4-1). I principali competitor in Cina 

per valore di mercato sono: l’Indonesia (53,3 mln €), il Vietnam (12,8 mln €), l’Italia (4,9 mln €) 

e gli U.S.A. (3,6 mln €).125 

L’incremento dell’interesse per lo sport e dei lavori sedentari ha dato una grande spinta al 

mercato interno, facendo si che i costi legati al settore diventassero parte integrante delle spese 

della popolazione. I segmenti di mercato maggiormente in crescita sono sicuramente quello delle 

calzature sportive maschili e giovanili, soprattutto per gli sport in cui la Cina è famosa o in cui 

sportivi cinesi giocano.126  

 

                                                
121 Sporting goods market in China, in “marketingtochina.com”, 2012, www.marketingtochina.com/sporting-goods-
market-in-china/, data d’accesso 29 luglio 2017. 
122 In “bperestero.it”, www.bperestero.it/info/import/scarpe-sportive/cina/, data d’accesso 29 agosto 2017. 
123 Athletic Footwear, in “statista.com”, www.statista.com/outlook/11020000/117/athletic-footwear/china#market-
revenue, data d’accesso 27 luglio 2017. 
124 In “bperestero.it”, www.bperestero.it/info/import/scarpe-sportive/cina/, data d’accesso 10 agosto 2017.  
125 Ibidem. 
126 CAMERA DEL COMMERCIO DI MILANO, Cina: i settori di interesse per le PMI, Milano, Promos, 2012. 
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Fig. 4-1 Distribuzione delle esportazioni per fascia di prezzo127 
 

4.2.1 Segmentazione del mercato 

Il mercato delle calzature sportive cinese può essere segmentato in base all’età del 

consumatore o in base alla zona in cui risiede. In base all’età possiamo dividere il mercato in 3 

segmenti: giovani, mezz’età, e anziani. Il segmento dei giovani comprende la popolazione sotto i 

25 anni. In Cina, l’80% dei consumatori di articoli sportivi è composto prevalentemente da studenti 

e universitari, infatti sono proprio i giovani i maggiori amanti e praticanti dello sport e il target 

primario delle aziende di calzature sportive. Gli appartenenti a questo segmento sono meno 

sensibili al prezzo ma più sensibili alle mode e alla qualità; sono quindi disposti a pagare di più, 

soprattutto per brand occidentali. Il secondo segmento è composto da quella parte di popolazione 

cinese in età lavorativa troppo impegnata per dedicare del tempo allo sport. Nella cultura cinese 

questa categoria si deve prendere cura dei genitori e dei figli perciò è molto probabile che buona 

parte delle loro spese sia dedicata a loro. Gli anziani sono un segmento in rapida espansione che 

da sempre più importanza alla salute e quindi al praticare sport. Come risultato sono disposti a 

spendere molto per acquistare calzature sportive. 

Se segmentiamo il mercato in base al luogo di residenza possiamo ottenere 3 segmenti: 

città di primo livello, di secondo livello, e zone rurali. Le città di primo livello sono città come 

                                                
127	Ibidem.	
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Shanghai o Beijing in cui il mercato è ben sviluppato, i cui consumatori cercano prodotti d’alta 

fascia, non sono sensibili al prezzo e danno più importanza a funzione e qualità. Le città di secondo 

livello sono quelle città con meno di due milioni di abitanti ma in forte crescita che daranno la 

spinta al mercato cinese. Poiché in queste città l’accesso all’informazione è minore, come minori 

sono le conoscenze, i consumatori basano i loro acquisti sulla loro conoscenza del brand, più che 

sulla qualità o funzione. Le zone rurali sono un mercato ancora piccolo anche se in rapido 

sviluppo.128 

 

4.3 Lo sport e il mercato delle calzature sportive in Italia 

La concezione degli italiani della pratica sportiva è cambiata negli ultimi anni e il numero di 

praticanti è aumentato notevolmente in tutte le fasce d’età, fino a raggiungere quote senza 

precedenti: secondo i dati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nel 2017 14.792.000 

italiani hanno dichiarato di praticare sport con continuità nel proprio tempo libero; 5.693.000 di 

praticare attività sportiva saltuariamente e 15.108.000 di praticare solo qualche attività fisica. 

Complessivamente la popolazione attiva in Italia è composta da 35 milioni 593 mila individui che 

svolgono uno o più sport o qualche attività fisica nel proprio tempo libero. Tra il 2013 e il 2016 la 

percentuale dei praticanti sport è cresciuta di 4,2 punti, in media di circa 1,4 punti l’anno.129 

 

 

 

 

                                                
128 HKTDC Research, China’s Footwear Market, in “china-trade-research.hktdc.com”, 2016, www.china-trade-
research.hktdc.com/business-news/article/China-Consumer-Market/China-s-Footwear-
Market/ccm/en/1/1X000000/1X002MPH.htm, data d’accesso 10 agosto 2017. 
129 CONI, I numeri della pratica sportiva in Italia, in “coni.it”, 2017, www.coni.it/images/1-Primo-piano-
2017/CONIok2017.pdf, data d’accesso 27 luglio 2017. 



	 57 

 

Fig. 4-2 valori percentuali dei praticanti sport in Italia sopra i tre anni di età, 

confronto anni 2013-2016130 

 

L’aumento di interesse nella pratica sportiva ha chiaramente dato un grande slancio al 

mercato delle calzature sportive che nel 2016 ha registrato un valore di 1,9 miliardi di euro secondo 

i dati di Assosport.131 Le entrate nel settore registrate in questa prima metà del 2017 sono state di 

2,798 milioni di dollari (fig. 4-3) e sono previste in continuo aumento di anno in anno.132 Questo 

volume di entrate legate al settore ha fatto si che l’Italia si classificasse come quarto paese 

mondiale, dopo U.S.A., Cina e India. 

 

Fig. 4-3 entrate legate al settore delle calzature sportive in Italia133 

 

                                                
130 Ibidem. 
131 In “assosport.it”, www.assosport.it/development/siav/assosport/swassosport.nsf/$attall/BC0D9E9047741FD9C1 
25804F002F653C/$file/Report_2016.pdf, data d’accesso 23 agosto 2017. 
132 In “statista.com”, www.statista.com/outlook/11020000/141/athletic-footwear/italy, data d’accsso 27 luglio 2017. 
133 Ibidem.  
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L’esportazione di calzature sportive si concentra soprattutto verso la Francia (37 milioni 

€), la Germania (35,1 milioni €), il Regno Unito (31,7 milioni €) e gli U.S.A. (26,7milioni di €) 

con prodotti prevalentemente d’alta fascia134 (fig. 4-4). 

 

Fig. 4-4 Distribuzione delle esportazioni per fascia di prezzo135 
 

Per quanto riguarda l’import, nel 2016 l’Italia ha importato principalmente dalla Romania 

per 68 milioni di euro, dal Belgio per 47 milioni di euro e dalla Cina per 14,9 milioni di euro.136 

 

 

Fig. 4-5 Distribuzione delle importazioni per fascia di prezzo137 
 

Il principale distretto calzaturiero sportivo italiano è Montebelluna, in provincia di Treviso. 

In questa città si trovano più di cinquecento aziende del settore, le quali rendono la città una delle 

capitali mondiali della calzatura sportiva, al pari di Portland in cui si trova la sede di Nike.138 

                                                
134 In “bperestero.it”, www.bperestero.it/info/import/scarpe-sportive/italia/, data d’accesso 10 agosto 2017. 
135 Ibidem. 
136 In “bperestero.it”, www.bperestero.it/info/export/scarpe-sportive/italia/, data d’accesso 10 agosto 2017. 
137 Ibidem. 
138 Montebelluna fa le scarpe (sportive) a tutti, in “borsaitaliana.it”, 2017, www.borsaitaliana.it/notizie/food-
finance/distretti/montebelluna.htm, data d’accesso 24 agosto 2017.  
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Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale dei distretti italiani, lo Sportsystem 

District montebellunese genera un fatturato di 1,4 miliardi di euro ed è specializzato nella 

progettazione, produzione e commercializzazione di articoli sportivi, dalle calzature specialistiche, 

all’abbigliamento e agli attrezzi per la pratica sportiva. 139  Grazie alla sua fortissima 

specializzazione, il distretto ha quasi un monopolio mondiale di alcuni segmenti del mercato, 

infatti la produzione è quasi totalmente indirizzata verso l’estero. Nel distretto viene realizzata il 

65% della produzione mondiale di scarponi da sci, l’80% della produzione mondiale delle scarpe 

da motociclismo, inoltre lavorano in quest’area i maggiori produttori italiani di scarpe da calcio, 

pallacanestro, ciclismo, atletica leggera e tennis.140 Tra le aziende che operano in questa zona, 

alcune sono conosciute in tutto il mondo come: Geox, Diadora, Lotto, Tecnica, Rossignol, Lange, 

Salewa, Dynafit, Atomic, Aku e Garmont.141 

Tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta molte fabbriche si sono spostate in Cina 

o nei paesi dell’Europa orientale per inseguire i bassi costi di produzione ma, sono rimasti in loco 

i laboratori di ricerca e di design a cui si sono aggiunti anche quelli di marche straniere, dando vita 

al “nucleo pesante dello sportsystem, formula che significa evoluzione, quantitativa e qualitativa, 

dell’ hi-tech”142 che si può indossare durante ogni tipo di attività sportiva. I punti di forza di questo 

distretto sono la divisione del lavoro tra multinazionali e piccole-medie imprese; il legame stretto 

tra piccoli produttori e mercati esteri; l’innovazione tecnologica-organizzativa e l’alta 

specializzazione degli imprenditori locali, dei modellisti e dei creativi, alla quale ricorrono molte 

aziende straniere. Tutti questi fattori hanno contribuito a rendere il distretto di Montebelluna 

competitivo a livello globale.143  

                                                
139 Montebelluna sportsystem, in “osservatoriodistrettiitaliani.org”, 
www.osservatoriodistretti.org/node/259/distretto-dello-sportsystem-di-montebelluna, data d’accesso 24 settembre 
2017. 
140 Montebelluna: Distretto Industriale Della Calzatura Sportiva, in “tradenordest.com”, 
www.tradenordest.com/pagine/Beni_di_consumo/calzature-sportive-montebelluna.php, data d’accesso 24 settembre 
2017.	
141 Montebelluna fa le scarpe…, cit., data d’accesso 24 agosto 2017. 
142	Ibidem.	
143 Ibidem. 
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4.3.1 Le aziende italiane in Cina 

Il mercato cinese è un mercato nuovo e si presenta in alcuni aspetti come ineducato in cui “la 

conoscenza da parte dei consumatori e dei clienti non ha raggiunto un livello sufficiente perché 

essi siano in grado di comprendere e valutare marginali qualità presenti nelle offerte proposte dai 

vari concorrenti.”144 Questa parziale mancanza di conoscenza fa si che il consumatore cinese tenda 

a preferire la marca leader del settore.  

Il mercato delle calzature sportive cinese è molto interessante per le piccole-medie imprese 

(PMI) italiane, ma come possono le PMI italiane entrare in un mercato così grande e redditizio ma 

dalle caratteristiche non tradizionali? Le PMI italiane possono vantare un’altissima qualità e una 

grande varietà di prodotti, inoltre possono basare le loro strategie sul “Made in Italy”. Il valore del 

marchio “Made in Italy” è in crescita grazie alle aumentate possibilità di spesa della popolazione 

cinese e il sempre maggiore apprezzamento della qualità, due fattori legati all’ampliamento del 

ceto medio urbano.145 Questo chiarisce che il mercato a cui devono puntare le PMI italiane non è 

ne il mercato di massa, ne quello di altissima fascia, ma i milioni di persone appartenenti al ceto 

medio urbano. Purtroppo le PMI italiane hanno risorse limitate, perciò sono incapaci di influenzare 

un mercato distante come quello cinese in cui l’importanza del brand e delle dimensioni è primaria. 

Un’appropriata strategia ha un’importanza vitale nel successo o meno di un’azienda nel mercato 

cinese. Molte imprese non hanno una buona conoscenza di questo mercato e, di conseguenza, 

replicano la loro strategia in Cina senza grandi successi, questo perché le pratiche occidentali non 

sono sempre efficaci se applicate ai consumatori cinesi. Le differenze sono troppe. La strategia più 

appropriata per le PMI italiane è quella delle “second mover”, cioè quelle aziende che seguono 

                                                
144 Andrea PONTIGGIA, Tiziano VESCOVI, Panni stesti a Pechino, Milano, Egea S.p.A, 2015, p. 133. 
145 Gabriele BATTAGLIA, PMI Italiane in Cina: Qualità, varietà e bisogno di rappresentanza, in 
“cameraitacina.com”, 2014, 
www.cameraitacina.com/uploads_ck/files/EU%20SME%20Centre%20Italian%20SMEs%20in%20China%20FINA
L%20280514.pdf, data d’accesso 21 agosto 2017. 
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una strategia di ingresso successivo nel mercato, dopo che le grandi multinazionali hanno aperto 

il mercato e istruito i consumatori.146 

Una caratteristica del mercato cinese che non va ignorata è la grande importanza dell’e-

commerce. Il mercato elettronico cinese è il più grande e lucrativo del mondo, rappresenta il 15,5% 

delle vendite totali nel paese con 350 milioni di consumatori appartenenti alla classe media nel 

2016. Il National Bureau of Statistics riporta che durante il 2016 l’e-commerce è cresciuto del 

26,2% e ha generato 5.16 trilioni di Yuan.147  Il più importante sito di e-commerce cinese è 

sicuramente Tmall, che occupa il 75% del mercato, seguito da JD con il 20%.148 Sfruttare l’e-

commerce cinese è sicuramente lucrativo ma entrarvi non è un processo facile. Molti brand 

internazionali non sono accettati da questi siti, inoltre richiedono un ingente investimento iniziale. 

Un’accenno va fatto a WeChat che, dall’essere un’applicazione di messaggistica, si è trasformata 

in un importantissimo strumento commerciale e professionale. Secondo un sondaggio della 

Penguin Intelligence (un dipartimento di ricerca dello sviluppatore di WeChat, Tencent Holdings), 

nel 2016 gli 889 milioni utenti attivi di WeChat passano in media 66 minuti al giorno su quest’app; 

il 92% degli intervistati ha dichiarato che preferisce i pagamenti tramite mobile wallet ai contanti 

o alle carte di credito, i motivi sono la velocità e il vantaggio di non dover portare contanti.149 

Questo è sicuramente uno dei motivi della grande popolarità di Wechat che si sta sempre più 

trasformando in un ambiente di lavoro virtuale. Una caratteristica di questa app è la possibilità di 

aprire dei WeChat stores in cui esporre la propria merce e dare la possibilità di acquistarla tramite 

l’applicazione.  

Come è stato accennato in precedenza il mercato cinese in certi ambiti è ineducato, per 

questo anche i Key Opinion Leader (KOL) sono un fattore importante. Utilizzare atleti nelle 

                                                
146 PONTIGGIA, VESCOVI, Panni stesti…, cit., p. 133. 
147 Benji LAMB, The secreto to succesful e-commerce in China, in “marketingtochina.com”, 2017, 
www.marketingtochina.com/secret-successful-e-commerce-china/, data d’accesso 21 agosto 2017. 
148 Ibidem. 
149 HE Wei, WeChat becomes business tool as it tops rival Facebook's daily usage, in “chinadaily.com.cn”, 2017, 
www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017-04/26/content_29085510.htm, data d’accesso 21 agosto 2017. 
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proprie pubblicità servirà sicuramente a posizionare il prodotto nella mente del consumatore e ad 

aumentare la popolarità del brand. 
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 
 
<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa sportiva 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Global Export, 2006^: 53 

<Definition>Scarpa appartenente ad una vastissima gamma di modelli accomunati da alcune 

caratteristiche quali la suola spessa, le cuciture vistose ecc. 

<Source>^Global Export, 2006^: 53 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa da corsa^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da calcio^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da basket^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da trail running^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da pallavolo^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da golf ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da tennis^ 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>^scarpe per la corsa veloce ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da lancio^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe chiodate^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa sportiva” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2011^: 1 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 84, ^ / / , 2009^: 179. 

<Definition>  

<Source>^ / , 2010^: 1 

<Context> 1 ：

 

<Source>^ , 2011^: 1 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da basket 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Global Export, 2006^: 53 

<Lexica>attestato in ^Sacchetti, 2015^: 83 

<Definition>Calzatura a tomaia alta di tela robusta o rinforzata e suola molto flessibile. 

<Source>^Global Export, 2006^: 53 

<Concept field>tipologie di calzature 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^high tops^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da basket” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 77 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 83, ^ / / , 2009^: 189. 

<Definition 1>

 

<Source>^ , 2014^: 77 

<Definition 2> ,

,

 

<Source>^ , 2013^: 18  

<Context>  

<Source>^ , 2014^: 77 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 



	 68 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da corsa 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 26 

<Lexica>Attestato in ^Sacchetti, 2015^: 81 

<Definition>Mezzo con cui trasmettiamo la nostra spinta al terreno e con cui entriamo in 

contatto con il terreno stesso. Dovrà avere sia caratteristiche di ammortizzamento, sia 

caratteristiche di aderenza. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 26 

<Context>Deve essere leggera e resistente e deve fasciare il piede senza stringerlo, lasciando 

libere le dita. Importante a tale proposito è il sistema di allacciatura che deve essere facilmente 

regolabile per adattarsi rapidamente e sul campo a eventuali variazioni di forma del piede dovute 

all’insorgere di gonfiori o vesciche. 

<Source>^Olandi, 2011^: 21 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarpe ammortizzate^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe stabili^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe per il controllo del movimento ^ 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>^scarpa per la corsa veloce^ 

<Type of relation>sub.  

<Related words>^scarpe da trail running^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da corsa” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 70. 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 381 

<Definition> . 

<Source>^ , 2014^: 70 

<Context>  

<Source>^ , 2014^: 70 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 



	 70 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da calcio 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Global Export, 2006^: 53 

<Definition>Calzatura con suola munita di tacchetti ordinatamente disposti sotto la suola, usata 

dai calciatori. 

<Source>^Global Export, 2006^: 53 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarpa SG^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa HG^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa FG^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa TURF^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa INDOOR^ 

<Type of relation>sub. 



	 71 

<Related words>^tacchetti^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da calcio” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 22, ^ / / , 2009^: 190. 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 81 

<Definition>

 

<Source>^ , 2013^: 22 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^SG ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^HG ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^FG ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^TF ^ 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>^IN ^ 

<Type of relation>sub.  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe FG 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Definition>Scarpe da calcio ideali per i terreni compatti, ovvero i campi naturali in terra o erba 

che non sono né troppo morbidi né troppo duri. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Concept field>tipologie di scarpe sportive 

<Related words>^scarpe da calcio^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tacchetti^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe SG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe HG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe INDOOR^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe TURF^ 

<Type of relation>coord. 
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<Note>I tacchetti di queste scarpe da calcio, in genere da undici a quindici, sono discretamente 

alti, hanno forma circolare, lamellare o triangolare e sono realizzati in poliuretano rigido. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa FG” e “FG ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>FG  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Football.cc^ 

<Definition> . 

<Source>^Football.cc^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe SG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe HG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe INDOOR^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe TURF^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 
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<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe HG 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Scaarpe-da-calcio.com^ 

<Definition>Scarpe da calcio ideali per terreni di gioco duri, sia in erba sintetica che in erba 

naturale. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa da calcio^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tacchetti^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe SG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe FG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe INDOOR^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe TURF^ 

<Type of relation>coord.  

<Note>Hanno tacchetti di durezza inferiore e generalmente sono più numerosi delle FG. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe HG” e “HG ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>HG  

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^Football.cc^ 

<Definition> FG c  

<Source>^Football.cc^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^SG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^FG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^IN ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^TF ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe SG 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Definition>Scarpe da calcio ideali per i terreni soffici o fangosi, sia in erba che in terra.  

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 
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<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa da calcio^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tacchetti^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe FG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe HG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe INDOOR^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe TURF^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>I tacchetti di queste scarpe sono molto alti e durissimi, generalmente in alluminio. 

Riescono a penetrare con facilità i terreni morbidi e a garantire trazione e stabilità. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa SG” e “SG ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>SG  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Football.cc^ 

<Definition>

— . 

<Source>^Football.cc^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^FG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^HG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^IN ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^TF ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe TURF 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Definition>Scarpe adatte a terreni molto duri in erba sintetica, sui quali, infatti, garantiscono 

un’ottima trazione in fase di scatto. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpe da calcio^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tacchetti^ 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe SG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe HG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe INDOOR^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe FG^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>i tacchetti di queste scarpe sono piccoli e morbidi, inoltre queste scarpe presentano anche 

un’intersuola ammortizzante. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe TURF” e “TF ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>TF  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Football.cc^ 

<Definition> . 

<Source>^Blog.sina.com.cn^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^SG ^ 

<Type of relation>coord. 
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<Related words>^HG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^IN ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^FG ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe INDOOR 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Definition>Scarpe destinate unicamente al futsal, il calcio a 5 al chiuso. 

<Source>^Scarpe-da-calcio.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa da calcio^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tacchetti^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpe SG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe HG^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe FG^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe TURF^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>sono le uniche scarpe da calcio sprovviste di tacchetti. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe INDOOR” e “IN ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>IN  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Football.cc^ 

<Variant of>  

<Definition> 1

 

<Source>^Football.cc^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^SG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^HG ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^FG ^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>^TF ^ 

<Type of relation>coord. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full from 

<Source>^Football.cc^ 

<Variant of>IN  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da pallavolo 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Asics.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Sacchetti, 2015^:82 

<Definition>Scarpa con determinate caratteristiche: aderenza eccezionale perché il campo può 

essere scivoloso; ammortizzazione protettiva per attutire le sollecitazioni della superficie di 

gioco; stabilità laterale per evitare che i rapidi cambi di direzione creino problemi di equilibrio. 

<Source>^Asics.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da pallavolo” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^ :24 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^:82, ^ / / , 2009^:189 

<Definition>

  

<Source>^ , 2013^ :24 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da golf  

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^onlinegolf.it^ 

<Definition>Esteticamente ricordano le sneakers indossate quotidianamente ma adattate al 

mondo del golf. Garantiscono un elevato confort e sono più leggere rispetto ai modelli classici. 

Inoltre molti giocatori prediligono questi modelli in quanto riscontrano a fine giornate meno 

dolori alla schiena e ai piedi rispetto ai modelli tradizionali. Al contrario però non sono scarpe 
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indicate in caso di pioggia, in quanto non impermeabili al 100%, e non mantengono particolare 

caldo in inverno. Inoltre con erba bagnata e lunga non offrono la massima stabilità. 

<Source>^onlinegolf.it^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da golf ” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 31 

<Lexica>^Sacchetti, 2015^: 82 

<Definition>

; 1 m

c  

<Source>^ , 2013^: 31 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>tomaia 

<Morphosyntax> f. 
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<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 26 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^:61, ^Global Export, 2010^:19 

<Definition 1>Parte della scarpa che avvolge il piede.  

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 26 

<Definitio 2>Parte superiore della calzatura, includendo qui anche la fodera (rivestimento 

interno della tomaia o di parte di essa, in pelle o stoffa) e i vari accessori, che si unisce alla suola, 

in opposizione, per costruire la scarpa finita.  

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 104 

<Context> La progettazione di tale componente viene realizzata dal modellista di calzature, a 

partire dal disegno dello stilista e tenendo in considerazione le caratteristiche della forma e 

quelle del modello base a cui fa riferimento la scarpa da realizzare. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 104 

<Concept field>Parti della calzatura sportiva 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^forma^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fodera ^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra “tomaia” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax> noun group 

<Source>^ / , 2010^: 5 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 77 
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<Definition 1>  

<Source>^ / , 2010^: 5 

<Definition 2>  

<Source>^ , 2011^: 11 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>fondo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Global Export, 2006^: 22 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2010^: 9 

<Definition>L'insieme delle parti della scarpa che si interpongono tra il piede ed il suolo, in 

opposizione alla tomaia. 

<Source>^Global Export, 2006^: 22 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^suola^ 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>^intersuola^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^soletta^ 

<Type of relation>sub. 

<Note>Il fondo è composto dalla suola, dall’intersuola e dalla soletta. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fondo” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2011^: 11 

<Definition> ；  

<Source>^ / , 2010^: 14 

<Context> ； ；  

<Source>^ , 2011^: 11 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 
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<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>intersuola 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^:26 

<Definition>Strato realizzato in materiale elastico, posto tra la tomaia e il battistrada, che 

fornisce alla scarpa l’importante azione ammortizzante. È generalmente realizzata con un 

materiale espanso (EVA), o in poliuretano, quest’ultimo meno ammortizzante ma più resistente. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 26 

<Context>In corrispondenza del calcagno, e in alcuni modelli anche nella parte anteriore 

dell’intersuola, possono essere introdotte delle bolle di gas pressurizzato o silicone gelatinoso, 

per migliorare le capacità protettive della scarpa. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 27 

<Concept field> Parti della calzatura sportiva 

<Related words>^fondo^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^poliuretano^  

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “intersuola” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / , 2010^: 14 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 257 
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<Definition>  

<Source>^ , 2014^: 55 

<Context>  

<Source>^ / , 2010^: 14 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>suola 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 106 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 58, ^Global Export, 2010^: 19 

<Definition>Parte inferiore del fondo della calzatura, particolarmente resistente, la cui 

superficie, durante la marcia, viene parzialmente o totalmente a contatto col suolo. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 106 
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<Context>Alcuni modelli presentano delle mescole differenti tra la parte del tallone (più rigide e 

resistenti) e quella dell’avampiede (più flessibili e leggere). 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 27 

<Concept field>Parti della calzatura sportiva 

<Related words>^fondo^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^gomma naturale^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^gomma sintetica^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^poliuretano^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ABS^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^cuoio^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>In testi specialistici il termine “battistrada” viene attestato quale sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “suola” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>battistrada 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^:27 
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ / , 2010^: 15 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 78 

<Definition>  

<Source>^ / , 2010^: 15  

<Context> 

 

<Source> / , 2010^: 15 

<Concept field>  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ — — ^ 
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<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>  “ ” 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2014^: 55 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>puntale 

<Morphosyntax>m.   

<Usage label>main term 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 104 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 46, ^Global Export, 2010^: 16 

<Definition>Sostegno rigido o semirigido posto tra la tomaia e la fodera, in corrispondenza della 

punta, modellato sulla forma in fase di montaggio della tomaia. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 104 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

 <Type of relation>super. 

<Synonyms>in testi specialistici il termine “lunetta” è usato come sinonimo. 
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<Note>I termini “puntale” e “punta” spesso sono usati come sinonimi ma in realtà sono due parti 

distinte della calzatura, una interna all’altra. 

<Equivalence it-zh> Tra “puntale” e “ ” sussiste piena identità concettuale. 

 

<it>lunetta 

<Morphosyntax>f. 

<Usage lable>common 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2011^: 13 

<Definition> m

 

<Source>^ , 2011^: 13 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 
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<it>punta 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 81 

<Lexica> attestato in ^Global Export, 2010^: 16 

<Definition>Parte estrema della tomaia liscia o lavorata, che serve per ornamento o per rinforzo. 

<Source>^Lodi, 1966^: 81 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^puntale^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonymous>Anche chiamata “avampiede” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “punta” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>avampiede 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source>^Tucci 2015^ 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ , 2010^:12 

<Definition> m m  

<Source>^ / , 2010^:12 
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<Context>  

<Source>^ / , 2010^:12 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Note> T C G Y I

W D  C  

<Synonyms>  “ ”. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2010^: 10 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>linguetta 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Weinmann 2014^  

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 30, ^Global Export, 2010^: 11 
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<Definition>Tessuto che si trova tra i lacci e il collo del piede, solitamente imbottito per 

permettere ai lacci di essere legati senza troppa pressione sul piede. 

<Source>^Weinmann, 2014^  

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related woeds>^laccio^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “linguetta” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2011^: 13 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 77 

<Definition>

； 1  

<Source>^ , 2011^: 13 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>fodera 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^: 77 

<Lexica>attestato in ^Global Export, 2006^: 22, ^Global Export, 2010^: 9 

<Definition>Rivestimento interno della scarpa. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^: 77 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Note>Ha un ruolo fondamentale per il confort della scarpa, e deve quindi essere morbida e 

sufficientemente compatta. Inoltre deve avere delle buone doti di resistenza, sia meccanica che 

agli effetti corrosivi del sudore. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fodera” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group  

<Source>^ , 2011^: 13 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 252 

<Definition> m  

<Source>^ , 2011^: 13 

<Context> m
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<Source>^ , 2011^: 13 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Sacchetti, 2015^:78 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>occhiello 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bally.it^ 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^:25  

<Definition>Piccolo foro in pelle o in tessuto attraverso cui vengono fatti passare aghetto e 

stringhe. Spesso rinforzato con metallo, plastica o gomma. 

<Source>^Bally.it^ 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^laccio^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>In testi specialistici il termine “passalacci” è usato come sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “occhiello” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>passalacci 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source> ^Scuola lavoro moda, 2006^:134 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / , 2010^: 8 

<Definition> 1

 

<Source>^ / , 2010^: 8 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 



	 99 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>forma 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^ :79 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^: 18, ^Global Export, 2010^: 9, ^Global Export, 2006^: 22 

<Definition>Rappresenta il volume occupato dal piede all'interno della scarpa e determina la 

forma che prenderà la tomaia. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^: 79 

<Context>La forma non è effettivamente una parte della calzatura, ma gioca un ruolo 

fondamentale nella progettazione e nell'assemblaggio della scarpa. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^: 79 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of words>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “forma” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / / ,^:1 

<Definition>� �� � 1

. 

<Source>^ / / ,^:1 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>soletta 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012 : 78 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2010^: 18 

<Definition>Parte interna della scarpa, sulla quale vengono applicati la tomaia e la suola. 

Durante l'assemblaggio della calzatura, la soletta viene applicata sul lato inferiore della forma 

per poi permettere il montaggio della tomaia. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^: 78 

<Context>Essa ha il compito di irrigidire la parte inferiore della scarpa e di sostenere il piede, 

garantendo però contemporaneamente un certo grado di deformabilità e quindi di confort durante 

la camminata. 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^: 78 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^fondo^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>In testi specialistici il termine “sottopiede” è usato come sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “soletta” e “ ” esiste piena identità concettuale. 
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<it>sottopiede 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source>^Distretto calzaturiero veneto, 2012^ :78 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ / , 2010^: 15 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 257 

<Definition>  

<Source>^ / , 2010^: 15 

<Context> EVA 1

m

;  “ ” EVA 、

1  

<Source>^ / , 2010^: 15 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”  
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2014^ :59 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>collarino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tucci, 2015^  

<Definition>Struttura imbottita che avvolge la caviglia. 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “collarino” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ / , 2010^: 8 

<Definition 1>m 1  

<Source>^ / , 2010^: 8 
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<Definition 2> m

 

<Source> ^ , 2011^: 11 

<Context>

 

<Source>^ / , 2010^: 8 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ / / , 2009^:249. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>low tops 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Source>^Tucci, 2105^ 
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<Definition>Taglio basso di un modello, opposto alle high-tops. Questo tipo di scarpe ha un 

profilo che lascia scoperta la caviglia. 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^mid tops^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^high tops^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “low tops” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ / , 2010^:19 

<Definition> m  

<Source>^ / , 2010^: 19 

<Context>

 

<Source>^ / , 2010^: 19 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>  “ ”  

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2015^: 22 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>high tops 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Definition>Modello più alto di una scarpa. Inizialmente questo “taglio alto” era stato pensato 

per scopi puramente tecnici, proteggendo la caviglia grazie all'altezza maggiore era perfetto per 

giocare a Basket, ma negli anni questo profilo è diventato comune. 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^mid tops^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^low tops^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “high tops” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / , 2010^: 19 

<Definition>  

<Source>^ / , 2010^: 19 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>mid tops 

<Morphosyntax>noun group 
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<Origin>loan word 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Definition>Rappresenta la via di mezzo dell'altezza di un modello tra high top e low top. 

Introdotte successivamente agli altri due tagli. 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^low tops^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^high tops^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mid tops” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax> noun group 

<Source>^ / , 2010^: 21 

<Definition>

 

<Source>^ / , 2010^: 21 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>contrafforte 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 104 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 13, ^Global Export, 2010^: 4 

<Definition>Sostegno intercalato tra fodera e tomaia nella parte posteriore di questa, in 

corrispondenza del tallone, in modo da irrigidirle.  

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 104 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>In testi specialistici il termine “conchiglia” è usato come sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “contrafforte” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>conchiglia 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>common 

<Source> ^Porciatti/Paoli, 2006^:26 
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ , 2011^: 13 

<Definition 1> m

 

<Source>^ , 2011^: 13 

<Definition 2>m m  

<Source>^ / , 2010^: 12 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ � ”. 

 

<zh> �  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Tse, 2005^: 4 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>clacco 



	 110 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lodi, 1966^: 80 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 11 

<Definition>Parte della tomaia che riveste tutto il piede avvolgendone il calcagno, i fianchi e la 

punta.  

<Source>^Lodi, 1966^: 80 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “clacco” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2011^: 11 

<Definition> m

 

<Source>^ , 2011^: 11 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 
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<it>gambino 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lodi, 1966^: 80 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 24 

<Definition>Parte che fascia il collo del piede. I gambini sono due per scarpa e vengono uniti 

dietro per mezzo di una cucitura. 

<Source>^Lodi, 1966^: 80 

<Concept field> parti della calzatura sportiva 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>in testi specialistici il termine “quartiere” è utilizzato come sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gamino” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

 

<it>quartiere 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source>^Lodi, 1966^: 80 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / , 2010^: 12 

<Definition>m m   

<Source>^ / , 2010^: 12 
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<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”  

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2011^: 12 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>laccio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Global export, 2006^: 28 

<Definition>Cordoncino generalmente munito di punte metalliche per la chiusura della scarpa, 

che passa attraverso degli occhielli o dei gancini predisposti sulla parte anteriore del gambino. 

<Source>^Global export 2006^: 28 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^occhiello^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Note>generalmente viene usato al plurale. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “laccio” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Tse, 2005^: 5 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 77 ^ / / , 2009^: 239 

<Definition> � ， � �

， � �

�  

<Source>^Tse, 2005^ :5 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>fiosso 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Lexica>Attestato in ^Global Export 2006^: 21, ^Global Export, 2010^: 9 
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<Definition>Composto in termoplastica, è spesso visibile sotto l’arco plantare, tra la parte 

anteriore e quella posteriore. Viene usato tra il tallone e la parte anteriore per migliorare il 

movimento del piede ed aumentarne la stabilità. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Context>Nella ricerca di scarpe sempre più leggere, chi produc escarpe ha cercato di ridurre il 

più possibile l’intersuola, soprattutto nella zona centrale del piede. Questa area, il fiosso, determina 

se la scarpa si flette nel modo giusto e sostiene il piede in modo adeguato. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^intersuola^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fiosso” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ , 2014^: 76 

<Definition> m

 

<Source>^ , 2014^: 76 
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<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Synonims>  “ ”  

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ / / , 2009^: 254 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>tacchetto 

<Morphosyntax>m.  

<Source>^D’Anna, 1988^: 1821 

<Definition>Dischetto di plastica o gomma posto sotto le suole delle scarpe dei giocatori perché 

aderiscano meglio al terreno. 

<Source>^D’Anna, 1988^: 1821 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>super. 
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<Note>Il termine viene generalmente usato al plurale poiché nella suola della calzatura ne 

vengono inseriti in numero variabile. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacchetto” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 22 

<Definition>  

<Source>^ / , 2010^: 284 

<Context>  

<Source>^ , 2013^: 22 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>fibra sintetica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 170 

<Definition>Ottenute da polimeri di natura non cellulosica, attraverso la concatenazione di 

monomeri (molecole semplici). 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 170 
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<Concept field>materiali 

<Related words>^fibra naturale^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fibra artificiale^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra sintetica” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 24 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 24 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>fibra artificiale 

<Morphosyntax>noun group, f. 
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<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 169 

<Definition>Fibra prodotta dall’uomo a partire da materie prime già presenti in natura. Può 

essere di natura vegetale, animale o minerale. 

<Source> ^Scuola lavoro moda, 2006^: 169 

<Concept field>materiali 

<Related words>^fibra naturale^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fibra sintetica^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra artificiale” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 29 

<Definition>  

 

<Source>^ , 2014^: 29 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>  “ ”  
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2014^: 29 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>fibra naturale 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 169 

<Lexica>Attestato in ^Sacchetti, 2015^: 34 

<Definition> Fibre di natura vegetale, animale o minerale. Le fibre vegetali, ottenute da piante 

diverse, sono di natura cellulosica, quelle animali sono di natura proteica mentre quelle minerali, 

l’amianto, sono ottenute da particolari rocce. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 169 

<Concept field>materiali 

<Related words>^fibra sintetica^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fibra artificiale^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibre naturali” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label> 

<Source>^ , 2014^: 22 

<Definition>  

<Source>^ , 2014^: 22 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>pelli bovine 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 41 

<Definition>Le più importanti tra le pelli animali. Tali pelli si suddividono in pelli indigene, 

provenienti dall’Italia e dall’Europa, e pelle esotiche, di altri continenti. Le pelli bovine inoltre di 

distinguono in pelli bovine proprie di animali adulti e pelli di vitello, di animali giovani. 

<Source>^Lodi, 1966^: 41 

<Context>La superficie delle pelli bovine è un’elemento che dipende esclusivamente dalla razza 

dell’animale. Vi sono molto larghe, altre medie, altre piccole. 

<Source>^Lodi, 1966^: 41 

<Concept field>materiali 

<Related words>^cuoio^ 
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<Type of relation>general 

<Related words>^pelle di bue^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Note>Nelle pelli bovine si distinguono le seguenti categorie commerciali: pelle di bue, pelle di 

vacca, pelle di toro, pelle di vitello, pelle di vitellone e pelle di vacchetta. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelli bovine” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 79 

<Definition>  

 

<Source>^ , 2014^: 79 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it> pelle di bue 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 41 

<Definition>Proviene da un bovino maschio castrato e adulto. È spessa, piena e di spessore 

uniforme. 

<Source>^Lodi, 1966^ :41 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^pelle bovina^ 

<Type of relation>super. 

<Note>fa parte delle pelli bovine. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelle di bue” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 5 
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<Definition> （

m （ （  

<Source>^ , 2014^: 5 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>pelle di bufalo 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 42 

<Lexica>attestato in ^ASPI, 2011^: 8 

<Definition>Pelle con un forte spessore e fornisce un cuoio molto resistente. 

<Source>^Lodi, 1966^: 42 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^suola^ 



	 124 

<Type of relation>general.  

<Related words>^cuoio^ 

<Type of relation>general.  

<Note>Le pelli di bufalo vengono considerate a parte dalle pelli bovine 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelle di bufalo” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 6 

<Definition> （ ） ）

; （ （ ）  

<Source>^ , 2014^: 6 

<Context> （ （ ） （

 “ ” （ （

 

<Source>^ , 2014^: 6 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>pelle ovina 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 42 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^: 27 

<Definition>Pelle poco sostanziosa, ha un tessuto fibroso, rado, fiore fino e poco resistente. 

Forniscono cuoio per tomaie leggere o per fodere. 

<Source>^Lodi, 1966^: 42 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^fodera^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^cuoio^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelle ovina” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 8 

<Definition> （ （  

<Source>^ , 2014^: 8 

<Concept field>  
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>pelle caprina 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 42 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2010^: 14 

<Definition>Forniscono un cuoio discretamente pregiato, usato per tomaie e foderame. 

<Source>^Lodi, 1966 ^: 42 

<Concept field>materiali  

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fodera^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelli caprine” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group. 
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<Source>^  , 2014^: 7 

<Definition> ；

） （

（ （  

<Source>^  , 2014^: 7 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>cuoio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1966^: 57 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 16, ^ASPI, 2011^: 15, ^Global Export, 2010^: 5 

<Definition>Pelle animale, opportunamente trattata, fino a renderla un materiale inalterabile e 

imputescibile. 

<Source>^Lodi, 1966^: 57 

<Context>Secondo l’uso al quale è destinato, il cuoio può essere più o meno duro o morbido, 

impermeabile, piegevole o rigido. 

<Source>^Lodi, 1966^: 57 

<Concept field>materiali 
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<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^concia^ 

<Type of relation>general 

<Note>Il termine cinese  identifica sia il termine “pelle” che “cuoio”  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cuoio” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 2 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 221 

<Definition> 1 ，

（

（  

<Source>^ , 2014^: 2 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>cuoio rigenerato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Lodi, 1966^: 61 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^: 15 

<Definition>Ottenuto dalla rasatura delle pelli al cromo; le rasature vengono sfibrate, raffinate e 

conciate; con l’aggiunta di lattice di gomma si ottiene un foglio continuo che viene 

successivamente verniciato e zigrinato a imitazione perfetta delle varie pelli. 

<Source>^Lodi, 1966^: 61 

<Concept field>materiali 

<Related words>^cuoio^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cuoio rigenerato” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 19 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 103, ^ / / , 2009^: 229 

<Definition>
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<Source>^ , 2014^: 19 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>pelle artificiale 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 61 

<Definition>Appartengono a questa categoria tutti quei prodotti che risultano costituiti da scarti 

di pellame in unione a sostanze varie. 

<Source>^Lodi, 1966^: 61 

<Concept field>materiali 

<Related words>^pelle sintetica^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelle artificiale” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 14 

<Lexica>^ / / , 2009^: 229 
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<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 14 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Note>

 

** 

 

<Subject> / Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> / Scarpe sportive 

<it>pelle sintetica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 172 

<Definition>Appartengono a questo gruppo tutte le vareta plastiche a base di resine viniliche, 

poliammidiche, eccetera. Questi prodotti prendono nomi vari, quali vinilpelle, xinilpelle, neopel, 

dermotes, eccetera. In genere offrono un alto coefficiente di resistenza e di flessibilità. 

<Source>^Lodi, 1966^: 62 

<Context>I supporti costituiscono la base su cui è adagiato il film di materiale plastico. Questi 

materiali contribuiscono con caratteristiche meccaniche superiori rispetto a quelle presenti nei 

soli materiali di rivestimento e possono essere costituiti da tessuti, maglie, oppure tessuti-non-

tessuti. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 173 

<Concept field>materiali 



	 132 

<Related words>^cuoio^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^PVC^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^poliuretano^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^pelle artificiale^ 

<Type of relation>general. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pelle sintetica” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 18 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 229 

<Definition> 1

  

<Source>^ , 2014^: 18 

<Context> 1

—— 1

1  

<Source>^ , 2014^: 18 

<Concept field>  
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Note> :  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>cotone 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Pompas, 2003^: 105 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^: 14 

<Definition>Avvolge i semi della pianta annuale coltivata. Per produrre il filato è utilizzata la 

peluria più lunga; quella più corta e aderente ai semi “linter”. Con l’operazione di geminatura si 

separa il fiocco di cotone dai residui del fiore e dai semi. Il cotone viene poi imballato e pressato. 

<Source>^Pompas, 2003^: 105 

<Context>Il cotone ha numerose caratteristiche, tra le quali il costo relativamente basso, la 

resistenza, l’elasticità e la capacità di sopportare ripetuti lavaggi, anche drastici.  

<Source>^Pompas, 2003^: 105 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fibra naturale^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cotone” e “ ” esiste piena identità concettuale. 
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 22 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 65 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 22 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>lino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Pompas, 2003^: 105 

<Lexica>Attestato in ^D’Anna, 1988^: 1035 

<Definition>Si ottiene dai filamenti del libro, la parte sottostante la corteccia del fusto, della 

pianta annuale coltivata. Il pregio delle fibre di lino dipende dalla qualità del seme, nonché dalle 

caratteristiche del clima e del terreno su cui la pianta cresce. Le piante giunte a maturazione 
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vengono raccolte e macerate mediante un processo in acqua che libera le fibre dai tessuti 

connettivi che costituiscono parte della pianta. 

<Source>^Pompas, 2003^: 105 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^fibra naturale^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lino” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 23 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 23 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 
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<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>caucciù 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term. 

<Source>^Lodi, 1966^: 65 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^: 9 

<Definition>Lattice di alcune piante tropicali, sottoposto a vulcanizzazione viene trasformato in 

un prodotto elastico e resistente. È usato principalmente nelle suole. 

<Source>^Lodi, 1966^: 65 

<Concept field>materiali 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^gomma sintetica^ 

<Type of relation>general. 

<Synonyms>In testi specialistici il termine “gomma naturale” è sinonimo di “caucciù”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “caucciù” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>gomma naturale 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>common 

<Source>^Hoepli, 2007^:9 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^:41 
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<Lexica> ^ / / , 2009^: 237 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 41 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>gomma sintetica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 65 

<Definition>Si ottiene artificialmente per sintesi di polimerizzazione dell’alcole o dell’acetilene. 

Serve per suole e tomaie. 

<Source>^Lodi, 1966^: 65 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^gomma naturale^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gomma sintetica” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 41 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 236 

<Definition>  

<Source>^ 2014^: 41 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>seta 

<Morphosyntax>f. 
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<Source>^Quaglierini, 2012^: 53 

<Lexica>Attestato in ^D’Anna, 1988^: 1672 

<Definition>Costituita dalla bava solidificata che la larva di un lepidottero produce prima di 

iniziare la sua metamorfosi a crisalide e poi a insetto perfetto cioè farfalla. 

<Source>^Quaglierini, 2012^: 53 

<Context>La fibra di seta grezza al microscopio ha aspetto cilindrico leggermente appiattito, 

formata da due fibrille: cioè le due bavelle di  fibroina unite insieme dalla sericina, che forma una 

guaina trasparente o leggermente colorata di giallo. A una osservazione più attenta, la fibra appare 

non omogenea, ma con dei tratti a diametro maggiore, perché la sericina non è distribuita in modo 

regolare ma forma dei grumi assai frequenti. 

<Source>^Quaglierini, 2014^: 56 

<Concept field>materiali  

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fodera^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fibra naturale^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “seta” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun 

<Source>^ , 2014^: 23 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 45 
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<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 23 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Note> 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>tessuto di poliestere 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Quaglierini, 2012^: 175 

<Definition>Deriva da fibre di polimeri lineari formati da un acido bicarbossilico e un alcol 

bivalente (diolo). 

<Source>^Quaglierini, 2012^: 175 

<Concept field>materiali 

<Related words>^fibra sintetica^ 

<Type of relation>super. 



	 141 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto in poliestere” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 24 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^:24 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>nylon 

<Morphosyntax>m. 

<Origin>loan word 

<Source>^Quaglierini, 2012^: 178 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti/Capitelli, 2007^: 165 

<Definition>Fibra polimerica ottenuta dalla condensazione dell'acido adipico e 

dell'esametilendiammina. 

<Source>^Quaglierini, 2012^: 178 

<Concept field>materiali 
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<Related words>^tessuto sintetico^ 

<Type of relation>super. 

<Note>Nylon è il nome commerciale delle poliammidi. I due tipi di nylon più diffusi, il nylon-6 e 

il nylon-6,6 contengono, nel loro nome, l’indicazione del numero di atomi di carbonio contenuti 

nei monomeri utilizzati nella condensazione. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “nylon” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun grup 

<Source>^ , 2014^ :24 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^ :24 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>gomma termoplastica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^ : 176 

<Variant of>TPR 
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<Definition>Compounds polimerico che ha la capacità di diventare plastico con il calore e 

solidifica per raffreddamento: le catene polimeriche di cui sono fatte le materie termoplastiche 

perdono il loro legame quando sono riscaldate e possono quindi scorrere tra loro.  

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 176 

<Context>Le principali applicazioni di questo tipo di gomme sono nella produzione di suole sia 

iniettate sullo stampo che iniettate direttamente sul tomaio delle calzature. Questi materiali 

presentano buona resistenza alle basse temperature. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 176 

<Concept field>materiali 

<Related words>^gomma sintetica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gomma termoplastica” e “ — ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>TPR 

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>initials 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 176 

<Variant of>gomma termoplastica 

 

<zh> —  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 42 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 237 
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<Definition>

—  

<Source>^ , 2014^: 42 

<Context> ; 

 

<Source>^ , 2014^: 42 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

 <Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>EVA 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 176 

<Variant of>etilene vinil acetato 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2010^: 8 

<Definition>Composto principalmente da etilene e acetato di vinile, il cui rapporto tra loro 

determina le caratteristiche chimico-fisiche di questo materiale.  

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 176 

<Context>Nell’industria calzaturiera gli EVA sono principalmente utilizzati per la produzione di 

suole e intersuole per stampaggio e iniezione. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 176 
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<Concept field>materiali 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^intersuola^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “EVA” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>etilene vinil acetato 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>full form 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^ :176 

<Variant of>EVA 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 46 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 233. 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 46 

<Context> : 

:  

<Source>^ , 2014^: 46 

<Concept field>  
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>gommapiuma 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lodi, 1966^: 65 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^: 19 

<Definition>Materiale utilizzato per riempimento di facile e proficuo impiego. Si trova in 

commercio in lastre piene o cellulari, con gradi di sofficità e spessori diversi. 

<Source>^Lodi, 1966^: 65 

<Concept field>materiali 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>In testi specialistici il termine “gommaschiuma” è usato come sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gommapiuma” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>gommaschiuma 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>common 
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<Source>^Lodi, 1966^: 65 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ , 2014^: 36 

<Definition> . 

, , 

, , —

. 

<Source>^ , 2014^: 36 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^ , 2014^: 36 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>poliuretano 
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<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Saechtling, 2009^: 293 

<Variant of>PU 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2010^: 16 

<Definition>Lavorato, secondo il tipo di polimerizzazione, termoplasticamente oppure come 

materiale reattivo in modo da ottenere una conformazione da molto rigida sino a gommaelastica. 

<Source>^Saechtling, 2009^: 293 

<Concept field>materiali 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^intersuola^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “poliuretano” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>PU 

<Morphosyntax>noun 

<Category>initials 

<Source>^Saechtling, 2009^:293 

<Variant of>poliuretano 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 46 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 111, ^ / / , 2009^: 232 
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<Definition> A/B/C 

 “ — ”   

<Source>^ , 2014^: 46 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>chiusura in velcro 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Global Export, 2010^: 20 

<Definition 1>Dispositivo di chiusura rapida, costituito da due nastri di tessuto sintetico che si 

uniscono tra di loro a pressione. 

<Source>^ASPI, 2011^: 41 

<Definition 2>Formata da una cinghia collegata alla parte posteriore della scarpa che avvolge la 

caviglia per fornire ulteriore supporto. È fatta in velcro in modo tale da poter essere regolata la 

stretta. 

<Source>^Tucci, 2015^ 

<Concept field>materiali 

<Related words>^laccio^ 

<Type of relation>general. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “chiusura in velcro” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 80 

<Definition> 1  

<Source>^ , 2014^: 80 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>mesh 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>loan word 

<Source>^Global Export, 2010^: 12 

<Definition 1>Materiale dalla struttura reticolata a maglia, permeabile all'aria. 

<Source>^Global Export, 2010^: 12 

<Definition 2>Tipologia di tessuto ultraleggero a maglia aperta usato per svariati modelli di 

scarpe. 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Concept field>materiali 
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<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fibra sintetica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mesh” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group. 

<Source>^ , 2014^: 37 

<Lexica> ^Sacchetti, 2015^: 44 

<Definition>

3D  

<Source>^ , 2014^: 37 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>ABS 

<Morphosyntax>noun 
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<Usage label>main term 

<Source>^Hoepli, 2007^: 17 

<Variant of>acrilonitrile butadiene stirolo 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2011^: 1 

<Definition>Copolimerizzazione dei tre monomeri acrilonitrile, butadiene e stirolo costituenti le 

resine ABS che fornisce materiali con eccellenti caratteristiche generali e facile lavorabilità, per 

produzioni in serie di beni diversi. Le loro caratteristiche tipiche sono: stabilità dimensionale, 

resistenza alla flessione, alta resistenza all’urto con o senza intaglio, buona resistenza alle basse 

temperature. 

<Source>^Hoepli, 2007^: 17 

<Concept field>materiali 

<Related words>^plastica^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ABS” e “ — — ” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> acrilonitrile butadiene stirolo 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>full form 

<Source>^Hoepli, 2007^: 17 

<Variant of>ABS 

 

<zh> — —  
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<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 52 

<Definition> — — ABS —

—  

<Source>^ , 2014^: 52 

<Context>  

 

<Source>^ , 2014^: 52 

<Concept field>  

<Related words>^— ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>polipropilene 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Hoepli, 2007^: 16 

<Variant of>PP 
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<Definition>Polimero ragionevolmente rigido e con buona resistenza alla deformazione, ha una 

buona resistenza ai carichi, oltre a un comportamento all’impatto accettabile che, nei tipi 

modificati, diventa eccellente; tutti i tipi hanno la caratteristica di consentire la realizzazione di 

pezzi sottili di polimero ad alta resistenza alla flessione e durabilità. 

<Source>^Hoepli, 2007^: 16 

<Concept field>materiali 

<Related words>^plastica^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Note>Polimero noto in Italia con il commerciale Moplen, marchio registrato dalla Montedison 

fino al 1983 e, da allora in poi, dalla Himont SpA. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “polipropilene” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>PP 

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>initials 

<Source>^Hoepli, 2007^: 16 

<Variant of>polipropilene 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 53 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 232 

<Definition>  
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<Source>^ , 2014^: 53 

<Concept field>  

<Related words>^— ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>plastica 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Callister, 2002^ :499 

<Lexica>Attestato in ^D’Anna, 1988^: 1358 

<Definition>Sotto la classificazione di plastica è compreso il più gran numero di differenti 

materiali polimerici. Polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile, polistirene e fluorocarburi, 

resine epossidiche, fenoliche e poliesteri, possono essere tutti classificati come plastiche. 

<Source>^Caneva, 2002^ :499 

<Concept field>materiali 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “plastica” e “— ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>—  

<Morphosyntax>noun 

<Source>^ , 2014^ :43 
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<Definition> — ; 

 

<Source>^ , 2014^ :43 

<Concept field>  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>intaglio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 27 

<Definition>Taglio nella parte anteriore del battistrada per aumentarne la flessibilità. 

<Source>^Porciatti/Paoli, 2002^: 27 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^intersuola^ 

<Type of relation>super. 

<Note>Il termine viene generalmente usato al plurale. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “intagli” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun. 

<Source>^ , 2014^: 76 
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<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 76 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>CAD 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 178 

<Variant of>Computer Aided Design, Computer Aided Drafting 

<Definition 1>Acronimo per l'espressione “Computer Aided Design”, cioè Progettazione 

Assistita da Elaboratore. In questa accezione, la più comune, CAD indica il settore 

dell'informatica volto all'utilizzo di tecnologie software e in particolare della computer grafica 

per supportare l'attività di progettazione di manufatti sia virtuali che reali. I sistemi di Computer 

Aided Design hanno come obiettivo la creazione di modelli, soprattutto 3D, del manufatto. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 178 

<Definition 2>Acronimo per l'espressione “Computer Aided Drafting”, cioè Disegno Tecnico 

Assistito da Elaboratore. In quest’altra accezione indica il settore dell'informatica volto 
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all'utilizzo di tecnologie software e specificamente della computer grafica per supportare 

l'attività di disegno tecnico (drafting). I sistemi di Computer Aided Drafting hanno come 

obiettivo la creazione di un modello, tipicamente 2D, del disegno tecnico che descrive il 

manufatto, non del manufatto stesso. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 

<Concept field>progettazione 

<Related words>^CAD/CAM^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^CAM^ 

<Type of relation>general 

<Note>Con il termine CAD si intende sia l’espressione “Computer Aided Design” che 

l’espressione “Computer Aided Drafting”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “CAD” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>Computer Aided Design 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Usage label>full form 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 178 

<Variant of>CAD 

 

<it>Computer Aided Drafting 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Usage label>full form 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 
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<Variant of>CAD 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / 2005^: 1 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 209 

<Definition> CAD

 

<Source>^ / , 2005^: 1 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>  “CAD”. 

** 

 

<Subject> / Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> / Scarpe sportive 

<it>CAD/CAM 

<Morphosyntax>noun  

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 
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<Definition>Integra la funzione di CAD con quella di CAM, nel senso che permette all'utente sia 

di disegnare modelli geometrici, che di generare le istruzioni per una macchina utensile 

corrispondenti a tali modelli. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 

<Context>I programmi di CAD/CAM non hanno bisogno di usare un file di scambio per passare 

il modello geometrico dalla funzione di CAD a quella di CAM. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 

<Concept field>progettazione 

<Related words>^CAD^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^CAM^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “CAD/CAM” e “ ” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 1999^: 1 

<Definition>

，  

<Source>^ / , 2005^: 2 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>CAM 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Variant of>Computer aided manufacturing 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 

<Definition>Acronimo per l'espressione "Computer-Aided Manufacturing", cioè Produzione 

Assistita da Elaboratore. Tale espressione indica una categoria di prodotti software che 

analizzano un modello geometrico bidimensionale o tridimensionale, e generano le istruzioni per 

una macchina utensile a controllo numerico computerizzato (CNC) atte a produrre un manufatto 

avente la forma specificata nel modello. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 

<Concept field>progettazione 

<Related words>^CAD^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^CAD/CAM^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “CAM” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>Computer aided manufacturing 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 
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<Usage label>full form 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 179 

<Variant of>CAM 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ , 1999^: 1 

<Definition> CAM CAM

CAM

CAM

CAD/CAM computer aided machining)

m  

<Source>^ , 1999^: 1 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>  “CAM”. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 
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<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe ammortizzate 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Definition>Scarpe che utilizzano materiali schiumosi per assorbire lo shock. Queste schiume 

esistono in due varietà: EVA e poliuretano.  

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa da corsa^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ammortizzazione^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^poliuretano^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarpe stabili^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe per il controllo del movimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe ammortizzate” e “ ” esiste piena 

identità concettuale. 
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 70 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 70 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe stabili 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Definition>Scarpe usate per prevenire un trauma cronico causato dall’iperpronazione, con uno 

strato di schiuma più densa per ridurre la pronazione del piede. Di solito è di colore grigio per 

mettere in evidenza la funzione della scarpa, aumentandone la stabilità. Con la riduzione della 
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quantità di pronazione, viene solitamente eliminata la pressione sul tendine d’Achille, sulle 

ginocchia e sulle caviglie. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpe da corsa^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarpe ammortizzate^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe per il controllo del movimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>Esiste un numero notevole di podisti che corrono con una pronazione oltre i quattro 

gradi, o iperpronazione. Per loro le scarpe stabili non sono sufficienti. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe stabili” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 70 

<Definition>  

<Source>^ , 2014^: 70 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe per il controllo del movimento 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Definition>Scarpa per controllare o ridurre la pronazione che presenta un supporto 

termoplastico che, insieme al secondo strato denso, neutralizza la pianta del piede. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Context>Per i podisti con i piedi piatti, molte scarpe per il controllo del movimento sono costruite 

su una forma dritta, per controllare la pronazione, ma non funziona per quelli con una volta 

plantare alta. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpe stabili^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe ammortizzate^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^scarpe da corsa^ 

<Type of relation>super.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe per il controllo del movimento” e “

” esiste piena identità concettuale. 
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 70 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 70 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>phylon 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Definition> Versione di schiuma EVA usata da Nike che offre un ammortizzamento più 

resistente e duraturo rispetto alla schiuma EVA normale.  

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 
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<Concept field>materiali 

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “phylon” e “MD” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>main term 

<Source>^ , 2014^: 57 

<Definition> EVA MD EVA  

<Source>^ , 2014^: 47 

<Context> : ; 

: ; 

 

<Source>^ , 2014^: 47 

<Concept field>  

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ , 2014^: 57 
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** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>taglia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Weinmann, 2014^  

<Lexica>Attestato in ^D’Anna, 1988^: 1822 

<Definition>Stabilita con uno strumento chiamato Brannock Device, una scala che misura 

lunghezza e larghezza del piede. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Context>La taglia di una scarpa non è perfettamente allineata della scala e non tutte le scarpe 

hanno una lunghezza standard, per quanto le lettere che indicano la taglia e la lunghezza siano le 

stesse. Inoltre, differenti modelli si adattano in modo diverso. Avere una migliore conoscenza del 

paese da cui provengono le scarpe, specialmente delle relative idiosincrasie, aiuta a trovare la 

scarpa migliore. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Concept field>caratteristiche del piede 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “taglia” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2011^: 16 

<Lexica>  ^ / / , 2009^: 208 
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<Definition>

 

<Source>^ , 2011^: 16 

<Context> ; 

 

<Source>^ , 2011^: 16 

<Concept field>  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>DRI-FIT 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Definition>Tessuto in microfibra di poliestere ad alte prestazioni che allontana il sudore dalla 

pelle spingendolo verso la superficie del tessuto, dove evapora. Dri-FIT mantiene quindi la pelle 

degli atleti fresca e asciutta. 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Concept field>materiali 

<Related words>^THERMA-FIT^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^STORM-FIT^ 

<Type of relation>general 

<Note>La tecnologia DRI-FIT viene usata in una serie di prodotti Nike. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “DRI-FIT” e “ 5 ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 5  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 38 

<Definition> 1

 

<Source>^ , 2014^: 38 

<Concept field>  

<Related words>^ 5 ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ 5 ^ 

<Type of relation>general. 

<Note> “DRI-FIT”, FIT  Functional ( ) Innovative ( ) Technology (

)  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>THERMA-FIT 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Definition>Un fleece in microfibra con doppia garzatura che trattiene l'energia e resiste alla 

perdita di calore.  
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<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Context> È ideale per le attività che richiedono isolamento nelle giornate più fredde. 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Concept field>materiali 

<Related words>^DRI-FIT^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^STORM-FIT^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “THERMA-FIT” e “ 5 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 5  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 38 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 38 

<Concept field>  

<Related words>^ 5 ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ 5 ^ 

<Type of relation>general 
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<Note>  “THERMA-FIT”, FIT  Functional ( ) Innovative ( ) 

Technology ( ). 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>STORM-FIT 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Definition>Unisce una microfibra in poliestere ultrasottile a un laminato altamente traspirante, 

per offrire una protezione totale da acqua e vento. 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Concept field>materiali 

<Related words>^THERMA-FIT^ 

<Type of relation>general. 

<Related words>^DRI-FIT^ 

<Type of relation>general. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “STORM-FIT” e “ 5 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 5  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 39 
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<Definition> 5 PU

GORE-TEX   

<Source>^ , 2014^: 39 

<Context>  

<Source>^ , 2014^: 39 

<Concept field>  

<Related words>^ 5 ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ 5 ^ 

<Type of relation>general 

<Note>  “STORM-FIT”, FIT  Functional ( ) Innovative ( ) 

Technology( ). 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>arco plantare piatto 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Medico in famiglia, 2012^: 99 

<Definition>Appiattimento della volta plantare associato a valgismo del calcagno, supinazione 

dell’avampiede e spostamento in basso della testa dell’astragalo e dello scafoide. 

<Source>^Novembri/Pagliazzi/Flori, 1996^: 51 

<Context>Può associarsi un’eccessiva pronazione, cioè un appoggio del peso del corpo verso 

l’interno del piede. 

<Source>^Medico in famiglia, 2012^: 99 
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<Concept field>caratteristiche del piede 

<Related words>^arco plantare cavo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arco plantare piatto” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ / , 2017^: 167 

<Definition> 1

 

<Source>^ , 2014^: 140 

<Context> . 

<Source>^ / , 2017^: 167 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>  “ ”. 

<Note> . 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>common 
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<Source>^ , 2010^ 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>arco plantare cavo 

<Morphosyntax>noun grop, m. 

<Source>^Cabitza, 2012^: 260 

<Definition 1>Elevazione anomala dell’arcata longitudinale mediale. Questa deformità è 

complessa, comprendendo una deformità che riguarda il retro, il meso e l’avampiede. Di solito il 

retro del piede è varo con un calcagno che può essere equino o talo, il mesopiede è equino come 

l’avampiede, può inoltre essere presente un certo grado di adduzione e supinazione. 

<Source>^Cabitza, 2012 ^: 260 

<Definition 2>Deformità caratterizzata da una esagerata concavità dell’arcata plantare con un 

conseguenteprominanza dorsale e sa un atteggiamento a griffe delle dita. Si viene cosi a creatre 

una torsione del piede astragalico sul piede calcaneare e conseguente varismo del retro piede. La 

volta è incavata per la contrazione dei muscoli che si inseriscono nella sua concavità: il tibiale 

posteriore, i peronei, i muscoli plantari e i flessori delle dita. L’insufficienza o la contrattura di 

un solo muscolo altera tutto l’equilibrio e porta alla deformazione. 

<Source>^Martinelli, 2012 ^: 44 

<Context>Le deformità in cavo del piede possono essere suddivise in quelle limitate al cavismo 

senza interessamento del retropiede, quelle associate a varismo del retro piede (cavo varo), e quelle 

che presentano flessione del primo raggio con adduzione dell’avampiede. Il pede cavo semplice è 

caratterizzato dalla flessione plantare dell’avampiede che è bilanciata dalle porzioni mediale e 

laterale del piede, quindi una verticalizzazione metatarsale in associazione al talismo del calcagno, 
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con il carico distribuito dalla prima alla quinta testa metatarsale. Il calcagno in posizione neurale 

presenta pochi gradi di valgismo.  

<Source>^Cabitza, 2012 ^: 260 

<Concept field>caratteristiche del piede 

<Related words>^arco plantare piatto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arco plantare cavo” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ / , 2017^: 168 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 202 

<Definition> 、

 

<Source>^ , 2014^: 140 

<Context> 1

 

<Source>^ / , 2017^: 168 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Note> . 

** 
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<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa per la corsa veloce 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Grasso, 2003^: 185 

<Definition>Scarpe chiodate che forniscono un minore assorbimento dello shock di impatto e 

sono progettate per correre sugll’avampiede. Inoltre hanno il tallone più basso, e questo può 

provocare lesioni al tendine di achille. 

<Source>^Grasso, 2003^: 185 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpe da corsa^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe per la corsa veloce” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 34 

<Definition>

 

<Source>^ , 2013^: 34 
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<Context>  ( PU )

 

 

<Source>^ , 2013^: 34 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>figurino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Global Export, 2006^: 20 

<Lexica>Attestato in ^D’Anna, 1988^: 691 

<Definition>Disegno che illustra l'insieme ed i particolari di un modello di calzatura. 

<Source>^Global Export, 2006^: 20 

<Concept field>progettazione 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “figurino” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun 

<Source>^ , 2013^: 7 
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<Definition>

 

<Source>^ , 2013^: 7 

<Concept field>  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>herringbone 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Origin>loan word 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Definition>Nome dato ad una tipologia di suola molto diffusa composta da sottili colonne 

parallele che formano tra loro un angolo di 45 gradi creando l'effetto visivo di un'onda. 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Context>Molto usata durante gli anni 90 per la trazione che garantiva, negli ultimi anni è stata 

modificata sempre di più in favore dello shape della scarpa a sfavore delle prestazioni tecniche. 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Concept field>parti della calzatura sportiva 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “herringbone” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  
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<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 19 

<Definition> 1  

<Source>^ , 2013^: 19 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>poliuretano termoplastico 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Variant of>TPU 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Definition>Tipologia di materiale plastico leggero, generalmente utilizzato per la produzione di 

suole e dettagli. 

<Source>^Sneakersmagazine.it^ 

<Concept field>materiali 

<Related words>^poliuretano^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “poliuretano termoplastico” e “ — ” esiste 

piena identità concettuale. 
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<it>TPU 

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>initials 

<Source>^Sneakesmagazine.it^ 

<Variant of> poliuretano termoplastico 

 

<zh> —  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 48 

<Definition>

 

<Source>^ , 2014^: 48 

<Context> :

:  

<Source>^ , 2014^: 48 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>briefing 

<Morphosyntax>noun  

<Origin>loan word 
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<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 67 

<Definition>Documento in cui vengono individuati ed esplicitati i contenuti che deve avere la 

collezione, cioè quali caratteristiche funzionali, materiali ed immateriali rispetto ai bisogni del 

consumatore si intendono soddisfare. 

<Source>^Scuola lavoro moda, 2006^: 67 

<Concept field>progettazione 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “briefing” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 76 

<Definition> m, , , ,

, m, , ,， , — . 

<Source>^ , 2013^: 76 

<Concept field>  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da lancio 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^bro-sport.com^ 

<Definition>Scarpa professionale per lanci in rotazione e non, da giavellotto, per lancio del peso, 

disco e martello. 

<Source>^bro-sport.com^ 
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<Concept field> tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Note>Le scarpe per il getto del peso, per il lancio del martello e del disco hanno la suola liscia 

mentre quelle per il lancio del giavellotto hanno la suola chiodata. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe da lancio” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 40 

<Definition>

. 

<Source>^ , 2013^: 40 

<Context>

） （  

<Source>^ , 2013^: 40 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>air shoes 
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<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Sacchetti, 2015^: 81 

<Definition>Calzature con unità Air situate nell'intersuola sotto al tallone, all'avampiede o 

entrambi. 

<Source>^help-it-eu.nike.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Note>Queste calzature utilizzano le tecnologie ammortizzanti Air sviluppate da Nike. Le unità 

Air si comprimono per ridurre la forza dell'impatto e riprendono subito la forma e il volume 

originale al fine di affrontare l'impatto successivo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “air shoes” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 189 

<Definition> 1

1 ；

1 1 1

 

<Source>^Baike.baidu.com^ 



	 186 

<Context> 1

 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general. 

<Synonyms>  “ ” 

 

<zh> 	

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Sacchetti, 2015^: 81 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>tendine d’Achille 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Lino, 2003^: 217 

<Definition>Il tendine più forte del corpo. Si attacca all’osso del calcagno, si assottiglia a livello 

della caviglia, dopodiché si allarga e si attacca al gruppo muscolare del polpaccio. 

<Source>^Lino, 2003^: 217 

<Context>Quando il muscolo del polpaccio si contrae, il tendine d’Achille spinge energicamente 

in alto il calcagno, sollevando la parte posteriore del piede e preparandola ad una forte spinta. 

<Source>^Lino, 2003^: 217 
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<Concept field>caratteristiche del piede 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tendine d’Achille” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Definition> ）

） 1

15cm 、

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Concept field>  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe chiodate 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Baldinifunrunners.com^ 

<Definition>Scarpe che si usano nei campi di atletica o in corse campestri, le cosiddette scarpe 

da “track e field”. Ci potranno quindi essere scarpe da sprint, da mezzofondo, salti e lanci. La 

gran parte di queste scarpe ha chiodi in acciaio nell’avampiede. 

<Source>^Baldinifunrunners.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^tacchetto^ 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarpa da lancio ^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa per la corsa veloce ^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpe chiodate” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group. 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Lexica>  ^ / / , 2009^: 188 

<Definition> 5

,

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Context>

 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>  “ ”  

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>calzatura da ciclismo 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Zani, 2006^: 157 

<Definition>Struttura semirigida che fa da tramite tra l’apparato osteo-muscolare dell’arto 

inferiore e il pedale. 

<Source>^Zani, 2006^: 157 

<Context>Essa è cambiata negli anni sia nella forma che nei materiali e si è specializzata nelle 

varie discipline del ciclismo (strada, mtb, triathlon, pista, turismo). In pochi anni si è passati dalla 

classica calzatura con suola in cuoio rinforzato con una lamina d’acciaio e tomaia in pelle di vitello 

a una scarpa con suola in nylon carbonio e tomaia in lorica e pelle con chiusure micrometriche 

tipo scarponi da sci. Inoltre la suola si è riempita di diversi fori di fissaggio per i vari tipi di pedale 

oggi in commercio che complicano ulteriormente la scelta della calzatura. 

<Source>^Zani, 2006^: 157 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 
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<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “calzatura da ciclismo” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^ , 2013^: 45 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 190 

<Definition>

；

 

<Source> ^ / / , 2009^: 190 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ” 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Sacchetti, 2015^: 80 
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** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpa da tennis 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Leone, 2005^: 78 

<Lexica>Attestato in ^Sacchetti, 2015^: 98 

<Definition>Scarpa adatta per giocare a tennis con rinforzo in punta e durevole, con una suola 

adatta agli spostamenti sul campo di gioco. 

<Source>^Leone, 2005^: 78 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportive^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^herringbone^ 

<Type of relation>general  

<Synonyms>Il termine “scarpa da tennis” è usato anche per identificare tutte le scarpe sportive 

per il tempo libero. 

<Note>Il tennis cambia notevolmente a seconda che si giochi sull'erba, sulla terra rossa o sul 

cemento. Lo stile di gioco deve adattarsi al tipo di superficie e le scarpe sono la prima cosa da 

prendere in considerazione. Le scarpe per superfici in erba devono avere una tomaia flessibile 

che segue i movimenti del piede e una suola che garantisce aderenza sull’erba scivolosa. Non è 

necessario che le suole siano particolarmente resistenti dato la bassa azione abrasiva della 

superficie. Le scarpe per le superfici in terra rossa necessitano di una tomaia aderente con fianchi 

resistenti in modo da resistere ai numerosi affondi in scivolata; la suola deve essere molto 

resistente, avere aderenza sul campo polveroso ed essere progettata in modo da espellere la terra 
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che potrebbe accumularsi nelle scanalature. I campi in cemento sono i più impegnativi sia per le 

scarpe che per le articolazioni del giocatore: la scarpa deve avere una tomaia resistente e stabile, 

deve essere stabile e flessibile, inoltre deve avere una suola robusta e resistente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da tennis” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 29 

<Lexica>  / / , 2009^: 190 

<Definition> 1

 

<Source>^ , 2013^: 29 

<Context> 

） —

 

<Source>^ , 2013^: 30 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 
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<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>scarpe da trail running 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Baldinifunrunners.com^ 

<Definition>Scarpe progettate e realizzate per correre fuori strada che si adattano ai terreni 

accidentati come sassi, terra, sentieri di montagna e carraie in pianura grazie ad una suola 

tacchettata che offre notevole grip. Queste scarpe mantengono comunque un'ottima 

ammortizzazione grazie alle tecnologie ammortizzanti prese dalle scarpe da strada. 

<Source>^Baldinifunrunners.com^ 

<Concept field>tipologie di calzature sportive 

<Related words>^scarpa sportiva^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tacchetto^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^scarpa da corsa^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scrape da trail running” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2013^: 44 
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<Definition> ）

，

 

<Source>^ , 2013^: 44 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>articolazione della caviglia 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Spairani, 2009^: 1 

<Definition>Con la definizione di “articolazione della caviglia”, alcuni autori si riferiscono 

all’articolazione tibiotarsica tra tibia, perone e astragalo, mentre altri si riferiscono all’unità 

funzionale composta da due compartimenti, in cui le articolazioni tibio-peroneo-astagalica e 

astragalo-tarsale rappresentano rispettivamente il compartimento superiore e quello inferiore. 

<Source>^Spairani, 2009^: 1 

<Concept field>caratteristiche del piede 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “articolazione della caviglia” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Lexica> ^ / / , 2009^: 200 

<Definition> m ； / 1

 

<Source>^Baike.baidu.com^ 

<Concept field>  

<Synonyms>  “ ”. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^ ^ / / , 2009^: 200 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>ammortizzazione 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Definition>ridurre o deviare lo shock della corsa su superfici molto dure. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 
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<Context>Gran parte delle scarpe ammortizzate utilizzano materiali schiumosi per assorbire lo 

shock. Queste schiume esistono in due varietà: EVA e poliuretano. 

<Source>^Weinmann, 2014^ 

<Concept field>caratteristiche delle calzature sportive 

<Related words>^scarpa da corsa^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^scarpe ammortizzate^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^EVA^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^poliuretano^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^air shoes^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ammortizzazione” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun 

<Source>^ , 2015^: 27 

<Definition>

 

<Source>^ , 2015^: 27 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>concia 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lodi, 1966^: 46 

<Lexica>Attestato in ^ASPI, 2012^: 12, ^Global Export, 2006^:12 

<Definition>L’arte di rendere le pelli animali imputrescibili e contemporaneamente robuste, 

pieghevoli e morbide. 

<Source>^Lodi, 1966^: 46 

<Context>Il processo di concia avviene in tre diverse fasi, per mezzo di varie operazioni che 

possono essere suddivise in: operazioni che precedono la concia; operazioni di concia; operazioni 

che seguono la concia. 

<Source>^Lodi, 1966^: 46 

<Concept field>materiali 

<Related words>^cuoio ^ 
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<Type of relation>general 

<Note>I principali tipi di concia sono la concia vegetale, la concia bianca, la concia al cromo e la 

concia grassa. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “concia” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ , 2014^: 19 

<Definition> 1  

<Source>^ , 2014^: 19 

<Context>  

<Source>^ , 2014^: 19 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>general 

** 

 

<Subject> Manufacture for specific uses/Manifattura di prodotti per usi specifici 

<Subfield> Sport shoes/Scarpe sportive 

<it>tallone 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^D’Anna, 1988^: 1825 

<Definition>Parte posteriore del piede con funzione di appoggio. 

<Source>^D’Anna, 1988^: 1825 
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<Concept field>caratteristiche del piede 

<Synonyms>Chiamato anche “calcagno” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tallone” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>calcagno 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Surce>^D’Anna, 1988^: 282 

 

<zh>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ 。, 2015^ 

<Definition>  

<Source>^ 。, 2015^ 

<Concept field>  

** 
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<source>Global Export, 2006 

<Reference>GLOBAL EXPORT, Glossario tecnico delle Calzature IT-ENG, in 

“globalexport.it”, 2006, www.globalexport.it/ita/pubblicazioni/images/babel/122010 

Glossario%20tecnico%20calzature%20%28biligue%29.pdf. 

** 

<soure>Global Export, 2010 

<Reference>GLOBAL EXPORT, Glossario delle calzature, in “globalexport.it”, 2010, 

www.globalexport.it/ita/pubblicazioni/images/babel/122010Glossario%20delle%20calzature.pdf

. 

** 

<source>Tucci, 2015 

<Reference>TUCCI Simone, Anatomia, in “sneakersmagazine.it”, 2015, 

www.sneakersmagazine.it/guida-per-lo-sneakerhead-2/anatomia/. 

** 

<source>ASPI, 2011 

<Reference>ASPI, Dizionario Italiano Inglese della Pelletteria, in “altascuolapelletteria.it”, 

2011, www.altascuolapelletteria.it/wp-content/uploads/2011/11/Dizionario_Italiano-

Inglese_della_pelletteria.pdf. 

** 

<source>Sacchetti, 2015 

<Reference>SACCHETTI Maurizia, Parole per parlare di…, Milano, EDUCatt, 2015. 

** 

<source>Bertolotti/Capitelli, 2007 

<Reference>BERTOLOTTI Giancatlo, CAPITELLI Vincenzo, Dizionario delle materie 

plastiche, Milano, Tecniche Nuove, 2007.  
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** 

<source> D’Anna, 1988 

<Reference>D’ANNA Guido, Dizionario Italiano Ragionato, Firenze, Sintesi, 1988. 

** 

<source> Porciatti/Paoli, 2002 

<Reference>PORCIATTI Chiara, PAOLI Gianluca, Il piacere della corsa, Firenze, Demetra, 

2002. 

 ** 

<source>Scuola lavoro moda, 2006 

<Reference>SCUOLA LAVORO MODA, Manuale per la formazione dei Formatori, in 

“scuolalavoromoda.it”, 2006. 

** 

<source>Distretto calzaturiero veneto, 2012 

<Reference>DISTRETTO CALZATURIERO VENETO, Competenze e tecnologie per 

l’automazione flessibile nel settore della calzatura, in “distrettocalzaturieroveneto.it”, 2012, 

www.distrettocalzaturieroveneto.it/upload/Testo%20pubblicazione%20finale.pdf.  

** 

<source>Weinmann, 2014 

<Reference>WEINMANN Cregg, Scarpe: istruzioni per l’uso, Aerostato, Seattle, Washington, 

2014, eBook. 

** 

<source>^ 。, 2015^ 

<Reference>WEI’ERSI Guanxian xue  (Scienza dell’osservazione), Beijing, 

Beijing xinxuetang wangluokeji youxian gongsi, 2015, eBook. 

** 
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<source>Grasso, 2003 

<Reference>GRASSO Stefano (a cura di), Correre per vincere, Roma, Gremese Editore, 2003. 

** 

<source>Lodi, 1966 

<Reference>LODI Enrico, La calzatura: elementi di tecnologia, Vol.1, Bergamo, Editrice San 

Marco, 1966. 

** 

<source>Leone, 2005 

<Reference>LEONE Sabrina, Tutto fitness: il tuo personal trainer, Firenze, Giunti edizioni, 

2005. 

** 

<source>Pompas, 2003 

<Reference>POMPAS Renata, Textile Design: Ricerca, elaborazione, progetto, Milano, Hoepli, 

2003. 

** 

<source>Olandi, 2011 

<Reference>OLANDI Furio, Corsa su strada: preparazione allenamento tecnica, Firenze, Giunti 

editore S.p.A., 2011. 

** 

<source>Quaglierini, 2012 

<Reference>QUAGLIERINI Pietro, La chimica delle fibre tessili, Zanichelli, 2012. 

** 

<source> Saechtling, 2009 

<Reference> SAECHTLING Hansjürgen, Manuale delle materie plastiche, 9 ed, Milano, 

Tecniche nuove, 2009. 
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** 

<source>Hoepli, 2007 

<Reference>HOEPLI, I materiali sintetici, Milano, Hoepli, 2007 

** 

<source>Caneva, 2002 

<Reference>CANEVA Claudio (a cura di), Scienza e ingegneria dei materiali: una introduzione, 

Napoli, EdiSES S.r.l., 2002. 

** 

<source>Lino, 2003 

<Reference>LINO Andrea (a cura di), Il libro completo della corsa: footing, jogging, running, 

Roma, Edizioni mediterranee, 2003. 

** 

<source>^Novembri/Pagliazzi/Flori, 1996^ 

<Reference>NOVEMBRI, PAGLIAZZI, FLORI, Ortopedia: Manuale pratico di ortopedia per il 

pediatra, Firenze, S.E.E., 1996. 

** 

<source>Medico in famiglia, 2012 

<Reference>MEDICO IN FAMIGLIA, Artrite e reumatismi, Bologna, Script Edizioni, 2012. 

** 

<source>Cabitza, 2012 

<Reference>CABITZA Paolo, Ortopedia, Bologna, Società Editrice Esculapio, 2012. 

** 

<source>Martinelli, 2012 

<Reference>MARTINELLI Elena, Rieducazione del piede: problematiche biomeccaniche e 

posturali statiche e dinamiche, Firenze, Firenze University Press, 2012. 
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** 

<source>^  2017^ 

<Reference> CHEN Zhaoying, ZHANG Yiping, Wuli zhiliao shi jiao: ni 

daqiu shoushang zenme ban :  (Il fisioterapista insegna: come 

trattare gli infortuni da giochi con la palla), Dakuai wenhua chubanshe, 2017. 

** 

<source>^ 2010^ 

<Reference> LUO Liewen , Xiao zhihui da jiankang  (Piccola saggezza 

grande salute), Heilongjian keshue jishu chubanshe, 2010. 

** 

<source>Baike.baidu.com 

<Reference>www.baike.baidu.com/ 

** 

<source> , 2014 

<Reference> YANG Zhifeng Yundongxie sheji cailiaoxue  

(Progettazione di calzature sportive e scienza dei materiali), Beijing, Zhongguo caifu 

chubanshe, 2014. 

** 

<source> , 2013 

<Reference> HUANG Shaoqing Yundongxie sheji yu shouhui biaoxian jifa 

 (Progettazione e rappresentazione manuale di calzature sportive), 

Beijing, Zhongguo qinggongye chubanshe, 2013.  

** 

<source> , 2015 
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<Reference> LIU Guanghan yepao  (Corsa notturna), Shanghai, Guanxi shifang 

daxue chubanshe, 2015, eBook. 

** 

<source> / / , 

<Reference> WANG Zhongxing �, ZHANG Tingrui , CAO Wenbin

Zubu xiexuan tezheng sheji zhu yanjiu  (Ricerca e progettazione della 

forma della calzatura), in “me.cycu.edu.tw”, www.me.cycu.edu.tw/csme2007/ 

pdf/D06-0012.pdf. 

** 

<source>Baldinifunrunners.com 

<Reference>Trail running, in “baldinifunrunners.com”, www.baldinifunrunners 

.com/index.php?id_category=55&controller=category&id_lang=6. 

** 

<source> Tse, 2005 

<Reference> TSE, Benson, Yundongxie de sheji  (Progettazione di calzature 

sportive), AASFP, 2005. 

** 

<source> / , 2010 

<Reference> GAO Shigang LIU Yuxiang , Yundongxie de sheji yu daban 

 (Progettazione e taglio delle calzature sportive), Beijing, Zhongguo 

qinggongye chubanshe, 2010. 

** 

<source> / / , 2009 
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<Reference> QIU Li , HOU Dasheng , HOU Jie , YingHan HanYing xieye 

fenlei cihui  (Vocabolario classificato delle calzature inglese-cinese e 

cinese-inglese), Beijing, Zhongguo fangzhi chubanshe, 2009. 

** 

<source> , 1999 

<Reference> WANG Xiankui Jisuanji fuzhu zhizao  (Produzione 

assistita da elaboratore), Beijing, Qinghua daxue chubanshe, 1999. 

** 

<source> / 2005 

<Reference> ZHANG Bingsen , WANG Yu , Jisuanji fuzhu sheji jiaocheng 

 (Corso di progettazione assistita da computer), Beijing, Qinghua daxue 

chubanshe, 2005. 

** 

<source> , 2011 

<Reference> GAO Shigang , Yundongxie jiegou sheji 

(Progettazione strutturale delle calzature sportive), Beijing, Zhongguo fangzhi chubanshe, 

2011. 

** 

<source>Bally.it 

<Reference> www.bally.it/it_it/explore-bally/shoepedia/shoepedia-glossary.html 

** 

<source>Scarpe-da-calcio.com 

<Reference>www.scarpe-da-calcio.com/le-5-tipologie-principali.php 

** 
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<source>onlinegolf.it 

<Reference>www.onlinegolf.it/guida-agli-acquisti/come-scegliere-le-scarpe-da-golf.html 

** 

<source>Football.cc 

<Reference>www.foootball.cc/blog/read/boots 

** 

<source>Blog.sina.com.cn 

<Reference>www.blog.sina.com.cn/s/blog_5f76d3210100d11g.html 

** 

<source>Asics.com 

<Reference>www.asics.com/it/it-it/indoor-court-advice/guide-to-volleyball-shoes 

** 

<source>Sneakersmagazine.it 

<Reference>www.sneakersmagazine.it/guida-per-lo-sneakerhead-2/tecnologie-e-materiali/ 

** 

<source>Spairani, 2009 

<Reference>SPAIRANI, ANSALDI, ALBERTONI, TESTA, La caviglia e il piede nello 

sportivo, “Riabilitazione”, Milano, Elsevier Masson S.r.l., 2009. 

** 

<source>bro-sport.com 

<Reference> www.bro-sport.com/index.php?option=com_content&view=featured 

&Itemid=56. 

** 

<source>help-it-eu.nike.com 

<Reference> www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology 
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/a_id/35128/kw/tecnologia/country/it 

** 
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Tabella di consultazione rapida italiano-cinese-pīnyīn 

 

Italiano Cinese Pīnyīn 

ABS  

 

— —  Bǐngxī jīng—dīng èr xī—běn 

yǐxī 

Air shoes  Qìdiàn xié 

Ammortizzazione   Huǎnzhèn 

Arco plantare cavo   Gāo zúgōng 

Arco plantare piatto   Dǐ zúgōng 

Articolazione della caviglia  Jiǎohuái guānjié 

Briefing   Shèjì rènwù shū 

CAD   Jìsuànjī fǔzhù shèjì 

CAD/CAM   Jìsuànjī fǔzhù shèjì hé zhìzào 

CAM   Jìsuànjī fǔzhù zhìzào 

Calzatura da ciclismo   Zìxíngchē xié 

Caucciù  Tiānrán xiàngjiāo 

Chiusura in velcro  Móshù kòu 

Clacco   Xiéshēn 

Collarino   Lǐngkǒu 

Concia  Zhìgé 

Contrafforte   Hòu gǎng bǎo 

Cotone   Mián zhī 



	 210 

Cuoio   Pígé 

Cuoio rigenerato  Zàishēng gé 

DRI-FIT 5  Páihàn zhuānlì bù 

EVA  Yǐsuān yǐxī zhǐ gòngjù wù 

Fibra artificiale  Rénzào xiānwéi 

Fibra naturale  Tiānrán xiānwéi 

Fibra sintetica   Héchéng xiānwéi 

Figurino   Sùmiáo 

Fiosso  	  Zhōng qiáo 

Fodera   Chènlǐ 

Fondo   Xié dǐ 

Forma   Xié xuàn 

Gambino   Hòu tào 

Gomma sintetica  Héchéng xiàngjiāo 

Gomma termoplastica  —  Rèsùxìng xiàngjiāo 

Gommapiuma   Hǎimián 

Herringbone  Rén zì wén 

High-tops   Gāo bāng xié 

Intaglio  Āo cáo 

Intersuola   Zhōng dǐ 

Laccio   Xié dài 

Linguetta   Xié shé 
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Lino  Má zhīwù 

Low-tops   Ǎibāng xié 

Mesh  Wǎngyǎn 

Mid-tops  	  Zhōngbāng xié 

Nylon  Jǐnlún 

Occhiello   Yǎngài 

Pelle artificiale   Rénzào gé 

Pelle caprina   Shānyáng pí 

Pelle di bue  Huángniú pí 

Pelle di bufalo   Shuǐniú pí 

Pelle ovina  Miányáng pí 

Pelle sintetica   Héchéng gé 

Pelli bovine  Niú gé 

Phylon   Fēilóng 

Plastica  —  Sùliào 

Polipropilene   Jùbǐngxī  

Poliuretano  Jù'ānzhǐ 

Poliuterano termoplastico —  Rèsùxìng jù'ānzhǐ tánxìngtǐ 

Punta   Qiántào 

Puntale   Qián gǎng bǎo 

Scarpa da basket   Lánqiú xié 

Scarpa da calcio   Zúqiú xié 
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Scarpa da corsa   Pǎo xié 

Scarpa da golf   Gāo'ěrfū xié 

Scarpa da lancio   Tóuzhí xié 

Scarpa da pallavolo   Páiqiú xié 

Scarpa da tennis   Wǎngqiú xié 

Scarpa per la corsa veloce   Sùpǎo xié 

Scarpa sportiva   Yùndòng xié 

Scarpe ammortizzate  Tígōng huǎnzhènxìng de 

pǎoxié 

Scarpe chiodate   Dīngxié 

Scarpe da trail running   Yuèyě xié 

Scarpe FG  FG  FG xié 

Scarpe HG  HG    HG xié 

Scarpe INDOOR  IN  IN xié 

Scarpe per il controllo del 

movimento 

 Tígōng yùndòng kòngzhì de 

pǎoxié 

Scarpe SG  SG  SG xié 

Scarpe stabili  ,  Tígōng wěndìng xìng de 

pǎoxié 

Scarpe TURF  TF  TF xié 

Seta   Sīchóu 

Soletta   Xié diàn 
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STORM-FIT  5  Fángshuǐ zhuānlì bù 

Suola   Wài dǐ 

Tacchetto   Xié dīng 

Taglia   Xié hào 

Tallone   Jiǎogēn 

Tendine d’Achille   Gēn jiàn 

Tessuto di poliestere   Dílún 

THERMA-FIT 5  Bǎonuǎn zhuānlìbù 

Tomaia   Xié bāng 
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Tabella di consultazione rapida pīnyīn-cinese-italiano  

 

 
Pīnyīn Cinese Italiano 

Ǎi bāng xié  Low-tops 

Āo cáo  Intaglio 

Bǎonuǎn zhuānlì bù 5  THERMA-FIT 

Bǐngxī jīng—dīng èr xī—běn 

yǐxī 

— —  ABS 

Chènlǐ  Fodera 

Dílún  Tessuto di poliestere 

Dǐ zúgōng  Arco plantare piatto 

Dīng xié  Scarpe chiodate 

FG xié FG  Scarpe FG 

Fángshuǐ zhuānlì bù 5  STORM-FIT 

Fēilóng  Phylon 

Gāo bāng xié  High-tops 

Gāo'ěrfū xié  Scarpa da golf  

Gāo zúgōng  Arco plantare cavo 

Gēn jiàn  Tendine d’Achille 

HG xié HG    Scarpe HG 

Hǎimián  Gommapiuma 
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Héchéng gé  Pelle sintetica 

Héchéng xiānwéi  Fibra sintetica 

Héchéng xiàngjiāo  Gomma sintetica 

Hòu gǎng bǎo  Contrafforte 

Hòu tào  Gambino 

Huǎnzhèn  Ammortizzazione 

Huángniú pí  Pelle di bue 

IN xié IN  Scarpe INDOOR 

Jìsuànjī fǔzhù shèjì  CAD 

Jìsuànjī fǔzhù shèjì hé zhìzào  CAD/CAM 

Jìsuànjī fǔzhù zhìzào  CAM 

Jiǎogēn  Tallone 

Jiǎohuái guānjié  Articolazione della caviglia 

Jǐnlún  Nylon 

Jù'ānzhǐ  Poliuretano 

Jùbǐngxī   Polipropilene 

Lánqiú xié  Scarpa da basket 

Lǐngkǒu  Collarino 

Má zhīwù  Lino 

Miányáng pí  Pelle ovina 

Mián zhī  Cotone 

Móshù kòu  Chiusura in velcro 
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Niú gé  Pelli bovine 

Páihàn zhuānlì bù 5  DRI-FIT 

Páiqiú xié  Scarpa da pallavolo 

Pǎoxié   Scarpa da corsa 

Pígé  Cuoio 

Qìdiàn xié  Air shoes 

Qián gǎng bǎo   Puntale 

Qián tào  Punta 

Rèsùxìng jù'ānzhǐ tánxìngtǐ —  Poliuretano termoplastico 

Rèsùxìng xiàngjiāo —  Gomma termoplastica 

Rénzào gé  Pelle artificiale 

Rénzào xiānwéi  Fibra artificiale 

Rénzì wén  Herringbone 

SG xié SG  Scarpe SG 

Shānyáng pí  Pelle caprina 

Shèjì rènwù shū  Briefing 

Shuǐniú pí  Pelle di bufalo 

Sīchóu  Seta 

Sùliào —  Plastica 

Sùmiáo  Figurino 

Sùpǎoxié  Scarpa per la corsa veloce 

TF xié TF  Scarpe TURF 
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Tígōng huǎn zhèn xìng de 

pǎoxié 

 Scarpe ammortizzate 

Tígōng wěndìng xìng de 

pǎoxié 

,  Scarpe stabili 

Tígōng yùndòng kòngzhì de 

pǎoxié 

 Scarpe per il controllo del 

movimento 

Tiānrán xiānwéi  Fibra naturale 

Tiānrán xiàngjiāo  Caucciù 

Tóuzhí xié  Scarpa da lancio 

Wài dǐ  Suola 

Wǎngqiúxié  Scarpa da tennis 

Wǎngyǎn  Mesh 

Xié bāng  Tomaia 

Xié dài  Laccio 

Xié dǐ  Fondo 

Xié diàn  Soletta 

Xié dīng  Tacchetto 

Xié hào  Taglia 

Xié shé  Linguetta 

Xiéshēn    Clacco 

Xié xuàn  Forma 

Yǎngài   Occhiello 
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Yǐsuān yǐxī zhǐ gòngjù wù  EVA 

Yuèyě xié  Scarpe da trail running 

Yùndòng xié  Scarpa sportiva 

Zàishēng gé  Cuoio rigenerato 

Zhìgé  Concia 

Zhōngbāng xié 	  Mid-tops 

Zhōng dǐ  Intersuola 

Zhōng qiáo 	  Fiosso 

Zìxíngchē xié  Calzatura da ciclismo 

Zúqiú xié  Scarpa da calcio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



	 219 

BIBLIOGRAFIA 

 

BERTOLOTTI, Giancatlo, CAPITELLI, Vincenzo, Dizionario delle materie plastiche, Milano,  

     Tecniche Nuove, 2007.  

CANEVA, Claudio (a cura di), Scienza e Ingegneria dei materiali: una introduzione, Napoli,      

     EdiSES S.r.l., 2002.  

CAPIBAZA, Paolo, Ortopedia, Bologna, Società Editrice Esculapio, 2012. 

CHEN Zhaoying, ZHANG Yiping, Wuli zhiliao shi jiao: ni daqiu  

     shoushang zenme ban :  (Il fisioterapista insegna: come  

     trattare infortuni da giochi con la palla), Taipei, Dakuai wenhua chubanshe, 2017. 

CHESKIN, Melvyn, The Complete Handbook of Athletic Footwear, Bloomsbury, USA  

     Academic, 1987. 

D’ANNA, Guido, Dizionario Italiano Ragionato, Firenze, Sintesi, 1988. 

EASTERLING, E. A, Advanced Materials for Sports Equipment: How Advanced Materials   

…..Help Optimize Sporting Performance and Make Sport Safer, New York, Springer, 1993. 

GAO Shigang , Yundongxie jiegou sheji (Progettazione  

     strutturale delle calzature sportive), Beijing, Zhongguo fangzhi chubanshe, 2011. 

GAO Shigang LIU Yuxiang , Yundongxie de sheji yu daban 

 (Progettazione e taglio delle calzature sportive), Beijing, Zhongguo  

     qinggongye chubanshe, 2010.  

GOONETILLEKE, Ravindra, The Science of Footwear, CRC Press, 2013. 

GRASSO, Stefano (a cura di), Correre per vincere, Roma, Gremese Editore, 2003. 

GUIDI, Michele, È la scarpa giusta?, Youcanprint, 2014, eBook. 

HOEPLI, Manuale di progettazione edilizia: i materiali sintetici, Milano, Ulrico Hoepli  



	 220 

     Editore S.p.A, 2003. 

HUANG Shaoqing Yundongxie sheji yu shouhui biaoxian jifa  

 (Progettazione e rappresentazione manuale di calzature sportive),   

     Beijing, Zhongguo qinggongye chubanshe, 2013.  

JIAN Kunzhong , Xian biejizhe pao: aoyun jiaolian jiao ni zhengque paobu  

     : ：  (non avere fretta di correre: l'allenatore olimpico ti insegna a  

     correre correttamente), Shibao chubanshe, 2014. 

LEONE, Sabrina, Tutto fitness: il tuo personal trainer, Firenze, Giunti edizioni, 2005. 

LINO, Andrea (a cura di), Il libro completo della corsa: footing, jogging, running, Roma,  

     Edizioni mediterranee, 2003. 

LIU Guanghan yepao  (Corsa notturna), Shanghai, Guanxi shifang daxue  

     chubanshe, 2015. 

LODI, Enrico, La Calzatura: Elementi di Tecnologia, Bergamo, Editrice San Marco s.r.l.,   

     1966. 

LUO Liewen Xiao zhihui da jiankang  (Piccola saggezza grande  

     salute), Heilongjian keshue jishu chubanshe, 2010. 

MARTINELLI, Elena, Rieducazione del piede: problematiche biomeccaniche e posturali  

     statiche e dinamiche, Firenze, Firenze Univerity Press, 2012. 

MEDICO IN FAMIGLIA, Artrite e reumatismi, Bologna, Script Edizioni, 2012. 

MOTAWI, Wade, How Shoes Are Made, CreateSpace Independent Publishing Platform,  

     2015. 

NOVEMBRI, PAGLIAZZI, FLORI, Ortopedia: manuale pratico di ortopedia per il pediatra,  

     Firenze, S.E.E., 1996. 

OLANDI, Furio, Corsa su strada: preparazione allenamento tecnica, Firenze, Giunti editore  

     S.p.A., 2011. 



	 221 

PONTIGGIA, Andrea, VESCOVI, Tiziano, Panni stesi a Pechino, Milano, Egea S.p.A,   

     2015. 

PORCIATTI, C., PAOLI, G., Il piacere della corsa, Firenze, Demetra, 2006. 

PORTER, SCHON, Baxter's The Foot and Ankle in Sport, 2 ed., Elsevier, 2007. 

QIU Li , HOU Dasheng , HOU Jie , YingHan HanYing xieye fenlei    

     cihui  (Vocabolario classificato delle calzature inglese-cinese e   

     cinese-inglese), Beijing, Zhongguo fangzhi chubanshe, 2009. 

QUAGLIERINI, Carlo, Chimica delle fibre tessili, Zanichelli, 2012. 

SACCHETTI, Maurizia, Parole per parlare di…, Milano, EDUCatt, 2015. 

SAECHTLING, Hansjürgen, Manuale delle materie plastiche, 9 ed., Milano, Tecniche nuove,  

     2009. 

SEGESSER, B., Shoe in Sport, London, Wolfe Publishing, 1987. 

SPAIRANI, Ansaldi, ALBERTONI, Testa, La caviglia e il piede nello sportivo,  

     “Riabilitazione”, Milano, Elsevier Masson S.r.l., 2009. 

THORSTEINSSON, Tom, Developing Shoes To Support Sport Performance, Saarbrücken,  

     Lap Lampert Academic Publishing, 2012. 

VANDERBILT, Tom, L’Anima di gomma, Milano, Feltrinelli, 2000. 

WANG Xiankui Jisuanji fuzhu zhizao  (Produzione assistita da  

     elaboratore), Beijing, Qinghua daxue chubanshe, 1999. 

WEINMANN, Cregg, Scarpe: Istruzioni per l’uso, Aerostato, 2014, eBook. 

WEI’ERSI Guanxian xue  (Scienza dell’osservazione), Beijing, Beijing  

     xinxuetang wangluokeji youxian gongsi, 2015, eBook. 

WERD, Matthew, KNIGHT, Leslie, Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine,   

     New York, Springer, 2010. 

WERD, Matthew, KNIGHT, Leslie, Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine,  



	 222 

     2 ed., New York, Springer, 2017.   

YANG Zhifeng Yundongxie sheji cailiaoxue  (Progettazione  

     di calzature sportive e scienza dei materiali), Beijing, Zhongguo caifu chubanshe,  

     2014. 

ZANI, Zeno, Pedalare bene: il posizionamento in bicicletta, la scelta del telaio e dei   

     componenti, il gesto e l’uso sequenziale del cambio rapporti, Portogruaro,  

     Edicicloeditore, 2006. 

ZHANG Bingsen , WANG Yu , Jisuanji fuzhu sheji jiaocheng  

 (Corso di progettazione assistita da computer), Beijing, Qinghua daxue     

chubanshe, 2005.  

 
  



	 223 

SITOGRAFIA 
 

Aapsm.org 

www.aapsm.org/, 14/06/17. 

Aasfp.com 

www.aasfp.com/hk/HKCMS/upload/67_288/t0043c.pdf, 05/08/17.  

Asics.com 

www.asics.com/it/it-it/indoor-court-advice/guide-to-volleyball-shoes, 20/07/17. 

Assosport.it 

www.assosport.it/development/siav/assosport/swassosport.nsf/$attall/BC0D9E9047741F 

                D9C125804F002F653C/$file/Report_2016.pdf, 23/08/17. 

Baike.baidu.com 

www.baike.baidu.com/item/ , 01/09/17. 

www.baike.baidu.com/item/ , 08/09/17. 

www.baike.baidu.com/item/ , 08/09/17. 

Baldinifunrunners.com 

www.baldinifunrunners.com/index.php?id_category=55&controller=category&id_l 

     ang=6, 09/09/17. 

Benessere.com 

www.benessere.com/fitness_e_sport/corsa/calzature.htm, 18/06/17. 

Besport.org 

www.besport.org/sportmedicina/scarpamicroscopio.htm, 27/07/17. 

Blog.kestore.it 

www.blog.kestore.it/1865-classificazione-scarpe-running/, 04/08/17. 

Bolognawear.it 



	 224 

www.bolognawear.it/504-adidas-boost-2017-23746.php?zenid=7kk693m1r0ffku 

     35negaovs5q3, 02/10/17. 

Bperestero.it 

www.bperestero.it/info/export/scarpe-sportive/cina/, 10/08/17. 

www.bperestero.it/info/export/scarpe-sportive/italia/, 10/08/17. 

www.bperestero.it/info/import/scarpe-sportive/cina/, 10/08/17. 

www.bperestero.it/info/import/scarpe-sportive/italia/, 10/08/17. 

Bro-sport.com 

www.brosport.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart 

     _category_id=47, 04/09/17. 

Cameraitacina.com 

www.cameraitacina.com/uploads_ck/files/EU%20SME%20Centre%20Italian%20SMEs 

     %20in%20China%20FINAL%20280514.pdf, 21/08/17. 

Chinabriefing.com 

www.china-briefing.com/news/2016/09/01/china-new-national-fitness-plan- 

     opportunities-sports-fitness-industry.html, 16/08/17. 

Chinadaily.com.cn  

www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017-04/26/content_29085510.htm, 21/08/17. 

Chinaperforminggroup.com 

www.chinaperformancegroup.com/2012/12/main-areas-of-shoe-production-in-china/,  

     12/09/17.  

China-trade-research.hktdc 

www.china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/China-Consumer-Market/ 

     China-s-Footwear-Market/ccm/en/1/1X000000/1X002MPH.htm, 04/08/17. 

Complex.com 



	 225 

www.complex.com/sneakers/2013/06/know-your-tech-reebok-hexalite, 02/10/17. 

 

Coni.it  

www.coni.it/images/1-Primo-piano-2017/CONIok2017.pdf, 27/07/17. 

Corporatenetwork.com 

www.corporatenetwork.com/media/1637/china-gets-its-game-on-201701.pdf, 14/08/17. 

Corriamo.net 

www.corriamo.net/La_suola_parte_importante_delle_scarpe_sportive.html,  

     30/09/17. 

Danasport.it 

	www.danasport.it/prodotto/adidas-ace-17-1-primeknit-sg/, data d’accesso 12/07/17.	

Distrettocalzaturieroveneto.it 

www.distrettocalzaturieroveneto.it/upload/Testo%20pubblicazione%20finale.pdf,  

                 20/08/17. 

Ec.europa.eu 

www.ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/footwear/eu-industry_it, 20/08/17. 

Fashonchinaagency.com 

www.fashionchinaagency.com/apparel-industry-focused-sportswear-china/, 20/07/17. 

Gameplan-a.com 

www.gameplan-a.com/2014/12/the-journey-of-a-sneaker-a-designers-process, 21/08/17. 

Globalexport.it  

www.globalexport.it/ita/pubblicazioni/images/babel/122010Glossario%20delle%20    

     calzature.pdf, 30/09/17. 

www.globalexport.it/ita/pubblicazioni/images/babel/122010Glossario%20tecnico%2 

     0calzature%20%28biligue%29.pdf, 30/09/17. 



	 226 

Help-it-eu.nike.com 

www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-air/a_id/34727/ 

     country/it, 30/06/17. 

www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology/a_id/35128/kw/ 

     tecnologia/country/it, 22/08/17. 

www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-max-air/a_id/ 

     36068/country/it, 31/09/17. 

www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-zoom/a_id/ 

     36079/country/it, 31/09/17. 

www.help-it-eu.nike.com/app/answer/article/product-technology-shox/a_id/ 

     34788/country/it, 31/09/17. 

Livestrong.com 

www.livestrong.com/article/345103-about-different-types-of-soles-for-sport-shoes/,  

     17/07/17. 

Marketinctochina.com 

 www.marketingtochina.com/10-effective-strategies-on-chinese-social-networks/ 

     21/08/17. 

www.marketingtochina.com/digital-communication-for-a-sport-brand-in-china/,  

     21/08/17. 

www.marketingtochina.com/marketing-sport-in-china/, 21/08/17. 

www.marketingtochina.com/secret-successful-e-commerce-china/, 21/08/17. 

www.marketingtochina.com/sporting-goods-market-in-china/, 21/08/17. 

Me.cycu.edu.tw 

www.me.cycu.edu.tw/csme2007/pdf/D06-0012.pdf, 27/07/17. 

 



	 227 

Morevafoam.com 

www.morevafoam.com/it/knowledge-base/shoes-midsole-eva-foam-vs-pu-foam,  

     10/07/17. 

Osservatoriodistrettiitaliani.org 

www.osservatoriodistretti.org/node/259/distretto-dello-sportsystem-di-montebelluna,  

     24/09/ 17. 
Prnewswire.com 

www.prnewswire.com/news-releases/sport-footwear-market-trends-in-china- 

     300359646.html, 28/06/17. 

Progettorecycle.net 

www.progettorecycle.net/cuoio-pelle-sintetica-e-materiali-compositi- 

     caratteristiche-degrado-e-conservazione/, 04/08/17.  

Roadrunnersport.com 

www.roadrunnersports.com/rrs/content/content.jsp?contentId=content110,  

     26/06/17. 

Runningitalia.com 

www.runningitalia.it/sites/default/files/styles/620x410/public/appoggio-piede-

corsa.jpg?itok=RL-qVn35, 27/07/17. 
Runningwarehouse.eu 

www.runningwarehouse.eu/learningcenter/shoecomponents.html?lang=it,  

     30/06/17. 

Scarpe-da-calcio.com 

www.scarpe-da-calcio.com/le-5-tipologie-principali.php, 12/08/17. 

Scarpe2017.com 

 www.scarpe2017.com/, 11/07/17. 



	 228 

Scienzainrete.it 

www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/limpresa-sportiva-ai-tempi-del-dominio- 

     tecnologico, 12/07/17. 
Scuolalavoromoda.it 

www.scuolalavoromoda.it/media/manualeER/manuale.htm, 18/09/17.  

Sneakersmagazine.it  

www.sneakersmagazine.it/guida-per-lo-sneakerhead-2/anatomia/, 17/07/17. 

www.sneakersmagazine.it/guida-per-lo-sneakerhead-2/tecnologie-e-materiali/,  

     22/08/17. 

Sportandvolley.com 

www.sportandvolley.com/?attachment_id=2928, 25/07/17. 

Stack.com 

www.stack.com/a/dmx-10, 02/10/17. 

Startfitness.co.uk 

www.startfitness.co.uk/nike-zoom-javelin-field-event-spikes-307458-102.html, 11/07/17. 
Statista.com 

www.statista.com/outlook/11020000/117/athletic-footwear/china#market-revenue,  

     27/07/17. 

www.statista.com/outlook/11020000/141/athletic-footwear/italy, 27/07/17. 
Store.nike.com 

www.store.nike.com/it/, 22/08/17.	

Tennisnuts.com	

www.tennisnuts.com/babolat-mens-propulse-4-grass-1085058.html., 13/07/17.	

Tenniswarehouse-europe.com	

www.tenniswarehouse-europe.com/blog/ao_blog.html?lang=it,%20, 25/07/17.	



	 229 

Theguardian.com 

www.theguardian.com/media-network/2015/oct/06/marketing-china-social-media 

     consumers, 05/07/17. 

Themicam.com 

www.themicam.com/micam/main.nsf/alldocs/F5F240B7AD832EBBC12580C3002DF89 

     F/$file/C.S.%2003%20Preconsuntivo%202016_nota%20congiunturale%20 

     Assocalzaturifici.pdf, 21/08/17. 

Thesolebros.com 

www.thesolebros.com/2016/07/03/top-10-traction-patternsoutsoles-for-basketball/,  

     25/07/17. 

Tradenordest.com 

www.tradenordest.com/pagine/Beni_di_consumo/calzature-sportive-montebelluna.php,  

     24/09/17. 
Unisportstore.com 

www.unisportstore.com/football-boots/nike-tiempox-proximo-leather-ic-tech-craft-pack- 

     20-blackmetallic-silver/157567/, 25/07/17. 
Volleyballcorner.com 

www.volleyballcorner.com/footwear, 05/07/17. 

 


