
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale 

in Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e 

dell’Africa Mediterranea 

(ordinamento ex D.M. 270/2004) 

 

Tesi di Laurea 

 

Il montaggio e la lavorazione del 

fondo della calzatura 

Analisi del settore e repertorio terminografico Italiano-Cinese 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Madga Abbiati 

Correlatore 

Ch. Prof. Franco Gatti 

 

Laureando  

Mariaelena Boccafogli 

Matricola 842793 

 

Anno Accademico 

2016 / 2017 



1 

 

INDICE 

前言 ...................................................................................................................................................... 3 

Introduzione ......................................................................................................................................... 7 

PARTE PRIMA ................................................................................................................................... 9 

Capitolo 1: Il settore calzaturiero in Italia ........................................................................................... 9 

1 L’industria calzaturiera italiana .................................................................................................... 9 

1.1 Origini .................................................................................................................................... 9 

1.1.1 La struttura attuale ............................................................................................................ 10 

1.1.2 L’organizzazione dell’impresa calzaturiera ...................................................................... 12 

1.1.3 Dalla progettazione all’industrializzazione ....................................................................... 13 

1.1.4 Il processo produttivo........................................................................................................ 14 

1.2 Il consumatore e le tendenze di consumo ................................................................................ 15 

1.3 Il made in Italy ......................................................................................................................... 17 

1.4 Import-export ........................................................................................................................... 18 

1.5 Delocalizzazione della produzione .......................................................................................... 20 

Capitolo 2: Il settore calzaturiero in Cina .......................................................................................... 23 

2 L’industria calzaturiera cinese .................................................................................................... 23 

2.1 Origini .................................................................................................................................. 23 

2.1.1 La struttura attuale ............................................................................................................ 23 

2.2 Produttività ............................................................................................................................... 24 

2.3 Questioni etiche, sociali e sicurezza sul lavoro ........................................................................ 25 

2.4 Il consumatore e le tendenze di consumo ................................................................................ 26 

2.5 Le caratteristiche del mercato .................................................................................................. 27 

2.6 Concorrenza ............................................................................................................................. 27 

2.7 Strategie di marketing .............................................................................................................. 29 

2.8 Import-Export........................................................................................................................... 30 

2.9 Canali di vendita ...................................................................................................................... 31 

2.10 E-commerce ........................................................................................................................... 32 

Capitolo 3: Il montaggio e la lavorazione del fondo della calzatura.................................................. 34 

3.1 Il montaggio ............................................................................................................................. 34 

3.2 Le tomaie.................................................................................................................................. 34 

3.3 Le componenti della calzatura ................................................................................................. 35 

3.4 Il fondo e la forma .................................................................................................................... 36 

3.5 I sistemi di fissaggio del fondo ................................................................................................ 37 

3.5.1 Lavorazione Ideal .............................................................................................................. 37 

3.5.2 Lavorazione Blake ............................................................................................................ 37 



2 

 

3.5.3 Lavorazione a guardolo Goodyear .................................................................................... 38 

3.5.4 Lavorazione Mista ............................................................................................................. 38 

3.5.5 Lavorazione Ago o Incollata  ............................................................................................ 38 

3.5.6 Lavorazione Norvegese ..................................................................................................... 39 

3.5.7 Lavorazione Rovesciata .................................................................................................... 39 

3.5.8  Lavorazione Tubolare o California .................................................................................. 39 

3.5.9 Lavorazione Bologna ........................................................................................................ 39 

3.5.10 Lavorazione San Crispino ............................................................................................... 39 

3.5.11 Lavorazione Vulcanizzata ............................................................................................... 40 

3.6 Il ciclo di lavorazione del montaggio ....................................................................................... 41 

3.7 Le principali macchine e attrezzature del montaggio .............................................................. 42 

3.7.1 La macchina premonta-monta ........................................................................................... 42 

3.7.2 La macchina combinata montafianchi e boette ................................................................. 43 

3.8 Sagomatrice di contrafforti su tomaia ...................................................................................... 43 

3.9 Altre attrezzature e apparecchi di climatizzazione .................................................................. 44 

3.9.1 Umidificatori ..................................................................................................................... 44 

3.9.2 Camere climatiche di stabilizzazione ................................................................................ 44 

3.9.3 Forni di essiccazione e di riattivazione ............................................................................. 45 

3.9.4 Stazioni di raffreddamento ................................................................................................ 45 

4 Macchinari per la lavorazione del fondo ..................................................................................... 46 

4.1 Macchina cardatrice ............................................................................................................. 46 

4.2 Macchina incollatrice ........................................................................................................... 47 

4.3 Macchina pressasuole  ......................................................................................................... 47 

4.4 Macchina prefissatacchi ....................................................................................................... 48 

PARTE SECONDA ........................................................................................................................... 49 

Schede terminografiche ...................................................................................................................... 49 

Glossario Cinese-Italiano ................................................................................................................... 93 

Glossario Italiano-Cinese ................................................................................................................... 96 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

前言 

 

这篇论文的题目是“鞋绷帮成型工艺与帮底总装工艺的专业术语”。 

我对这个题目产生兴趣的原因来自于我父亲的工作， 他是男女鞋设计师。在我小的时

候，他就和我的母亲一直参加国际鞋类博览会， 所以我常常一个人和弟弟留在家里。我承

认我很想念他们，但是当他们回家时让我感到很好奇。听他们讲述他们参观的城市和他们所

看到的鞋子，我欣喜若狂，并且我越来越好奇发现关于鞋，并将其联合起来将这种兴趣以及

对汉语的学习充分结合，我决定分析一个最重要和最关键的阶段，特别是在高档鞋，也就是

鞋绷帮成型工艺与帮底总装工艺。 

在鞋生产过程的各个阶段，我选择分析这个是因为我们都看商店的橱窗最吸引的是美

感。在大多数情况下是指鞋上的部分，也就是鞋帮。但是由于我父亲的教导，我意识到从本

行业的专家来看，评价一双鞋子不仅要求其具有美感性，而且要求鞋子本质具有细致工艺。

这些工艺经常涉及到鞋底。它是鞋的一个基本部件，这决定了鞋的完整性， 从而鞋的质量

水平。 

在写毕业论文我遇到了一些不可避免的困难。寻找这种领域的材料我注意到这方面的

技术材料不多，并且经常线缝帮底总装工艺只是列举并没有详细的说明。这种现象最有可能

的原因可以追溯到企业不能揭示产品制作的秘密，这样这些高质量与复杂的工艺更不容易被 

竞争对手复制。为此我是用的大部分的材料都是教材，不是企业提供的。线缝这种题目也是

我论文中最产生兴趣的部分。发现各种缝帮和鞋的制造过程对我来说很迷人。 

为了进行这种语言研究，我使用了许多多语言有关鞋子专业的技术文本和专业词典。

意大利语文献都是帕多瓦理工鞋类图书馆提供的教材，中文文献都是技术文本。 

本论文分为两节：第一是一种关于意大利和中国制鞋行业以及帮底总装的工艺与主要

的设备和机器的导言；第二是帮底总装工艺的专业术语。 
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第一节分三个部分。第一描述意大利的鞋行业。它的文化和传统工艺，由于具有天

才、想象力和幻想，在国际市场占有一个很重要的地位。其产品的质量和风格是成功的关键

要素。在意大利工业之间，制鞋行业是最重要的，并且它有助于形成全国家的收入。关于本

行业的历史，可以追溯到第十七世纪末。一直以来意大利产品无疑是它的传统工艺。现在已

经成为了经济的主要部门：在欧洲的鞋类制造商占第一名，在世界各地占第十名，这使得意

大利第四大出口国 (从价值的视角来看占第二名)。本工业算 4.800公司和 76.000员工。但是

由于最近几年的经济危机，我们会发现一个明显的企业和员工的减少。 

鞋行业的传统结构是供应链，也就是由不同原料、零部件、配件和机械的供应商组成

的。工艺链的企业集中特定的地区，这些叫做鞋地区。这些企业的专业都不一样，但是它们

是由一个复杂的经济与社会网络相互关系的。 

制鞋企业是根据功能组织的，也就是具有经济和技术专门技能的组织单位。通常企业

按要实现目标的基础上分配任务。这种方法的组织是符合公司战略目标和市场竞争的需要。

人力资源也是过程质量的一个关键，事实上信息、知识、经验和人力资源的能力等因素组织

产品的无形价值，相反有形的资源，竞争对手难以享有。企业的责任分配不仅在基本技能，

而且分配在谁安排、谁执行活动和谁检查结果。如果所有的资源都是善管理，公司会在全球

成功。 

关于生产过程，由于企业是根据功能组织的，选择外包某些生产过程不只是出于经济

原因，而且是出于效率的原因。这允许企业的专门，并且让它们取得工艺能力。 

在意大利有不同类型的消费者。分别的最重要因素有价格和时尚。有的特别关心时

尚，叫做“trendsetters”，有的关心时尚但是也注意到价格，叫做 “fashion follower”，有的喜

欢名牌也没有价格的限制，有的最注意的因素是舒适，最后有的只注意价格。 

在全世界特别吸引人是“在意大利制造”的措辞。制鞋行业是在时尚和奢侈品行业最具

代表性的质量和风格。这表示一个真正的“生活方式”。它不仅是由时尚的产品组成，而且是
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由其他产品构成的，如食品和家具。它们一起造第三著名“F”：Fashion, Food & Forniture。 

由于我们国的历史和艺术，我们享有很高的声誉，所以世界各地来的消费者愿意支付高价格

的意大利产品。 

关于鞋行业的经济情况，我描述最近几年的进口与出口趋势。 2016 年经济度过了困难

的一年，但是在未来我们希望会有变化。近年来的全球危机时尚与奢侈品的行业有很大影

响，幸亏出口支持本行业的经济发展，并且企业使用全球化和迁移到其他国家的策略目标。 

第二部分描述中国的鞋行业。它是从上世纪 60 年代开始发展的。由于生产成本的不断

增加，从日本开始许多国家搬迁企业在劳动力成本低的国家。先在韩国和台湾，然后开始发

展香港的制造活动。这些香港的企业 1981开始迁移到广州，这样形成了目前鞋业。 

现在中国鞋行业的力量是于生产的国内企业; 它们分配在四个地区: 广东，浙江，四川

和福建。最有名的是广东地区，因为它是全世界最大的制鞋生产地区。 

中国的制鞋行业非常有组织的。设备主要来自台湾或中国。当然不能缺少一些问题，

如质量控制和生产效率，它们都如果提高的话可以让中国鞋业条件做很大的进步。工作条件

有时也不适合。这是因为最常见的批评是加班。 

关于中国的消费习惯，据香港贸易发展局 2013 年的一项有关皮具的消费者调查，可以

纳出一些消费的特征，如皮鞋大概是最普及的皮具。最喜欢的皮具材料为羊皮（羊仔皮），

其次为牛皮及绒皮。每双皮鞋的平均花费为人民币 1,075 元，其中以东部城市平均花费最

高，为人民币 1,236元。 

内地鞋业市场的竞争分三个层面: 纯进口品牌产品ˎ中外合资企业的品牌和本地产厂

商。企业打击竞争力有两个选择：改善或迁移到其他国家。它们还采用五大营销策略。第一

是塑造品牌的独特核心理念，也就是强化消费者对品牌的体验感受；第二是创新性的差异化

概念，进行一定的科技含量和技术创新，可以迅速与其它产品区别开；第三实施双品牌战

略，因为盲目竞争，产品价格被打压极地，企业利润微薄，所以为了规避市场风险同时保持
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低价格，建议起用第二品牌；第四是打造区域性强势品牌，这样也可以进行海外市扩展到；

最后第五是品牌形象的本土化，中国鞋品牌进入海外市场，要结合当地人文特点和市场经济

发展程度。 

关于进口和出口的情况，中国制鞋业正在经历一个激烈的转型，从繁荣的领导者正在

成为一个成熟的业务。 

内地的鞋类零售管道仍以百货公司、大型购物中心、仓储式商场等为主。近年来网购

使用率和频率都有极大的提高。互联网对于消费者来说已经从˝工具   变成˝生活  。除了因

为各种手机服务应用平台高速发展，还因为支付宝、微信支付、京东白条等互联网支付方式

的成熟。 

在这两鞋类行业描述之后，第三部分介绍本论文的技术方面：鞋绷帮成型工艺与帮底

总装工艺。根据鞋帮上鞋可分为三大类：满帮鞋ˎ莫卡辛鞋和凉鞋。鞋帮和鞋底是鞋的主要

部件。鞋帮是由前帮ˎ包头ˎ后帮ˎ后跟条ˎ衬里和鞋舌组成的；鞋底是由外地ˎ鞋跟ˎ内地ˎ主跟ˎ

内包头ˎ鞋底填充物和沿条组成的。 

帮底总装工艺有很多，最常用的是：反绱工艺ˎ透缝工艺ˎ缝沿条工艺ˎ缝压条工艺ˎ胶粘

工艺ˎ缝翻条工艺ˎ翻绱工艺ˎ加利福尼亚制鞋法ˎ袋状/波罗尼亚工艺ˎ圣克利斯皮诺工艺ˎ旈化

工艺和注压工艺。 

我分析了绷帮成型工艺与使用的主要设备和机器，如绷前帮机ˎ胶粘与钉绷中后帮机ˎ后

帮预成型机ˎ前帮加湿加热机ˎ湿热风定型机ˎ烘箱ˎ冷冻定型机ˎ魔手机ˎ刷㬵机ˎ压合机ˎ钉跟机

和盘钉机。 

最后，本论文的第二节是这项研究的核心：鞋绷帮成型工艺与帮底总装工艺的意汉双

语专业术语。第二节以后有两部辞典。意大利语辞条是按照字母顺序列出的，汉语词条按照

拼音顺序列出。 

我希望本意汉鞋类术语对翻译者和对其感兴趣的人会有帮助。 
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Introduzione 

 

La tesi consiste in un glossario terminografico Italiano-Cinese che illustra una delle fasi più critiche 

del processo di produzione della calzatura: il montaggio e la lavorazione del fondo.  

L’interesse per questo ambito è riconducibile a mio padre, stilista di calzature uomo e donna. 

Fin da bambina, lui e mia madre andavano periodicamente all’estero per partecipare alle fiere 

internazionali calzaturiere. Ammetto di aver sofferto tanto la loro mancanza, ma al loro ritorno 

sentendoli parlare entusiasti delle città visitate e delle scarpe, rimanevo estasiata. Non 

comprendendo tanti termini, la mia curiosità diventava via via sempre maggiore e nacque così il 

mio interesse per il mondo delle calzature. Congiungendo questa passione con lo studio della lingua 

cinese, ho deciso di approfondire la lavorazione del fondo, ovvero i metodi di fissaggio di quest’ 

ultimo e il suo montaggio.  Tra le varie fasi del processo produttivo, mi ha interessato 

particolarmente questa in quanto,  noi tutti quando guardiamo la vetrina di un negozio solitamente 

siamo attirati dall’estetica della scarpa, che nella maggior parte dei casi fa riferimento alla parte 

superiore, definita in termini tecnici tomaia. Tuttavia un esperto del settore non si sofferma solo 

sulla fisicità esteriore, ma va oltre e contempla la sua essenza, risultato di meticolose lavorazioni. 

Solitamente, suddette lavorazioni riguardano il fondo piuttosto che la tomaia. Esso è infatti una 

componente fondamentale della scarpa che ne determina per questo la solidità, di conseguenza il 

sistema di costruzione adoperato stabilisce il livello qualitativo della calzatura. 

Durante la stesura della tesi ho notato che la documentazione tecnica riguardo i sistemi di 

ancoraggio del fondo non è numerosa e spesso le lavorazioni si limitano ad essere citate e non 

illustrate nei dettagli. La ragione va probabilmente ricondotta alla necessità di lasciare un velo di 

mistero riguardo l’artigianalità delle calzature: in questo modo le lavorazioni più complesse non 

possono essere facilmente riprodotte dai potenziali rivali, divenendo così la peculiarità e la chiave 

del successo di alcune aziende. I testi specializzati di cui mi sono avvalsa sono infatti materiali 

didattici, forniti dal Politecnico calzaturiero di Padova ed utilizzati in gran parte a supporto del 

processo formativo. Ho riscontrato una situazione simile per quanto riguarda la documentazione in 

lingua cinese. Pertanto, catalogare in un glossario Italiano-Cinese tutti i termini disponibili relativi a 

questo ambito è proprio dovuto alla volontà di fornire uno strumento di consultazione immediata 

per un interprete e per chiunque fosse interessato. 

La tesi è composta di una parte introduttiva suddivisa in tre capitoli. Il primo e il secondo 

presentano rispettivamente una panoramica generale del settore calzaturiero in Italia e in Cina,  

illustrando le origine storiche, la struttura attuale e gli aspetti economici e di mercato. Il terzo 

capitolo riguarda invece l’aspetto tecnico del montaggio e della lavorazione del fondo della 
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calzatura, partendo da una sua classificazione in funzione del ciclo di montaggio, le principali 

tecniche di lavorazione e infine i macchinari utilizzati. 

La seconda parte della tesi è invece composta dalle schede terminografiche, le quali 

espongono i termini tecnici in italiano e in cinese, il loro contesto d’uso e la loro definizione in 

entrambe le lingue.  Concludono il lavoro due glossari consistenti in un elenco cinese-italiano e 

italiano-cinese dei termini precedentemente considerati nelle schede. 
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PARTE PRIMA 

Capitolo 1: Il settore calzaturiero in Italia 
 

1 L’industria calzaturiera italiana  

L’industria calzaturiera italiana, grazie ad una cultura e tradizione artigianale caratterizzata da 

genialità, fantasia e immaginazione, occupa una posizione di primaria importanza fra i mercati 

internazionali, la qualità e lo stile dei suoi prodotti sono gli ingredienti chiave del successo (Zini, 

Pantaleoni, 1984, p.5). 

1.1 Origini  

Tra le industrie italiane, quella calzaturiera è considerata ai primi posti fra i settori produttivi, essa 

contribuisce alla formazione del reddito nazionale incrementato dall’esportazione, inoltre favorisce 

il livello occupazionale. 

Ciò che da sempre fa apprezzare il prodotto italiano in tutto il mondo è indubbiamente la 

tradizione artigianale, sintesi di gusto, fantasia e creatività. 

Nel 1872 in Toscana, nel Veneto e in Lombardia si svilupparono i primi nuclei produttivi 

artigianali, seguiti poi da Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Marche e Puglia. L’origine 

dell’industria calzaturiera risale alla fine del XVII secolo, quando a Venezia vennero importate le 

prime macchina dagli USA. Il vero e proprio decollo industriale iniziò a Stra nel 1898, quando 

Luigi Voltan predispose la prima fabbrica meccanizzata secondo la tecnica della lavorazione in 

serie (Zini, Pantaleoni, 1984, p.18). 

Nel secondo dopoguerra gli Americani, dopo aver scoperto le doti degli artigiani italiani, 

iniziarono ad aprire a Firenze i loro uffici acquisti. Nel 1951 vi erano 2.136 aziende con 42.226 

addetti, una produzione di 32,3 milioni di paia di cui 1,2 milioni esportate (Ibidem, p.19). 

La nostra produzione a partire da questo momento si basa sulla qualità, sulla genialità e sul 

gusto. Gli operatori italiani si posero come obiettivo quello di ricercare le linee orientatrici della 

richiesta nei vari paesi di esportazione, facendo particolare attenzione al gusto, alle abitudini e alla 

dinamica di consumo dei potenziali acquirenti. Grazie alla conoscenza dei mercati e ad una precisa 

tecnica di penetrazione cominciò lo sviluppo dell’industria calzaturiera (Lodi, 1973, p.20). 
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1.1.1 La struttura attuale  

L’industria calzaturiera in Italia è uno dei principali settori economico-produttivi: esso è il primo 

produttore di calzature dell’Unione Europea e il decimo per numero di paia nel mondo, questo 

rende l’Italia il quarto esportatore a livello mondiale (secondo in termini di valore) (Avi, Salvato, 

2017,p.1).

 

Fig.1 L'industria calzaturiera italiana (Tutti i passi dell’industria calzaturiera italiana, p.1). 

 

Il settore è articolato in 4.800 aziende e 76.000 addetti. Si può notare una visibile riduzione 

del numero delle imprese e degli addetti, dovuto al processo di selezione innescato dalla crisi degli 

ultimi anni. 

 

La tipica struttura del settore è a “filiera”, ovvero si articola in un sistema di sub-fornitura di 

materie prime, di concerie, di componenti, di accessori, di produttori di macchine, di modellisti e di 

stilisti. Le aziende sono organizzate in distretti: un insieme di imprese di solito di piccola e media 

dimensione, concentrate in determinati territori, specializzate in una o più fasi di un processo 

produttivo e integrate mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere economico e sociale 

(Ibidem, p.3). 
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Fig.2 Grafico regioni calzaturiere 2016 (Tutti i passi dell’industria calzaturiera italiana, p.2). 

 

Le principali regioni calzaturiere sono sette: Marche, Toscana, Veneto, Lombardia, Campania, 

Puglia ed Emilia Romagna. Le stime di Assocalzaturifici presentano il numero di imprese e il 

numero di addetti per ogni regione. Si può affermare che il distretto calzaturiero delle Marche, che 

si sviluppa nella provincia di Fermo e Macerata, è l’area produttiva più predominante. 

 

Condivisa da tutte le aree calzaturiere è la caratteristica strutturale del settore calzaturiero: 

-è frammentato, ovvero costituito dalla presenza di un sistema numeroso e articolato di imprese di 

piccola dimensione; 

-è a conduzione familiare, caratteristica non solo delle piccole imprese ma anche di quelle di 

dimensioni maggiori; 

-è concentrato geograficamente, ovvero localizzato in alcune aree geografiche, denominate distretti 

industriali (Ibidem, p.4). 

 

Il settore, molto dinamico ed in continua evoluzione, per affrontare le sfide del futuro deve 

fare fronte ad un continuo cambiamento (strategico, istituzionale ed organizzativo). Ciò crea una 

serie di difficoltà legate a fattori soggettivi, come la scarsa disponibilità al cambiamento e a fattori 

oggettivi, come la limitatezza delle risorse. 

È necessario quindi disporsi di: 

-capitale tecnologico, in modo da essere competitivi e innovativi; 
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-potere di mercato, sviluppare posizioni di rilievo nei mercati stranieri o nei nuovi mercati grazie ad 

efficaci strategie di marketing, in modo da incrementare una sensibilità ai mutamenti del mercato; 

-capitale umano, investire in corsi di formazione al fine di acquisire competenze fondamentali, fonti 

di differenziazione rispetto alla concorrenza; 

-capitale finanziario, predisporre l’azienda all’entrata di soci in grado di aumentare il valore 

dell’impresa (Il settore calzaturiero, p.60). 

Si può affermare, che solo le imprese che negli ultimi anni hanno saputo innovarsi con nuove 

strategie e modelli di business hanno saputo superare la crisi. 

 

1.1.2 L’organizzazione dell’impresa calzaturiera 

L’impresa calzaturiera è organizzata per funzioni, unità organizzative specializzate, caratterizzate 

da competenze economico-tecniche (ad esempio, amministrazione, commerciale, produzione, 

acquisti, ecc).  

Altre funzioni sono: 

-progettazione, modelleria, industrializzazione; 

-acquisti di materiali: pelli, fondi, componenti e accessori; 

-programmazione della produzione; 

-produzione interna ed esterna; 

-amministrazione e finanza; 

-qualità 

L’azienda normalmente divide ed assegna i compiti sulla base degli obiettivi da conseguire e 

non in relazione alle figure aziendali disponibili. Questo metodo organizzativo fa sì che l’azienda 

risponda ai suoi obiettivi strategici e all’esigenza di essere competitiva sul mercato. 

Ogni funzione presidia un processo, il cui risultato è un prodotto necessario per lo 

svolgimento delle fasi successive; non esiste processo senza prodotto e viceversa. Ogni attività si 

integra quindi con le altre come anello della catena dell’intera attività aziendale. 

Indubbiamente le risorse umane sono un elemento determinante per la qualità del processo. 

Infatti, elementi come  le informazioni, il know how, le esperienze e le capacità delle risorse umane 

sono determinanti fondamentali del valore immateriale del prodotto e al contrario delle risorse 

tangibili non sono disponibili e a portata dei competitor. 

Nelle aziende le responsabilità vengono assegnate in base non solo alle competenze, ma anche 

tra chi pianifica, esegue le attività e controlla i risultati. Se tutte le risorse utilizzate sono ben gestite, 

esse sono requisito per il successo dell’impresa che potrà competere a livello globale (Il settore 

calzaturiero, pp.61-64). 
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1.1.3 Dalla progettazione all’industrializzazione 

La progettazione della calzatura è uno step fondamentale; esso va dalla definizione della collezione 

e della pianificazione delle attività e delle risorse fino alla realizzazione dei prototipi, alla loro 

verifica, approvazione ed industrializzazione. Essa deve tenere conto di tutti i requisiti tecnici, che 

non si limitano solamente a sopportare il peso del corpo umano e consentire la deambulazione ma 

devono permettere il movimento in modo confortevole e allo stesso tempo proteggere il piede. 

Progettare una calzatura conforme ai requisiti tecnici significa inoltre considerare la funzione, 

l’occasione d’uso e il consumatore al quale ci si rivolge.  

La progettazione si definisce come un processo interfunzionale svolto attraverso attività, 

responsabilità e risorse che andranno poi a definire il prodotto nella sua essenza e in modo da 

soddisfare il cliente, per questo motivo è necessaria un’attenta analisi del mercato e del 

comportamento del consumatore. 

Ci sono tre requisiti da rispettare: 

 • requisiti commerciali 

 • requisiti stilistici 

 • requisiti tecnici 

Con requisiti commerciali si intendono le caratteristiche del prodotto (funzionali, materiali ed 

immateriali) in coerenza con i bisogni del consumatore al quale è destinata la calzatura; sono frutto 

di analisi e ricerche di marketing. I requisiti stilistici sono le modalità con le quali vengono 

rappresentate le calzature. Infine i requisiti tecnici sono relativi alle conoscenze tecniche di 

progettazione, costruzione e funzione d’uso del prodotto. 

La progettazione del campionario inizia con la stesura del briefing, ovvero la definizione dei 

requisiti commerciali. I livelli di programmazione sono due: delle famiglie e dei modelli. Dopo la 

pianificazione da parte del modellista dei modelli di ogni famiglia, la seconda fase è quella dello 

sviluppo del prototipo. Questa attività prevede lo sviluppo della camicia del modello base e dei suoi 

componenti, accompagnati da una serie di informazioni quali: la stagione/anno; codice modello; 

disegno della camicia; forma con relativo codice; taglia del modello base; tipo di lavorazione; tipo 

di tomaia e relativi consumi. Si provvede poi al taglio dei materiali per la tomaia, al trasferimento di 

essi al reparto giunteria, dove si svolge l’orlatura ed infine al reparto montaggio in cui si monta la 

tomaia sulla forma.  

Se il prototipo viene approvato si procede alla fase di industrializzazione, definita come 

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

riproducibilità in serie dei prodotti oggetti del progetto”. L’attività di industrializzazione studia il 

processo produttivo individuando le possibili criticità che possono presentarsi; si conclude con la 
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realizzazione dei prototipi e la produzione della documentazione che definisce il prodotto, il 

processo di costruzione, le verifiche e i controlli (Ibidem, pp.65-70). 

 

1.1.4 Il processo produttivo 

Come si è detto, l’impresa calzaturiera è organizzata per funzioni, quindi il ruolo delle piccole e 

medie imprese è determinante per la posizione dell’industria calzaturiera nel mondo. La scelta di 

esternalizzare alcune fasi del processo produttivo non è dettata solamente da ragioni economiche, 

ovvero il raggiungimento di economie di scala, ma anche di efficienza, permette infatti alle aziende 

di specializzarsi e di acquisire capacità di carattere artigianale. Un tempo tutte le operazioni 

venivano eseguite all’interno del calzaturificio, oggi gran parte del successo imprenditoriale deriva 

dal miglioramento dell’esecuzione tecnica dei componenti, resa possibile dall’utilizzo dei laboratori 

esterni. Queste piccole realtà produttive vengono chiamate distretti calzaturieri, un chiaro esempio  

è quello della Riviera del Brenta (Avi, Salvato, 2017, p.11). 

Queste strutture possono essere ricondotte a tre differenti categorie: 

 • fornitori di materiali a misura (concerie, aziende di tessuti, parti accessorie come 

speroni, fibbie, puntali ecc.); 

 • fornitori di componenti strutturali (forme, tacchi, suole e sottopiedi); 

 • subfornitori che eseguono la lavorazioni esterne (taglio, orlatura, fasciatura tacchi). 

Le funzioni tipiche delle PMI calzaturiere sono: 

-progettazione, modelleria, industrializzazione; 

-acquisti; 

-programmazione della produzione; 

-produzione (taglio, preparazione, orlatura, montaggio, finissaggio); 

-magazzino e logistica; 

-gestione dei laboratori esterni; 

-amministrazione e finanza; 

-commerciale; 

-controllo qualità (Ibidem, p.12). 
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1.2 Il consumatore e le tendenze di consumo 

Il mercato a cui si rivolgono le imprese calzaturiere è un mercato vasto ed eterogeneo, in quanto 

offrendo le calzature come beni di consumo, c’è un grande margine di differenziazione. 

Per definire un segmento, ovvero un’area di consumo all’interno del mercato che presenta 

caratteristiche comuni, è necessaria un’analisi della domanda, esaminare quindi il comportamento 

dei consumatori. L’individuazione di una segmentazione di mercato dipende da una serie di 

caratteristiche riferite alla domanda, per esempio demografiche, sociologiche, psicologiche, in 

riferimento all’utilizzo del prodotto ed i suoi attributi (Hermes Lab, p.248). 

La calzatura ha una funzione materiale, legata al suo aspetto pratico-funzionale e una 

immateriale, più soggettiva, ovvero il valore che il consumatore dà al prodotto, sulla base di ciò che 

la scarpa gli comunica dal punto di vista dello stile e della qualità, in altre parole è ciò che 

determina una scelta fatta dal punto di vista personale (Ibidem, p.249). 

Secondo l’analisi effettuata da Hermes lab ci sono diverse categorie di consumatori 

determinate da due fattori: moda e livello di prezzo. 

-Trendsetter (generalmente sono giovani) è un consumatore estremamente attento alla moda. 

-Fashion follower (soprattutto giovani) è un consumatore interessato alla moda ma che valuta al 

tempo stesso il fattore prezzo. 

-Consumo vistoso (adulti) è un segmento attento ai marchi, sinonimo di qualità e garanzia; non si 

pone quindi limiti di prezzo. 

-Comodità, funzionalità (anziani) è un segmento che basa le proprie scelte sulla ricerca della 

comodità. 

-Consumo indifferenziato (adulti, prevalentemente maschi) è un segmento di consumatori attento al 

prezzo ma non alla moda. 

 

Fig.3 Tipologie di consumatori (Ibidem, p.254). 
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Un altro fattore molto importante per quanto riguarda le scelte del consumatore è il ritmo 

stagionale del mercato; così come per i vestiti, le calzature seguono i cicli stagionali. Ci sono due 

stagioni: Primavera/Estate (PE) e Autunno/Inverno (AI), progettate tra marzo e agosto la prima e tra 

settembre e febbraio la seconda. Il ritmo stagionale è marcato dalle manifestazioni fieristiche. 

Di seguito sono riportate le più importanti per l’industria calzaturiera in Italia. 

 

Fig.4 Le fiere d'interesse per l'industria calzaturiera in Italia (Ibidem, p.256). 

 

Quando si fanno considerazioni riguardo i consumi, il consumatore italiano viene 

generalmente inserito nelle statistiche di mercato europeo, tuttavia si distanzia notevolmente dalle 

normali abitudini dei vari paesi, legate ai gusti, alla cultura e alle tradizioni. II tipico consumatore 

italiano si presenta come un attento osservatore della qualità e della moda, fa particolare attenzione 

al marchio e al paese dove si è svolta la produzione, è disposto a pagare un prezzo che sia 

rappresentativo di un prodotto di qualità. 

Per quanto riguarda la situazione del settore calzaturiero italiano ed in particolare nel caso in 

questione, dei consumi delle famiglie italiane negli ultimi anni, i dati più recenti sono offerti da 

Assocalzaturifici italiani che evidenzia il volume negativo gli acquisti delle famiglie, anche se 

rispetto agli ultimi anni la flessione non è così rilevante, nel dettaglio 0,1% in quantità e 2,4% in 

spesa. Si noti che dopo il calo del 2001, c’è stata una fase di stallo tra il 2002 e il 2006, 

successivamente una ripresa nel 2007, in cui si è registrato un picco di 188,3 milioni di paia e infine 

è seguita la situazione di contrazione nella quale ci troviamo oggi. Dall’inizio della crisi mondiale 

nel 2008 al 2015, si è verificato un calo degli acquisti pari al 16,1%; il prezzo medio del 2016 (39,2 

euro al dettaglio) è inferiore del 2,5% rispetto al 2008, questo significa che le famiglie italiane 
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fanno molta più attenzione al fattore prezzo, effettuando acquisti durante il periodo dei saldi. Le 

fasce più colpite sono la categoria scarpe femminili, in cui si è verificato un calo del 4% in volume, 

mentre riguardo la fascia di prezzo, il dato più recente risale al 2015 in cui quella con il prezzo 

medio più elevato (circa 200 euro/paio) è quella che ha registrato un calo più consistente rispetto 

all’anno precedente (8,8%). Questi dati mettono in risalto una situazione in cui il settore manifesta i 

sintomi della crisi non solo da un punto di vista finanziario, ma anche psicologico, infatti anche 

coloro che potrebbero permettersi scarpe di prezzo elevato hanno ridotto la quantità dei loro 

acquisti. Elemento positivo e degno di nota è che di fronte ad un trend negativo degli ultimi anni, si 

è verificata una crescita doppia delle vendite online (L’industria calzaturiera italiana: 

preconsuntivo 2016, p.6,7,16; Shoe report 2016, pp.157-159).  

 

1.3 Il made in Italy 

Il comparto calzaturiero è uno dei comparti del “Made in Italy” del settore Moda & Lusso più 

rappresentativo di qualità e di stile. Esso rappresenta più in generale un vero e proprio “Lifestyle”, 

caratterizzato non solo dai prodotti della moda, ma anche da altri prodotti come gli alimentari e 

l’arredamento, che insieme costituiscono le tre famose “F”: Fashion, Food & Furniture. Non a caso 

i consumatori in tutto il mondo sono disposti a pagare prezzi elevati per i prodotti italiani. Il 

marchio e la denominazione “Made in Italy” svolgono una funzione molto importante, essi sono 

infatti sinonimo di sicurezza e grande valore. 

 

Il mondo intero e tutti i mercati Internazionali, senza nessuna eccezione, continuano a riconoscerci un 

“capitale reputazionale” fantastico sulla capacità di saper creare, progettare e produrre prodotti con lo stile, 

l'innovazione e la qualità tipiche del Made in Italy. (Sciuccati, p.71) 

 

Parola d’ordine del Made in Italy è la reputazione. Il Made in Italy infatti non è qualcosa di 

meramente astratto è bensì un qualcosa di concreto, frutto delle qualità di cui è caratterizzato il 

nostro paese, come la storia e l’arte. 

L’Italia con il suo sistema manifatturiero è caratterizzata da un successo notevole; rispetto agli 

altri paesi è l’unica a possedere l’intera filiera dei prodotti di fascia medio-alta e alta in Europa e 

mantiene sempre la sua vitalità grazie a un continuo rinnovamento con laboratori di Ricerca & 

Sviluppo. 

In che cosa consiste il successo che caratterizza questo sistema? I fattori di successo sono 

numerosi, possiamo citare lo stile, il design e la creatività, la capacità imprenditoriale delle PMI e 

dei laboratori artigianali, a cui si faceva riferimento a inizio di questo capitolo, infine l’integrità di 
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tutta la filiera che permette flessibilità e costumizzazione della produzione (soddisfare le esigenze 

del cliente mediante prodotti su misura).  

Qual è l’importanza delle filiere nel Made in Italy? Il settore calzaturiero ha saputo riadattarsi 

negli anni della crisi dell’ultimo decennio, in particolare negli anni tra il 2008 e il 2009, ha saputo 

evitare a differenza di altri paesi la delocalizzazione dei processi produttivi in paesi a basso costo 

allo scopo di guadagnare una maggiore competitività; le aziende sono “capital intensive”, per 

quanto riguarda lo sviluppo delle forme, le componenti e le attrezzature e “labour intensive”, per le 

fasi di pre-montaggio e montaggio/finissaggio, realizzano quindi economie di scala e tengono sotto 

controllo i costi; la distribuzione può invece essere considerato il “tallone d’Achille” del Made in 

Italy, dovuto alla necessità di essere estremamente flessibili e veloci sul mercato.  

Tra i trend in ambito distributivo che hanno caratterizzato la struttura distributiva mondiale 

negli ultimi anni, troviamo in forte crescita il Canale retail diretto (monomarca), gestito in 

partnership o franchising. Questo tipo di canale consente un contatto diretto tra l’azienda e il 

consumatore. Altro canale distributivo emergente sono i Department Stores/Catene, i nuovi gruppi 

Fast Fashion
1
 (Zara, H&M, ecc.) il cui punto di forza è la “moda accessibile” e i canali outlet. 

Infine, ultimo, ma non meno importante, l’avvento dell’ E-Commerce. In cosa consiste quindi il 

nostro vero “tallone d’Achille”? Il settore Moda & Lusso in Italia, escluso il canale Outlet in cui è 

in crescita, non è forte con la “Grande Distribuzione”, questo frena l’accesso delle PMI italiane ai 

mercati internazionali (Sciuccati, pp.57-68). 

 

1.4 Import-export 

L’anno 2016 termina con dei risultati poco brillanti, ma che lasciano sperare a un futuro 

consolidamento dell’economia italiana. A sostenere il settore è l’export (L’industria calzaturiera 

italiana: preconsuntivo 2016, p.8).  

I dati forniti dall’ ISTAT mostrano un incremento dell’export pari al 2,6%, una riduzione in 

volume del -1% e il prezzo medio di 42,29 è in crescita del 3,7%. 

Sono stati esportati 178 milioni di paia per un totale di 7,53 miliardi di euro, dati notevoli ma che 

rispetto all’anno precedente dimostrano un calo di 1,8 milioni di paia (si considera sia la vendita 

effettuata all’estero di prodotti italiani sia la commercializzazione) (Ibidem, p.4). 

 

                                                 
1
 Il fast fashion nasce intorno agli anni Novanta e consiste nel riprendere i trend visti sulle passerelle e venderli ad un 

prezzo accessibile. Si basa principalmente sull’economia della scarsità, che consiste nel cambiare molto spesso la merce 

sugli scaffali allo scopo di attirare l’attenzione dei clienti, inoltre la moda low cost va usata per poco tempo quindi c’è 

sempre bisogno di novità (Casu, s.d.). 
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Fig.5 Import-Export 2016 (Tutti i passi dell’industria calzaturiera italiana, p.9). 

 

Come evidenzia il grafico, all’interno del mercato comunitario il principale paese di sbocco della 

produzione italiana risulta essere la Francia, sebbene presenti due segni negativi sia per quanto 

riguarda il volume (-5,7%) sia il valore (-1,2%), la Germania invece si posiziona rispettivamente 

con un +0,8% e +2,9%. 

Fuori dai confini UE l’export è sceso dell’1,2% in volume e aumentato del 3,3% in valore, la 

causa principale è il calo della domanda da parte del mercato statunitense. Un incremento positivo 

si è invece verificato in Svizzera dove troviamo un aumento in qualità e valore rispetto al 2015 del 

+15,5% e nei mercati dell’Estremo oriente con un +4,1% in volume e un +6,5% in valore, i quali 

anche se i risultati non sono troppo rilevanti, rimangono i mercati più dinamici. In primo luogo 

troviamo la Cina (+5% in volume e -0,3% in valore) e Hong Kong (+1,7% in volume e +6,1% in 

valore), in crescita anche la Corea del Sud (+14,4%) e il Giappone (+9%) (Ibidem, p.5). 

L’import, trainato dalla Cina, è cresciuto del 2,8% in quantità e del 3,8% in valore, con un 

totale di 287,5 milioni di paia. La Cina è sempre il nostro migliore fornitore (da cui provengono 4 

scarpe su 10) in quanto il prezzo medio al paio è pari a 6,53 euro, inferiore di quasi tre volte rispetto 

al prezzo medio degli altri paesi fornitori (18 euro) (Ibidem, p.6).  
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Fig.6 Quadro generale (Tutti i passi dell’industria calzaturiera italiana, p.1). 

 

Nonostante non ci siano variazioni troppo significative, il settore supera i 7,5 miliardi di euro in 

valore, con un saldo commerciale tra export e import che conserva un attivo di oltre 4 miliardi di 

euro (Tutti i passi dell’industria calzaturiera italiana, p.3). 

 

1.5 Delocalizzazione della produzione 

Il settore Moda & Lusso negli ultimi anni ha dovuto rapportarsi con un clima di crisi mondiale, 

questo ha avuto conseguenze significative sull’economia globale. Durante la crisi, si è registrato un 

calo degli scambi commerciali e delle attività industriali ed un conseguente ridimensionamento del 

processo di globalizzazione. Un settore che non sembra aver risentito tanto di questo fenomeno pare 

essere quello dei beni di lusso, grazie soprattutto all’incremento delle esportazioni. 

L’internazionalizzazione e la delocalizzazione sono gli obiettivi strategici più utilizzati. Il 

primo consiste nell’effettuare la produzione nel proprio paese ed esportare, mentre nel secondo caso 

si trasferisce l’impresa all’estero (investimento diretto all’estero, IDE). Esaminando in primo luogo 

l’internazionalizzazione, il commercio estero ha sostenuto notevolmente l’economia italiana, 

limitando i danni dovuti alla diminuzione della domanda interna. Come si può notare dal grafico, i 

dati confermano che l’Italia nel 2015 ha esportato 9.595 milioni di dollari, una cifra notevole 

rapportata agli altri paesi UE.  
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Fig.7 Principali esportatori mondiali anno 2015 (Tutti i passi dell’industria calzaturiera italiana, p.17). 

 

I vantaggi dell’esportazione possono ricondursi all’emergere di nuove categorie di consumatori 

attente al valore del prodotto, nel nostro caso alle eccellenze del made in Italy. 

Per completare il quadro, consideriamo inoltre che la produzione può essere esternalizzata 

tramite l’outsourcing, se viene commissionata ad un’altra impresa, oppure delocalizzata (offshore) 

se viene affidata ad un’azienda estera. In alcuni casi le imprese delocalizzano attività manifatturiere 

all’estero, mantenendo allo stesso tempo attività della catena del valore a monte (direzione, 

progettazione, ricerca e sviluppo dei prodotti, marketing) e altre a valle (logistica, distribuzione, 

attività commerciale).  

Un vantaggio indiscutibile della delocalizzazione è sicuramente la convenienza in termini di 

costi di produzione (efficiency seeking); ci sono inoltre vantaggi fiscali e costi di trasporto (market 

seeking); di approvvigionamento delle materie prime (resource seeking); di acquisti di brevetti, 

tecnologie e know-how (knowledge seeking); liberalizzazione degli scambi commerciali e degli 

investimenti; politiche di deregulation (Talamo, 2016, pp.1-5). 

In riferimento alla produzione calzaturiera, ci sono diversi fattori che determinano l’idoneità 

di un paese per la produzione: 

 • Costo. Al momento il paese in cui la manodopera ha il costo più basso è l’Etiopia, circa 

$ 0,45. Altri paesi in cui la manodopera ha un costo poco elevato sono India, Bangladesh e 

Nicaragua; la Cina, al contrario, si aggira sui $ 2,50, mentre Italia, Giappone e Stati Uniti attorno ai 

$ 10,00 l’ora o più. 
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 • Manodopera. Lo spostamento della produzione viene effettuato verso paesi in cui c’è 

una grande disponibilità di lavoratori. 

 • Investimenti. Input finanziari stranieri per la produzione di scarpe e per sostenere la 

filiera; grazie ad essi si è creato il business dell’esportazione calzaturiera in Cina, Vietnam e 

Indonesia. Oggi in particolare sviluppo troviamo Etiopia e Myanmar. In Vietnam e Indonesia sono 

presenti calzaturifici organizzati, ma c’è una carenza componentistica, mentre in Cina c’è una filiera 

calzaturiera piuttosto completa, per questo motivo è al primo posto nel campo gli investimenti 

calzaturieri. 

 • Tempi di consegna. Una filiera ben organizzata permette tempi di consegna brevi (Cina, 

il colosso della calzatura. Intervista al presidente della CLIA, Li Yuzhong). 

Un altro fenomeno ricorrente è quello del backshoring, ovvero del ritorno al paese di origine 

(home country) delle attività produttive delle aziende che prima erano state delocalizzate all’estero 

(host country). Le stesse ragioni che hanno spinto le aziende a delocalizzare le attività 

manifatturiere, a causa di un deterioramento di vantaggi costringono il rientro. Per quanto riguarda 

le aziende italiane, un motivo ricorrente del rientro è la valorizzazione del made in Italy. Nonostante 

la crisi, la produzione made in Italy può sempre contare sul vantaggio competitivo della sua 

reputazione, emblema di stile ed eleganza, che gli permette di dare una risposta soddisfacente alla 

crisi, per questa ragione in Italia il settore tessile-abbigliamento e calzaturiero è quello in cui si 

verificano più casi di backshoring. Circa un 48,33% delle aziende italiane, dopo un off-shoring 

iniziale decide di rientrare con la produzione in Italia, nella maggioranza dei casi a causa del made-

in, in secondo luogo a causa dello scarso livello di qualità della produzione, infine ci possono essere 

altre motivazioni, come la necessità di maggiore attenzione alle esigenze dei consumatori, la 

pressione sociale dell’home country, il livello delle competenze, la capacità produttiva e la 

riduzione del divario relativo al costo del lavoro (Talamo, 2016, pp.5-12). 
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Capitolo 2: Il settore calzaturiero in Cina 

2 L’industria calzaturiera cinese 

2.1 Origini  

Il settore calzaturiero cinese si sviluppò a partire dagli anni Sessanta, in un contesto in cui, a causa 

del costante aumento dei costi di produzione, numerosi paesi, a partire dal Giappone, cominciarono 

a delocalizzare le loro aziende in paesi a basso costo del lavoro (Wang, pp.152-153). 

Il Giappone divenne produttore ed esportatore di scarpe nei primi anni del 1960, ma ben 

presto, per far fronte ai costi di produzione elevati, iniziò appunto a delocalizzare gran parte delle 

attività del settore e queste furono aperte in Corea
2
 e a Taiwan

3
, dove le spese per la manodopera 

erano di gran lunga minori. Fu grazie alla delocalizzazione in Corea e Taiwan, e alle crescenti 

attività manifatturiere di Hong Kong (che in quello stesso periodo stava sviluppando i primi 

laboratori per la produzione di scarpe in tela e gomma), che nacquero numerose industrie in Cina.  

Qui, a partire dal 1981, Hong Kong, dopo essersi affermato come uno dei maggiori centri 

industriali, avviò una fase di delocalizzazione a Canton sfruttando la sua economicità. Sette anni 

dopo avvenne una seconda delocalizzazione nelle strategiche aree costiere della Cina da parte di 

Taiwan; in questo modo, la produttività delle aziende cinesi venne finalmente implementata e 

vennero fondati nuovi stabilimenti che costituirono un’enorme infrastruttura, indipendente in quasi 

tutte le sue attività, ad eccezione di alcune forniture di pelle. 

A seguito dello sviluppo di centri manifatturieri sempre più numerosi e del consenso agli 

investimenti esteri da parte del governo cinese, prese infine forma l’assetto attuale del settore. 

(Clothier, 2005, pp.6-7). 

 

2.1.1 La struttura attuale 

La forza del mercato calzaturiero cinese si basa sulla produzione delle aziende nazionali. 

Attualmente vi sono quattro principali aree di produzione: Guangdong, Zhejiang, Sichuan e Fujian 

(Zhongguo xielei shichang gaikuang).  

Ciascuno di questi distretti
4
 si specializza in differenti tipi di calzature. Nel primo, le province 

in cui le aziende si concentrano maggiormente sono Canton e Dongguan. Esso rappresenta la più 

grande area geografica di produzione calzaturiera a livello mondiale, specializzata nella produzione 

                                                 
2
 Il settore calzaturiero coreano si consolidò solo alla fine degli anni Ottanta, quando ci fu un incremento delle 

esportazioni nel 1989, ma perse in breve tempo il suo vantaggio competitivo proprio a causa del suo sviluppo troppo 

rapido (South Korea table of contents). 
3
 Il settore calzaturiero taiwanese si sviluppò precisamente agli inizi degli anni Settanta, ma come quello coreano, 

regredì velocemente (Lu, p.12). 
4
 V. supra, cap. 1, p.10. 
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di scarpe di fascia alta, ospita più di 1.500 fabbriche, 2.000 fornitori e 1.500 commercianti. È inoltre 

sede di una delle più famose fiere cinesi, la fiera di Canton, che attrae più di 15.000 visitatori 

l’anno.  

Il secondo, guidato da Taizhou e Wenzhou, patria di più di 3.000 imprese calzaturiere, si 

occupa della produzione di marchi come Kangnai, Dongyi, Gilda, Fushida e Aolun, brand 

abbastanza sconosciuti dal mercato internazionale, che principalmente producono scarpe da uomo 

di fascia medio-bassa.  

Il terzo, l’area del Sichuan, localizzata al contrario delle altre nella parte occidentale della 

Cina, ha come principali centri manifatturieri Chengdu e Chongqing, entrambi specializzati nella 

produzione di scarpe da donna di fascia medio-bassa.  

Infine, il quarto ha come base Quanzhou e Jinjiang, città che nonostante sia sovrastata dai 

grandi numeri di Dongguan, si autoproclama “capitale dell’industria calzaturiera cinese”; essa è 

famosa per la produzione dei grandi brand cinesi di scarpe sportive, come Anta, X-Step, ERKE, 

Athletic e XDLONG (Main areas of shoes production in China).  

 

2.2 Produttività 

La Cina possiede una filiera calzaturiera molto ben organizzata. I macchinari utilizzati sono in gran 

parte provenienti da Taiwan o dalla Cina stessa, sono più rari invece quelli europei. 

Vi sono alcuni aspetti, come il controllo della qualità e dell’efficienza produttiva, che 

potrebbero essere migliorati consentendo il progredire verso condizioni più soddisfacenti l’industria 

calzaturiera cinese. Per questo motivo esistono delle organizzazioni che offrono training e corsi di 

tecniche calzaturiere, come l’Università del Sichuan, l’Università di Wenzhou e l’Istituto di 

tecniche della moda di Pechino. Non viene manifestato invece grande interesse per quanto riguarda 

i ruoli di supervisione in materia di produttività.  

Relativamente alla produzione in termini di qualità, un grande numero di fabbriche effettua 

controlli e ispezioni sul prodotto finito per verificarne l’andamento. La qualità, se richiesto, può 

essere eccellente, in particolare riguardo le cuciture. Tuttavia gli utenti lavorano a ritmi sostenuti, 

ma la loro formazione professionale spesso non è sufficiente.  

Anche la catena di montaggio non è al massimo delle sue potenzialità. Si può affermare che 

rispetto le condizioni ottimali è inferiore del 10%. L’impressione generale è che un numero 

significativo di persone svolge funzioni non necessarie o addirittura completamente inutili: se si 

potesse diminuire del 10% gli utenti che svolgono questo tipo di lavoro, ci potrebbe essere un 

risparmio notevole e un conseguente aumento salariale, che al momento si aggira  sui 1.000 RMB al 

mese. 
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Un altro ambito il cui rendimento non è dei migliori è quello manageriale: se sorge qualche 

problema un gran numero di persone cerca di porvi rimedio, ma non si risolve la vera radice della 

questione. Questa situazione è probabilmente la minaccia che a lungo termine potrebbe essere la più 

deleteria per l’industria calzaturiera cinese (Clothier, 2005, pp. 14-15). 

 

2.3 Questioni etiche, sociali e sicurezza sul lavoro 

L’attrattività del mercato calzaturiero cinese consiste nella vastità dell’offerta di manodopera a 

basso costo. Una delle principali caratteristiche dell’industria è proprio quella di portare una grande 

quantità di lavoro dalle zone rurali e agricole della Cina centro-settentrionale alle zone altamente 

industrializzate e sviluppate, fenomeno che causa la migrazione di numerosi lavoratori. 

In merito alle condizioni lavorative, quelle cinesi sono spesso non idonee e per questo il paese 

è ripetutamente sotto accusa. La critica più frequente è quella del numero delle ore lavorative, di 

gran lunga superiore rispetto ad altri paesi. Nonostante il governo abbia implementato delle leggi 

che limitano a 52 le ore lavorative settimanali (eccezion fatta per permessi speciali), normalmente le 

ore di lavoro si aggirano sulle 60 distribuite su sei giorni. A causa delle imminenti scadenze per le 

esportazioni, ci sono stati casi in cui si è arrivati a lavorare addirittura sette giorni su sette. Svolgere 

più ore è spesso un volere stesso dei lavoratori, soprattutto di quelli migranti. La ragione non è solo 

di tipo economico, ma soprattutto personale dato che al di fuori del lavoro, essendo lontani dalla 

famiglia, non sanno come impiegare il loro tempo. 

Molte compagnie sono consapevoli del fatto che fare gli straordinari a volte possa essere 

controproducente, perciò, soprattutto nelle compagnie dei grandi brand, viene fissato un massimo di 

dieci ore giornaliere e un giorno di riposo a settimana. 

Per quanto riguarda la sicurezza, grazie al numero notevole di commercianti e investitori 

stranieri, sono stati fissati degli standard più rigidi. Numerose aziende hanno installato adeguati 

sistemi di ventilazione nelle aree dove sono presenti fumi e, in alcuni casi, viene data una maggiore 

retribuzione a coloro che lavorano in situazioni rischiose per la salute. La situazione rimane invece 

abbastanza grave nelle fabbriche che si occupano della produzione per il mercato interno, in 

particolare i sistemi di ventilazione sono scarsi e le condizioni di sicurezza non sono delle migliori 

(Ibidem, pp. 21-22). 
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2.4 Il consumatore e le tendenze di consumo 

Secondo l’indagine effettuata dal Trade Development Council di Hong Kong (HKTDC) nel 2013, le 

caratteristiche del consumo calzaturiero sono descritte come segue: 

- Le scarpe in pelle sono probabilmente il prodotto più popolare e il loro tasso d’uso è il più rapido. 

Quasi tutti gli intervistati (84,9%) nei 12 mesi precedenti al sondaggio dichiarano di averne 

acquistate 2,8 paia. La proporzione e la media di acquisto è più alta nelle regioni della Cina 

orientale rispetto ad altre regioni.  

- Oltre il 56% degli intervistati preferisce la pelle di agnello, il 47,3% il vitello, mentre il 36,9% il 

camoscio. 

- La spesa media per paio è di 1.075 RMB. Nelle zone della Cina orientale la media si alza a 1.236 

RMB. 

- Quasi l’80% dei consumatori intervistati, almeno una volta al mese visita i negozi di pelletteria, 

nella maggior parte dei casi durante il weekend o i giorni festivi. 

- Più del 50% degli intervistati compra gli articoli in pelle nei grandi magazzini. 

Per quanto riguarda il mercato delle scarpe da ginnastica, a seguito della tendenza salutista 

degli ultimi anni, c’è stato un incremento degli eventi sportivi ed un conseguente aumento dei 

consumi di questo tipo di calzature. Oltre ai noti brand Nike, Adidas e Li Ning, anche i marchi 

locali come 361 Degrees, Peak, Anta, Cantorp e Xteb si sono sviluppati molto rapidamente. Ne 

deriva inoltre un’espansione dei consumi di calzature da passeggio e outdoor. 

Il concetto di “tempo libero” sta diventando sempre più importante nelle vite dei consumatori 

cinesi, perciò anche il mercato ad esso collegato è in crescita. Moda e comfort sono le principali 

caratteristiche che vengono ricercate in una scarpa da tempo libero e i clienti di questa tipologia di 

scarpa sono per la maggior parte studenti e impiegati d’ufficio dai 18 e i 45 anni. 

Il mercato delle ciabatte ha avuto un’evoluzione incredibile: sembra paradossale ma uno dei 

più classici errori in fatto di moda è diventato un must have. Le ciabatte si sono svincolate dal loro 

tradizionale utilizzo tra le mura di casa e sono diventate un vero e proprio trend da utilizzare in 

qualsiasi occasione. 

Il mercato delle scarpe da bambino è intramontabile. In Cina ogni anno ci sono circa 16 

milioni di neonati, perciò, grazie alla vastità del mercato, numerose aziende come Nike, Adidas, 

brand cinesi come Li Ning, Anta, 361 Degrees e Xtep hanno sviluppato linee da bambino per 

soddisfare le esigenze dei consumatori. Negli ultimi anni viene inoltre prestata notevole attenzione 

all’importanza della qualità (Zhongguo xielei shichang gaikuang). 
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2.5 Le caratteristiche del mercato 

La Cina rappresenta 1/5 della popolazione mondiale e conta 1,3 miliardi di consumatori. La sua 

imponenza ed i grandi numeri provocano in chiunque si avvicini al suo mercato l’effetto “Il 

Milione”: ci lascia infatti abbagliati, così come Marco Polo 750 anni fa. Viene pertanto definita 

“colosso della calzatura”, in quanto si trova sempre in vetta alle classifiche dell’industria 

calzaturiera mondiale per i suoi dati relativi alla produzione, all’export e ai consumi. 

Attualmente il divario tra città e campagna, ancora presente anche se in leggera riduzione, si 

conferma con una disparità di reddito delle città di quasi tre volte superiore a quello delle 

campagne. La nota positiva è che il reddito pro capite è cresciuto in entrambe le realtà, 

rispettivamente del 5,7% nelle aree urbane e del 6,5% nelle aree rurali. È avvenuto, in particolare 

per gli abitanti delle città, un aumento di reddito che consente non solo il “consumo di base”, 

ovvero quello necessario (che copre spese come vitto, alloggio e beni di prima necessità), ma anche 

il “consumo voluttuario”, anche detto non necessario. 

Chiaramente di pari passo alla crescita dei redditi troviamo un’estensione dei consumi, 

principalmente focalizzata sui beni di lusso, come calzature con tomaia in pelle appartenenti alla 

fascia medio-alta per quanto riguarda questo settore. L’acquirente principale di questa categoria di 

prodotti è la classe media, caratterizzata da un gusto estetico molto sviluppato, attento alla moda e 

alla qualità. Essa è formata per la maggior parte dai millenials
5
, i quali, secondo i dati forniti dalla 

Chinese Academy of Social Sciences (CASS), costituiscono il 37,4% della popolazione (Cina, il 

colosso della calzatura, Intervista al presidente della CLIA, Li Yuzhong; Hermes Lab, pp.298-301; 

la classe media cinese nel 2016). 

 

2.6 Concorrenza 

Anche nel settore calzaturiero cinese, come in ogni settore commerciale, è presente la concorrenza. 

Si basa su tre categorie, corrispondenti a tre segmenti di mercato differenti.  

La prima, di fascia alta, è costituita dai marchi d’importazione estera, che provengono da Stati Uniti 

e Europa, dove troviamo come maggiori esponenti Italia e Spagna.  

La seconda, di fascia media, è formata dalle joint-venture, una collaborazione tra imprese cinesi e 

per la maggior parte aziende di Hong Kong e Taiwan, entrambi potenti dal punto di vista 

finanziario.  

Infine troviamo i brand nazionali che con le loro attività manifatturiere compongono il mercato di 

fascia bassa.  

                                                 
5
 I millenials o generazione Y sono una generazione di utenti nati tra il 1980 e il 2000 abili con la tecnologia digitale 

(Coni, 2015). 
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Di pari passo all’intensificazione della competizione a livello globale, si è accentuata 

inevitabilmente anche quella locale: accanto ai noti brand internazionali, soprattutto di scarpe 

sportive, numerose aziende cinesi hanno iniziato a progettare i propri brand, dotati anch’essi di una 

buona reputazione, favorendo così la crescita delle quote di mercato interne. 

Fondamentali per acquisire informazioni sull’evoluzione del mercato calzaturiero sono le 

fiere, che vengono organizzate annualmente in varie zone della Cina. Di seguito vengono riportate 

quelle principali. 

Fig.8 Le principali fiere del settore calzaturiero in Cina (Zhongguo xielei shichang gaikuang). 

 

In generale, per combattere la competizione, le imprese hanno due possibilità: migliorarsi o 

delocalizzarsi. Sempre più aziende stanno migliorando sia in ambito tecnologico che manifatturiero, 

specializzandosi nella produzione con metodi innovativi e nuovi materiali. Anche la strategia della 

segmentazione è molto utilizzata: le imprese si dedicano infatti allo sviluppo e alla 

personalizzazione e custumizzazione del prodotto con attenzione sempre più particolare. La qualità 

dei prodotti sta crescendo sensibilmente, così come lo stile, entrambi accompagnati da prezzi 

sempre piuttosto ragionevoli. Per sostenere la competitività e creare nuove opportunità 

commerciali, la Cina ha inoltre iniziato una collaborazione con gli stati dell’ASEAN. 

In che misura si può quindi parlare di delocalizzazione in Cina? Come è stato detto in 

precedenza, la prima fase di delocalizzazione è avvenuta negli anni Ottanta, quando le aziende di 

Hong Kong e Taiwan si sono spostate verso la Cina centrale e altri paesi. Successivamente non si 
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può parlare di vera e propria delocalizzazione, in quanto le aziende di proprietà cinese hanno 

incrementato il loro vantaggio competitivo trasferendosi, non all’estero, ma nelle province 

dell’entroterra, come è avvenuto ad esempio all’industria calzaturiera di Wenzhou che si è spostata 

verso Ovest. 

Tuttavia, nonostante la Cina sia sempre stata caratterizzata da bassi costi di produzione, sta 

subendo un sorpasso da parte del Sud-est asiatico che sta affinando la propria catena industriale. Al 

momento questo processo non è ancora giunto ad una fase matura, perciò la Cina continua a 

mantenere il suo status di “fabbrica del mondo” (Cina, il colosso della calzatura. Intervista al 

presidente della CLIA, Li Yuzhong; Zhongguo xielei shichang gaikuang). 

 

2.7 Strategie di marketing 

All’interno del mercato calzaturiero cinese vengono utilizzate cinque principali strategie di 

marketing. 

La prima riguarda il valore del brand. Rafforzare l’immagine del brand, ridefinendone lo 

spirito e la personalità, è un modo per valorizzare il prodotto dal punto di vista funzionale, 

incrementando allo stesso tempo il valore emozionale percepito dal consumatore. Al momento 

numerosi brand di calzature cinesi sono privi di personalità e contenuto, per questo motivo è 

difficile distinguere un marchio piuttosto che un altro. Ne sono un esempio i marchi produttori di 

scarpe sportive Erke, Xtep e Deerway: essi producono calzature che hanno le medesime 

funzionalità mancando di elementi distintivi che caratterizzano i brand. Al contrario, esempi di 

marchi che hanno sviluppato una propria identità acquistando valore e che sono diventati per questo 

famosi in tutto il mondo con i loro slogan sono Nike con “Just do it”, Adidas con “Impossibile is 

nothing”, e infine Li Ning con “Anything is possible”. 

La seconda è relativa alla differenziazione del prodotto. Il concetto di innovazione svolge un 

ruolo fondamentale per lo sviluppo del brand: differenziare il prodotto attraverso la tecnologia e 

l’innovazione consente il raggiungimento di posizioni di rilievo. 

La terza è la strategia del secondo brand. Il vantaggio competitivo che possiedono le calzature 

cinesi nei mercati esteri consiste nei costi contenuti. Tuttavia, a causa della competizione, i prezzi 

estremamente bassi non consentono grandi profitti alle aziende e allo stesso tempo aumentarli 

significherebbe perdere competitività sul mercato. Per affrontare questa situazione e mantenere i 

prezzi bassi, la leva di marketing utilizzata dalle aziende è quella dello sviluppo di un secondo 

marchio, caratterizzato da un alto contenuto tecnologico. Questo si differenzia così anche in base al 

prezzo che inevitabilmente aumenta e s’inserisce in un altro mercato, quello di fascia medio-alta. 

Questo tipo di strategia incrementa le vendite ed elimina il problema del ridotto profitto aziendale. 
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La quarta consiste nel creare un marchio forte e consolidato a livello locale. L’estensione 

delle vendite al mercato estero deve essere accompagnata da una strategia di mercato molto 

efficace. Per entrare nei mercati esteri, come ad esempio quello europeo, occorre incrementare 

l’identità del brand nell’area dove si intende agire con campagne pubblicitarie, annunci e attività 

promozionali. 

Infine, l’ultima consiste nella localizzazione dell’immagine del brand. I marchi di calzature 

cinesi, per entrare nei mercati oltreoceano ed ottenere il consenso dei consumatori, devono dotarsi 

di qualità tali da poter avere un’influenza sull’economia locale. Li Ning, ad esempio, è entrato nel 

mercato europeo grazie alla propaganda sportiva delle squadre di basket spagnole, rafforzando 

l’immagine del brand a livello mondiale (Zhong, 2008, p. 71). 

 

2.8 Import-Export 

L’industria calzaturiera cinese, leader indiscusso a livello globale, sta subendo una trasformazione 

intensa, da protagonista del “boom” sta diventando un’attività matura e consolidata. 

I dati forniti dal World Footwear Report
6
 dimostrano che la produzione globale calzaturiera, 

dopo la scalata al 15% tra il 2010 e il 2014, è statica a 23 bilioni di paia. La partecipazione della 

Cina nel 2016 è dell’86,7%, leggermente inferiore agli anni precedenti, mentre la quota della 

produzione di calzature a livello mondiale, rispetto al picco del 62,9% nel 2013, ha subito un 

declino al 57% nel 2016. 

Riguardo le esportazioni, il presidente della CLIA-Associazione Cinese dell’Industria della 

Pelle, Li Yuzhong
7
, nell’intervista effettuata da “Arsutoria Tannery Magazine” dichiara che le 

esportazioni delle calzature cinesi, dopo il “boom” negli anni precedenti al 2015,  hanno registrato 

un calo sia in volume sia in valore. Anche le esportazioni globali, non in senso stretto di calzature, a 

causa di nuovi competitor e della svalutazione della moneta, sono scese dal 74% del 2012 all’attuale 

65%. Tuttavia, i dati più recenti dimostrano che durante i primi cinque mesi del 2017, rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, le esportazioni di calzature sono aumentate del 14,3%, per un 

totale di 177 milioni di tonnellate. Una delle motivazioni di questo andamento positivo è la 

costruzione de “La nuova via della seta”, l’iniziativa strategica della Cina per migliorare i 

collegamenti e la collaborazione tra i paesi nell’Eurasia. Essa offre infatti numerose opportunità alla 

                                                 
6
 Il World Footwear Report è un’ analisi dell’andamento del settore calzaturiero a livello mondiale. Lo scopo della 

pubblicazione è quello di analizzare le varie caratteristiche del settore in termini di produzione, importazioni, 

esportazioni e consumi dei paesi rilevanti nel settore e valutarne la loro posizione strategica (China loses share in world 

footwear production). 
7
 Li Yuzhong dal settembre 2016 è il presidente della CLIA-Associazione Cinese dell’Industria della Pelle. Ha studiato 

produzione della pelle all’Università di Scienza e Tecnologia dello Shaanxi. Ha lavorato per trent’anni nell’industria 

della pelle, contribuendo allo sviluppo dell’ACLE-All China Leather Exhibition di Shanghai, del marchio “Vera Pelle” 

e altri (Cina, il colosso della calzatura. Intervista al presidente della CLIA, Li Yuzhong). 
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Cina e ai Paesi del Sud-est asiatico, dove a causa dell’aumento dei costi del lavoro, delle materie 

prime e della fluttuazione dal tasso di cambio, si sono trasferite alcune aziende cinesi del settore 

tessile, abbigliamento e calzaturiero. Questa iniziativa non è conveniente solamente per lo sviluppo 

del commercio estero delle imprese cinesi, aumenta inoltre il tasso d’impiego, lo sviluppo delle 

industrie, l’esperienza manageriale ed incrementa gli investimenti. Molto vantaggiose sono inoltre 

le tariffe, soprattutto nei Paesi del Sud-est asiatico: basti pensare alla tassazione delle calzature 

esportate dalla Cina all’Unione Europea, pari al 15-19% e paragonarla a quella di paesi come 

Cambogia e Birmania, che a parità di prodotto esportato verso l’Unione Europea godono di tariffe a 

tasso zero (China loses share in world footwear production; Chukou xiang hao “yi dai yi lu” wei 

Zhongguo xie dailai xin de fazhan shengji; Cina, il colosso della calzatura. Intervista al presidente 

della CLIA, Li Yuzhong).   

 

2.9 Canali di vendita 

I canali di vendita più utilizzati in Cina sono i department stores/catene e i grandi centri 

commerciali. In forte espansione troviamo anche il canale retail diretto (monomarca) gestito in 

franchising, dotato di numerosi vantaggi: esso permette, infatti, un profitto immediato, un feedback 

da parte del cliente altrettanto preciso e rapido e infine garantisce l’immagine del brand. L'unico 

svantaggio è la standardizzazione del prodotto e del marchio.  

Recentemente numerose aziende stanno sostituendo i negozi monomarca utilizzando come 

canali di vendita gli ipermercati. Il loro punto di forza consiste nell’offerta di una vasta gamma di 

calzature di tipologie diverse. Caratteristiche principali di questo canale sono l’ampia scelta e i 

prezzi bassi: noti brand vendono i loro prodotti in questo modo e giocano sulla competitività dei 

loro prezzi rivolgendosi principalmente ad una clientela giovane (Zhongguo xielei shichang 

gaikuang). 

L’industria calzaturiera sta emergendo anche nel mercato e-commerce, di cui parleremo 

ampiamente nel paragrafo successivo. 
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2.10 E-commerce 

Negli ultimi anni si è verificato un vero e proprio “boom” degli acquisti online in Cina. Questa 

nuova moda deve gran parte del suo successo alla trasformazione che ha avuto internet da “mezzo” 

a “lifestyle”. 

La diffusione del commercio elettronico è avvenuta grazie all’avvento di applicazioni per lo 

smartphone e sistemi di pagamento online, come Alipay, WeChat Pay e JD Baitiao, e per questa 

ragione si parla m-commerce o mobile commerce. Una grande influenza è data inoltre dai social 

media come WeChat, l’applicazione più utilizzata dagli utenti cinesi. Viene impiegato 

principalmente per rimanere in contatto con gli amici, ma questa non è la sua unica funzione. 

Infatti, grazie alla sezione “moments”, permette di condividere con la propria lista contatti idee ed 

esperienze rappresentative dei gusti personali. WeChat non è quindi solamente uno strumento di 

comunicazione, è ben altro, è un metodo molto veloce per comunicare informazioni e giudizi 

riguardo a servizi e prodotti, influenzando la mentalità e le scelte dei consumatori.  

Internet ha rivoluzionato profondamente le abitudini di consumo. Al giorno d’oggi viene 

utilizzato per svolgere qualsiasi tipo di attività, dall’ordinazione di cibo e bibite, a servizi di 

intrattenimento come viaggi e shopping. Una caratteristica che attrae enormemente l’attenzione è la 

comodità. L’utente ha la possibilità di scegliere tra una varietà infinita di prodotti, comparabili tra di 

loro grazie ai feedback ed effettuare gli acquisti in completa tranquillità da qualsiasi tipo di luogo e 

in qualsivoglia situazione. Infine, se il prodotto non dovesse essere di proprio gusto, grazie 

all’efficace servizio post-vendita, è possibile rispedire l’articolo al mittente.  

Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica della Cina, le vendite online dal 2012 

al 2016 sono aumentate da 1,303 bilioni a 155,6 bilioni. Ne dà conferma anche l’indagine effettuata 

dal Trade Development Council di Hong Kong (HKTDC), secondo la quale recentemente la 

frequenza di consumo online della classe media e alta è aumentata vertiginosamente: da 1,43 volte 

al mese del 2013 a 5,25, con una quota del 73% di persone che afferma di fare shopping online 

almeno una volta a settimana. I prodotti maggiormente acquistati sono abbigliamento, calzature e 

cappelli. Per quanto riguarda il settore calzaturiero, nell'agosto 2010 è stato aperto il sito 

www.cnxz.cn dedicato interamente alle calzature. Rimane in vetta alle classifiche anche Alibaba, il 

gigante cinese dello shopping online, che ha promosso la campagna “Made with good quality in 

China”, per favorire i prodotti made in china, alla quale hanno collaborato le migliori aziende 

calzaturiere del territorio. 

Gli acquisti online sono di norma sostenuti ed integrati dagli acquisti offline. Spesso accade 

che i negozi fisici vengano utilizzati come strumento di marketing, in quanto contatto diretto con il 

consumatore. Il 58% degli intervistati utilizza i negozi per scegliere i prodotti che acquisterà 

http://www.cnxz.cn/
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successivamente online, mentre il 55% al contrario sceglie il prodotto online, ne verifica le 

caratteristiche in negozio e poi procede all’acquisto online. La convenienza è un altro fattore molto 

importante. Se non vengono effettuate campagne promozionali nei negozi, grazie ad una attenta 

ricerca sul web sarà comunque possibile trovare il prodotto desiderato ad un prezzo accessibile. Nel 

caso del luxury, la situazione è diversa: i negozi fisici svolgono la funzione di “vetrina”, mentre le 

piattaforme online forniscono la vera e propria customer experience. 

In visione della continua crescita dei canali distributivi online, il consumatore è sempre più 

attento e interessato alla qualità e catturare la sua attenzione sarà via via sempre più complicato. I 

negozi online in questo sono chiaramente più avvantaggiati. Essi sono dotati di canali di vendita 

mirati, perciò offrono prodotti per specifiche categorie di consumatori. Continue campagne 

promozionali intensificano ulteriormente la competitività e grazie ai social network, utilizzati come 

strumento di marketing, forniscono informazioni sul prodotto. La strategia adottata invece dai 

negozi fisici è quella della promozione e del consolidamento del brand, attività che difficilmente li 

rende più competitivi dei negozi online (Scovacricchi, 2016; Zhongguo neidi zhongchan de 

wanggou xiguan; Zhongguo xielei shichang gaikuang). 
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Capitolo 3: Il montaggio e la lavorazione del fondo della calzatura 

Una delle fasi più complesse del processo produttivo della calzatura, in cui la tecnologia svolge un 

ruolo fondamentale, è quella del montaggio e della lavorazione del fondo (66.鞋底 xiédǐ). 

3.1 Il montaggio 

In base alla tomaia (65.鞋帮 xiébāng), le calzature si possono classificare in tre grandi categorie: la 

scarpa chiusa (42.满帮鞋 mǎnbāngxié), il mocassino (44.莫卡辛鞋 mòkǎxīnxié) e il sandalo (40.

凉鞋 liángxié). Un’ulteriore distinzione viene fatta in relazione al sistema di fissaggio della tomaia 

al fondo, di cui parleremo nei paragrafi successivi (Stella, Corsico, 1997, p.9). 

 

3.2 Le tomaie  

La scarpa chiusa si differenzia in una varietà di tipologie in base ai modelli di tomaia, i fondi 

utilizzati e i sistemi di unione della tomaia al fondo. La tecnica di costruzione della scarpa è frutto 

di secoli di esperienza, tuttavia la meccanizzazione delle operazioni, ha reso quello che un tempo 

era un semplice calzolaio un industriale a tutti gli effetti. La fabbricazione avviene utilizzando la 

forma (70.鞋楦 xiéxuàn), per questo motivo il prodotto realizzato viene anche detto “montato”. 

Questo sistema prevede fissaggio del sottopiede (47.内底 nèidǐ) sulla forma e poi l’applicazione 

della tomaia tra il sottopiede e la suola (63.外底 wàidǐ) (Zini, Pantaleoni, 1984, p.458).  

Il mocassino ha la particolarità di avere la tomaia che copre la pianta del piede e si 

ricongiunge per mezzo di un riporto sul collo del piede. Per questa caratteristica, il mocassino può 

essere costruito senza sottopiede e senza suola. La tipica tomaia, infatti, ha una struttura 

completamente diversa, parte dalla punta, passando prima per il collo del piede, poi per calcagno e 

arriva infine al sottopiede, dove viene infine fissata (Zini, Pantaleoni,1984, p.457).  

Per quanto riguarda i sandali, vi sono diversi modelli, realizzati in vari modi a seconda del 

fissaggio dei listini (28.后跟条 hòugēntiáo). In questo caso il montaggio meccanizzato non è molto 

utilizzato, in quanto le tomaie, essendo così diverse tra loro, richiedono soluzioni artigianali (Stella, 

Corsico, 1997, p.10). 
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3.3 Le componenti della calzatura 

La tomaia e il fondo sono le due componenti fondamentali della calzatura. 

La tomaia è a sua volta costituita da: 

- La mascherina (54.前帮  qiánbāng) e la punta (3.包头 bāotóu), che costituiscono la parte 

anteriore; 

- I quartieri (25.后帮 hòubāng) o gambini (26.后帮 hòubāng), che costituiscono i lati e la parte 

posteriore; 

- I listini, che coprono la cucitura posteriore che unisce i due quartieri; 

- La fodera (8.衬里 chènlǐ); 

- La linguetta (69.鞋舌 xiéshé), striscia di pelle di forma varia posta sotto gli occhielli (71.鞋眼 

xiéyǎn) con lo scopo di salvare il piede dai lacci e dai corpi estranei. 

Il fondo è composto da: 

- La suola  

- Il tacco (68.鞋跟 xiégēn) 

- Il sottopiede 

- Il contrafforte (78.主跟 zhǔgēn) 

- Il cappellotto (46.内包头 nèibāotóu) o puntale (45. 内包头 nèibāotóu) 

- Il riempimento (eventuale) (67.鞋底填充物 xiédǐ tiánchōngwù) 

- Il guardolo (73.沿条 yántiáo)  

La suola può essere di diversi tipi, a secondo del metodo utilizzato per unire quest’ ultima alla 

tomaia. 

Il tacco è un rialzo che può avere spessori differenti e viene applicato sotto il tallone. Nella 

calzatura da uomo ha un’altezza che va dai 10 mm ai 35 mm ed è quasi sempre in cuoio, cuoio e 

gomma o di tutta gomma o plastica. Nelle calzature da donna ne esiste una varietà infinita a seconda 

della forma, a partire dal tacco a terra a quelli più alti. 

Il sottopiede ha la caratteristica di essere sottile ma allo stesso tempo rigido nella zona delle 

dita del piede, in modo da permettere il montaggio della tomaia.  

Il contrafforte ha i bordi sottili per evitare segni della tomaia quando viene inserito tra il 

diritto e la fodera.  
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Il cappellotto o puntale ha una struttura molto rigida, dovuta a particolari sostanze chimiche. I 

più utilizzati sono quelli termoadesivi. 

Il cambrione (21.勾心 gōuxīn) o fiosso (22. 勾心 gōuxīn) garantisce la linea di cambratura 

(5.绷弓 bēnggōng) dal calcagno al punto in cui la suola tocca il terreno. 

Il riempimento dello spazio tra suola e intersuola (77.中底 zhōngdǐ), effettuato con sughero o 

altri sottocutanei, è importante per la funzionalità e la robustezza della scarpa. 

Il guardolo, striscia di cuoio tra tomaia e suola, può essere cucito o incollato (Zini, Pantaleoni, 

1984, pp.464-466; Morlacchi, Bellotti, 1998, p.103). 

 

3.4 Il fondo e la forma 

Con fondo si intendono tutti i componenti e i materiali che si trovano sotto la tomaia, quali: la 

suola, l’intersuola, il sottopiede, il tacco, il sopratacco, il fiosso, i fili della cucitura, il collante, le 

viti, i chiodi ecc. 

La fase di progettazione del modello ha come elemento principale la forma. Essa è necessaria per la 

progettazione del modello e per la fabbricazione della scarpa. 

Nella fase di creazione del prototipo (74.样板 yàngbǎn) viene utilizzata una forma in plastica 

già esistente, se invece si vuole ridefinirne una nuova in modo da adattarsi al gusto e alla moda del 

momento, si realizza una forma in legno. In questo caso, generalmente viene modificata la parte 

anteriore, mentre la parte posteriore mantiene delle proporzioni piuttosto standard. Al contrario, 

punta e fianchi, sono delle sezioni che cambiano a seconda della calzata, sono quindi soggette a 

continue variazioni. 

Sulla forma il modellista traduce in concreto le idee dello stilista riguardo la costruzione della 

tomaia, ricavando la camicia (76.纸样板  zhǐ yàngbǎn). Su tale forma verrà successivamente 

approntato il prototipo. 

Durante il processo di montaggio (4.绷帮成型工艺 bēngbāng chéngxíng gōngyì), se la 

forma si trova all’interno della scarpa, non ci sono impedimenti circa l’unione della suola se si 

utilizzano determinate lavorazioni (20.工序 gōngxù), come quella “Incollata” o “Inchiodata”; se 

invece si vuole utilizzare una lavorazione cucita sarà necessario togliere la forma della calzatura, 

rendendola così accessibile l’interno (Zini, Pantaleoni, 1984, pp.458-459). 
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3.5 I sistemi di fissaggio del fondo (1.帮底总装工艺 bāngdǐ zǒngzhuāng gōngyì) 

Le calzature hanno la particolarità di essere molto varie tra loro, a partire dal modello, le forme, il 

fondo, la calzata, il design, la qualità e i materiali. Un non addetto alle calzature spesso si sofferma 

sull’estetica della scarpa, dando un giudizio abbastanza “superficiale”, dimenticandosi di andare 

oltre la fisicità e contemplare la sua essenza, risultato di meticolose lavorazioni. 

Le calzature possono essere realizzate tramite lavorazioni artigianali o industriali, in cui la 

principale differenza consiste nella suola piuttosto che nella tomaia. Le lavorazioni infatti variano a 

seconda del metodo utilizzato per unire queste ultime due al sottopiede (Modellista calzature).  Di 

seguito vengono descritte le più utilizzate. 

 

 

3.5.1 Lavorazione Ideal (13.反绱工艺 fǎnshàng gōngyì) o metodo Weldtshoen (14.反绱工艺 

fǎnshàng gōngyì) 

La tomaia viene preparata con i bordi verso l’esterno, essi vengono fissati sull’intersuola ed infine 

cuciti alla suola con una macchina da cucire chiamata Rapid (64.外线机 wàixiànjī). 

Questo sistema presenta una variante molto più semplice che consiste nel girare i bordi della 

tomaia verso l’esterno montandoli direttamente sulla suola. 

Questa lavorazione viene utilizzata per scarpe di alta qualità e per calzature da lavoro 

(Modellista calzature; Stella, Corsico, 1997, p.12; Zini, Pantaleoni, 1984, pp.460-461). 

 

 

3.5.2 Lavorazione Blake (61.透缝工艺 tòufèng gōngyì) 

Con questa tecnica vengono unite con un’unica cucitura suola, fodera, tomaia e sottopiede. Il nome 

prende il nome dall’inventore della macchina da cucire utilizzata, chiamata Blake (48.内线机 

nèixiànjī) o McKay (49.内线机  nèixiànjī). Le calzature lavorate tramite questo sistema sono 

facilmente riconoscibili, in quanto la cucitura è visibile all’interno sul sottopiede. 

Un’altra tecnica che richiede l’utilizzo della macchina da cucire Blake è la lavorazione Blake-

Rapid. Il nome si riferisce alle due cuciture; la prima, la Blake, serve per unire il sottopiede, la 

tomaia, la fodera e l’intersuola, mentre la seconda, la Rapid, unisce l’intersuola alla suola. 

Questo tipo di lavorazione rende la scarpa flessibile e resistente (Lunati, 1985, p.205; Stella, 

Corsico, 1997, p.11; Modellista calzature). 
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3.5.3 Lavorazione a guardolo Goodyear (18.缝沿条工艺 fèngyántiáo gōngyì o 23. 固特异工艺

gùtèyì gōngyì) 

Questo procedimento, antico e pregiato, prende il nome dall’inventore, Charles Goodyear. 

La tomaia e il sottopiede, utilizzando la macchina da cucire per guardolo (19.缝沿条机 

fèngyántiáojī), sono uniti a quest’ ultimo tramite una cucitura orizzontale. Lo spazio tra il sottopiede 

e la suola viene riempita con sughero naturale; infine la suola viene cucita al guardolo. 

La cucitura “Goodyear” è un procedimento molto lento che richiede una grande manualità, 

proprio per questo è considerata la lavorazione più stimata. In questo sistema, le varie parti non 

sono perforate e la grandiosità del lavoro consiste proprio nel tratto della cucitura effettuato 

minuziosamente dall’artigiano. 

In questo caso la cucitura non è visibile all’interno. 

Questa lavorazione definisce una scarpa resistente ma al tempo stesso morbida e flessibile 

(Stella, Corsico, 1997, p.11; Lunati, 1985, p.204; Modellista calzature; Zini, Pantaleoni, 1984, 

pp.461-462). 

 
 

3.5.4 Lavorazione Mista (17.缝压条工艺 fèngyātiáo gōngyì) 

La lavorazione Mista, anche detta imitazione Goodyear, non è più molto utilizzata, in quanto rende 

la calzatura rigida. La differenza con la Goodyear è che il guardolo viene inchiodato invece di 

essere cucito nel modo classico (Lunati, 1985, p.206; Zini, Pantaleoni, 1984, p.462). 

 

3.5.5 Lavorazione Ago (32.胶粘工艺 jiāonián gōngyì) o Incollata (33.胶粘工艺 jiāonián gōngyì) 

Questa lavorazione è una delle più utilizzate a livello mondiale poiché permette un’alta produttività 

con l’utilizzo di poche macchine e poca manodopera. Essa prevede la stiratura del pellame nella 

parte anteriore e posteriore. Successivamente, l’incollaggio del fondo viene realizzato rivoltando 

parte del bordo della tomaia ed ancorandolo al sottopiede. (Stella, Corsico, 1997, p.10; Lunati, 

1985, p.209; Modellista calzature; Morlacchi, Bellotti, 1998, p.109). 
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 3.5.6 Lavorazione Norvegese (16.缝翻条工艺 fèngfāntiáo gōngyì o 50.挪威缝 nuówēi fèng) 

La lavorazione, dopo che la tomaia è stata inchiodata sulla forma per ottenere la sagoma, consiste in 

tre cuciture: la prima unisce la tomaia al sottopiede, la seconda unisce la tomaia rovesciata 

esternamente all’intersuola, infine l’ultime unisce l’intersuola alla suola. È evidente che questa 

cucitura sia molto complessa. Essa viene utilizzata da chi desidera una scarpa robusta e solida 

(Modellista calzature). 

 
 

3.5.7 Lavorazione Rovesciata (12.翻绱工艺 fānshàng gōngyì) 

La tomaia viene cucita a rovescio sulla suola. La calzatura ottenuta con questa lavorazione è 

estremamente flessibile e leggera (Lunati, 1985, p.207; Zini, Pantaleoni, 1984, p.462). 

 

3.5.8  Lavorazione Tubolare (30.加利福尼亚制鞋法 jiālìfúníyǎ zhìxiéfǎ) o California (31.加利福

尼亚制鞋法 jiālìfúníyǎ zhìxiéfǎ) 

Questo tipo di lavorazione non richiede l’utilizzo del sottopiede. La tomaia è cucita a una soletta e a 

una striscia per coprire la base del piede, detta clacco
8
 (55. 前帮 qiánbāng), sale poi coprendo le 

parti laterali e viene fissata a un segmento di pellame con una cucitura eseguita a mano detta “a 

mocassino”, da cui deriva il risultato finale, una calzatura chiamata appunto mocassino (Modellista 

calzature; Zini, Pantaleoni, 1984, p.462). 

 
 

3.5.9 Lavorazione Bologna (7.波罗尼亚工艺 bōluóníyǎ gōngyì o 9.袋状制鞋工艺 dàizhuàng 

zhìxié gōngyì) 

In questa tecnica, simile alla lavorazione Tubolare, i fianchi della tomaia e della fodera vengono 

cuciti direttamente al sottopiede in pelle, formando un sacchetto sul piede. Il sottopiede viene infine 

cucito alla suola. La lavorazione rende la scarpa morbida e flessibile (Modellista calzature). 

 

3.5.10 Lavorazione San Crispino (58.圣克利斯皮诺工艺 shèng kèlìsīpínuò gōngyì) 

Questa lavorazione consiste nel cucire la tomaia al soletto seguendo i fori realizzati tra soletto, suola 

e pelle. Il risultato finale è una scarpa estremamente elegante, flessibile e pregiata 

 (Modellista calzature). 

                                                 
8
 Il clacco viene anche chiamato mascherina ed è la parte della tomaia che riveste tutto il piede (Lodi, 1967, p.9). 
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3.5.11 Lavorazione Vulcanizzata (41.旈化工艺 liúhuà gōngyì) 

La tomaia viene montata sul sottopiede, il bordo di essa viene cardato e ricoperto di adesivo; 

successivamente la suola di gomma e il tacco, grazie a stampi riscaldati e pressanti, vengono saldati 

alla tomaia montata tramite il procedimento di “vulcanizzazione”
9
 (Lunati, 1985, p.211; Morlacchi, 

Bellotti, 1998, pp.112-113; Zini, Pantaleoni, 1985, p.463).  

 

3.5.12 Lavorazione a Iniezione (79.注压工艺 zhùyā gōngyì) 

Questa lavorazione è simile a quella “vulcanizzata”. La tomaia viene cucita al sottopiede, montata 

su una forma di alluminio e appoggiata su degli stampi riempiti di PVC (53.PVC 塑料 PVC sùliào) 

o poliuretano (36.聚氨酯 jù’ānzhǐ), i quali vengono preriscaldati ed iniettati e una volta solidificati 

formano la suola (Lunati, 1985, p.212; Morlacchi, Bellotti, 1998, p.113; Zini, Pantaleoni, 1985, p. 

463). 

 

È importante notare che al fine di evitare l’usurazione del filo, le cuciture (15.缝帮 fèngbāng) 

non sono mai a contatto con il suolo; per questo motivo vengono adottati il sistema a canaletto (38.

开明槽 kāi míng cáo), che consiste nello scavare un piccolo canale a 2-6 millimetri dalla suola, in 

quanto la calzatura si consuma prevalentemente nella parte centrale e il sistema ad increna (37.开

暗槽 kāi àn cáo), che consiste nell’effettuare un’incisione inclinata sotto la suola, che viene poi 

spianata in modo da proteggere la cucitura (Zini, Pantaleoni, 1984, pp.463-464). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 La vulcanizzazione è un’ operazione che utilizza zolfo o composti solforati al fine di eliminare la plasticità della 

gomma naturale e renderla più elastica (Morlacchi, Bellotti, 1998, p.113). 
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3.6 Il ciclo di lavorazione del montaggio 

Il ciclo di lavorazione del montaggio dipende dal tipo di calzatura e si differenzia in base alla 

classificazione scarpa chiusa, mocassino e sandalo, al tipo di modello e al sistema di unione del 

fondo alla tomaia. 

Prendendo come esempio, il sistema più adottato a livello mondiale, ovvero quello a fondo 

incollato, si avrà il seguente ciclo di montaggio: 

1. Applicazione del sottopiede (11.钉内底工艺 dīng nèidǐ gōngyì) 

2. Applicazione del puntale tra tomaia e fodera (80.装内包头工艺 zhuāng nèibāotóu gōngyì) 

3. Applicazione del contrafforte tra tomaia e fodera (81.装主跟工艺 zhuāng zhǔgēn gōngyì) 

4. Sagomatura dei contrafforti su tomaie 

5. Umidificazione della tomaia 

6. Premonta-monta delle tomaia anteriormente 

7. Montaggio fianchi
10

 e boetta (29.后中帮 hòuzhōngbāng) in un unico procedimento 

8. Stabilizzazione della tomaia 

9. Spianatura punta-tacco (2.帮脚整平工艺  bāngjiǎo zhěngpíng gōngyì) e cardatura bordo 

10. Applicazione della colla (34.胶粘剂 jiāoniánjì) al fondo della scarpa montata 

11. Applicazione della colla alla suola 

12. Essiccazione e riattivazione dei collanti 

13. Posizionatura e montaggio suola 

14. Pulitura (57.清洁工艺 qīngjié gōngyì) della colla sul giroforma  

15. Raffreddamento della forma 

16. Spazzolatura e lucidatura (52.抛光 pāoguāng) 

17. Estrazione della forma (62.脱楦工艺 tuō xuàn gōngyì) 

18. Inchiodatura tacchi (se necessaria) 

(Stella, Corsico, 1997, p.13; Saretto, 2005, p.37; Zini, Pantaleoni, 1984, p.467). 

 

                                                 
10

 V. supra, quartiere, cap. 3, p.35. 
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3.7 Le principali macchine e attrezzature del montaggio  

Il montaggio della tomaia viene effettuato per mezzo di due macchine: la premonta-monta, per 

l’operazione relativa alla parte anteriore fino al raccordo pianta cava e la macchina combinata 

montafianchi e boetta, che monta la parte rimanente della tomaia. 

 
 

3.7.1 La macchina premonta-monta (6.绷前帮机 bēngqiánbāngjī) 

Questa macchina è progettata per montare la punta della tomaia al sottopiede preventivamente 

fissato alla forma e parte della zona dopo la pianta. 

Le macchine premontatrici-montatrici vengono classificate in base a tre livelli evolutivi di 

tecnologia, che si adattano a varie tipologie di prodotti. 

La premonta-monta di primo livello viene utilizzata principalmente per scarpe sportive, da 

tempo libero e per calzature di sicurezza. 

Al secondo livello vi sono macchine rivolte a vari modelli di calzature, dalla scarpa chiusa 

alla spuntata, dalla Chanel  alla scarpetta sandalo e al sandalo, tutti confezionati con pellami di alta 

qualità. 

Il terzo livello è adatto all’esecuzione di premontatura-montatura del pronto moda e di 

calzature di qualità pregiata. 

Il ruolo degli operatori è fondamentale, essi predispongono le macchine in base al modello e 

alle sue caratteristiche, quali lo stile, il materiale e la forma (Stella, Corsico, 1997, pp.14-18). 

 

Fig.9 Macchina premonta-monta (Footwear machines). 
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3.7.2 La macchina combinata montafianchi e boette (35.胶粘与钉绷中后帮机 jiāonián yǔ dīng 

bēngzhōnghòubāngjī) 

La montafianchi è una macchina progettata per il montaggio a gestione manuale dei fianchi, mentre 

la montaboetta realizza il montaggio della boetta. La macchina combinata è un evoluzione di esse, 

in quanto esegue entrambe le fasi. Come nei casi più evoluti di premonta-monta, anche la 

combinata utilizza distributori di collante lungo la linea del sottopiede, dei fianchi e della boetta, 

tuttavia esistono anche altre configurazioni: a chiodi, colla e chiodi o esclusivamente colle (Ibidem, 

pp.20-23). 

 

Fig.10 Macchina combinata montafianchi e boette (Footwear machines). 

 
 

3.8 Sagomatrice di contrafforti su tomaia (27.后帮预成型机 hòubāng yù chéngxíngjī) 

La sagomatrice di contrafforti su tomaia svolge la funzione di presagomare il materiale e realizzare 

in un corpo unico fodera, contrafforte e diritto della tomaia. 

A seconda del tipo di scarpa e della qualità vi sono differenti attrezzature: statiche e a 

carosello con stazioni refrigerate e/o riscaldate (Ibidem, pp.23-25). 

 

Fig.11 Sagomatrice di contrafforti su tomaia (Footwear machines). 
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3.9 Altre attrezzature e apparecchi di climatizzazione 

3.9.1 Umidificatori (56.前帮加湿加热机 qiánbāng jiāshījiārèjī) 

Il trattamento viene impiegato per aumentare il grado di umidità delle tomaie, sia internamente che 

esternamente, lasciando diritto e fodera asciutte. Il risultato è una pelle più resistente, che non si 

rompe e non cambia colore nelle fasi successive al montaggio, facilitando in questo modo 

l’adesione della tomaia alla forma (Stella, Corsico, 1997, pp.25.26; Saretto, 2005, p.37). 

 

Fig.12 Umidificatore (Footwear machines). 

 
 

3.9.2 Camere climatiche di stabilizzazione (59.湿热风定型机 shīrèfēngdìngxíngjī) 

La stabilizzazione a caldo della tomaia è un trattamento  che permette la stabilizzazione della forma 

assunta nella fase di montaggio. La tomaia infatti, dopo essere stata montata, tende a riprendere la 

forma e le dimensioni che aveva in precedenza, questo trattamento ha quindi il compito di allentare 

le tensioni generate nei pellami (Stella, Corsico 1997, pp.27-28; Saretto, 2005, p.37). 

 

Fig.13 Forno di stabilizzazione (Footwear machines). 
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3.9.3 Forni di essiccazione e di riattivazione (24.烘箱 hōngxiāng) 

I forni di essiccazione sono adibiti all’essiccazione dei collanti applicati sul fondo delle scarpe 

montate e sulle suole da accoppiare; le tempistiche variano a seconda delle colle: 2 minuti per i 

poliuretanici, 3 minuti per i neofrenici e 4-5 minuti per quelli ad acqua. 

Il sistema utilizza aria a temperatura ambiente, in modo da ridurre al minimo la creazione di 

pellicole resistenti al calore sulle colle, che potrebbero ostacolare l’evaporazione dei solventi. La 

sottile pellicola, che inevitabilmente si viene a creare, viene eliminata nella zona di riattivazione, 

dove con le lampade al quarzo o a raggi infrarossi, si completa la fase di preparazione prima del 

montaggio: in questo modo i solventi evaporano e la colla raggiunge il punto giusto per 

l’accoppiamento della suola e della tomaia montata (Stella, Corsico, 1997, pp.29-30; Saretto, 2005, 

p.37). 

 

Fig.14 Forno di essiccazione e di riattivazione (Footwear machines). 

 
 

3.9.4 Stazioni di raffreddamento (39.冷冻定型机 lěngdòng dìngxíngjī) 

Le stazioni di raffreddamento sono apparecchiature per ridurre lo stress termico dei semilavorati. 

Nel caso in cui la suola montata sia ancora calda e si tolga la forma, la tomaia potrebbe sformarsi. 

Tramite le unità di raffreddamento, che operano dai +5°C ai -20°C , si abbassa in tempi brevi la 

temperatura a 26-28°C. Infine, grazie all’isolamento termico della camera di refrigerazione, si 

impedisce la creazione di muffe dovute allo sbalzo termico (Stella, Corsico, 1997, pp.30-31). 

 

Fig.15 Stazione di raffreddamento (Footwear machines). 
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4 Macchinari per la lavorazione del fondo 

4.1 Macchina cardatrice (43.磨手机 móshǒujī) 

L’operazione di cardatura ha lo scopo di asportare lo strato superficiale della pelle al fine di 

realizzare una superficie ruvida e  permettere l’incollaggio in fase di premonta-monta. 

Vi sono diverse tipologie di cardatrici:  

• La cardatrice lineare. Essa utilizza un filo d’acciaio guidato da un testatore ed esegue l’operazione 

senza bisogno di programmazione. È adatta alla lavorazione di scarpe da uomo, bambino e donna 

a tacco basso. 

• La cardatrice con dime, grazie alle quali viene garantita estrema precisione, è adatta a qualsiasi 

tipo di calzatura. 

• La cardatrice programmabile, la macchina più evoluta e più utilizzata negli ultimi anni, consente 

di impostare i parametri di lavorazione tramite un software. 

 

Fig.16 Macchina cardatrice (Footwear machines). 
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4.2 Macchina incollatrice (60.刷㬵机 shuāxiáojī) 

La fase successiva alla cardatura è la distribuzione della colla sul fondo della scarpa montata. Il 

funzionamento della macchina incollatrice è molto simile alla cardatrice, con l’unica differenza che 

al posto dei fili di metallo vengono montati gli erogatori di colla. 

L’utilizzo del software, come nel caso della cardatrice, è estremamente utile, in quanto 

consente un’elevata flessibilità, la macchina opera infatti su diversi tipi di calzature, materiali e 

numerazioni e li codifica mantenendoli in memoria per lavorazioni successive. 

Un’innovazione rilevante è la realizzazione della macchina combinata cardatrice-incollatrice, 

che permette di integrare le due operazioni sullo stesso pallet. 

 

Fig.17 Macchina incollatrice (Footwear machines). 

4.3 Macchina pressasuole (72.压合机 yāhéjī) 

Macchina attraverso la quale, le suole, dopo essere state incollate, vengono pressate perché 

aderiscano meglio alla tomaia. 

Le presse impiegate per applicare le suole hanno configurazioni diverse a seconda del tipo di 

calzatura.  

 

Fig.18 Macchina pressasuole (Footwear machines). 
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4.4 Macchina prefissatacchi (10.钉跟机 dīnggēnjī) e inchiodatacchi (51.盘钉机 pándīngjī) 

Le macchine prefissatacchi e inchiodatacchi vengono utilizzate per i fondi che si presentano con il 

tacco separato dalla suola e che ne richiedono l’ancoraggio.  

Esse concludono le operazioni della fase della lavorazione del fondo, preparando la calzatura 

alla fase successiva, quella del finissaggio (75.整饰工艺 zhěngshì gōngyì), che completa il ciclo 

produttivo (Stella, Corsico, 1997, pp.32-44; Saretto, 2005, p.40). 

 

Fig.19 Macchina per fissare-inchiodare il tacco (Footwear machines). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

PARTE SECONDA 

SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 

TERMINE 

CINESE 

DEFINIZION

E CINESE 

CONTESTO 

CINESE 

CONTESTO 

ITALIANO 

DEFINIZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 

1. 帮底总装工

艺 bāngdǐ 

zǒngzhuāng 

gōngyì 

是将鞋帮和鞋

底组合装配的

过程。 

 

(Wang, 2014, 

p.152) 

帮底总装工

艺主要有四

种形式: 粘合

法、缝合

法、钉合法

和压合法。 

 

(Wang, 2014, 

p.152) 

Tra i sistemi 

di fissaggio 

del fondo, il 

metodo più 

semplice di 

unione della 

suola alla 

tomaia a 

mezzo cucitura 

è il sistema 

Ideal, anche 

conosciuto 

come metodo 

Weldshoen. 

[…] 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.459) 

Processo 

mediante il 

quale la suola 

può essere unita 

alla tomaia. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.10) 

Sistema di 

fissaggio del 

fondo 

 

2. 帮脚整平工

艺 bāngjiǎo 

zhěngpíng 

gōngyì 

是将绷帮后的

帮脚进行打

平、熨烫、磨

削的工艺。 

 

(Quan, 2011, 

p.225) 

帮脚整平工

艺的操作所

使用的设备

是帮脚整平

机。 

 

(Quan, 2011, 

p.225) 

La spianatura 

punta tacco è 

essenziale per i 

sandali perché 

il mignon deve 

essere ribattuto 

al fine di 

evitare 

rigonfiamento 

Processo 

mediante il 

quale viene 

spianata, stirata 

e ribattuta la 

calzatura sulla 

forma. 

 

(Saretto, 2005, 

Spianatura 

punta-tacco 



50 

 

della suola e/o 

del sottopiede. 

È utilissima 

questa 

operazione 

anche per tutti 

gli altri tipi di 

calzatura. 

  

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.472) 

p.38) 

3. 包头 bāotóu

  

指包裹在脚背

前部的部件。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

由于皮鞋款

式的不同， 

前帮部件的

名称也多种

多样，如前

帮盖、前帮

围、包头、

横条皮、鞋

舌、鞋耳、

前条皮等。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

La punta e i 

fianchi, ossia 

l’intera 

proporzione 

della calzata 

cambia in 

continuazione 

col mutare 

della calzatura. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.459) 

Parte anteriore 

del piede. 

[…] 

 

(Lodi, 1967, 

p.10) 

Punta 

4. 绷帮成型工

艺 bēngbāng 

chéngxíng 

gōngyì 

是把鞋帮绷伏

在鞋楦上、塑

造鞋帮形态的

操作过程。 

 

(Gao, 2008, 

p.81) 

内底与鞋

楦、前帮中

后帮与鞋楦

的成型， 共

同塑造了绷

帮成型工艺

的型神兼备

Il processo di 

montaggio 

varia da tipo a 

tipo di 

calzatura in 

funzione: del 

raggruppament

o di 

Applicazione 

della tomaia o di 

parte di essa e 

suo modellaggio 

sulla forma. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Processo di 

montaggio 
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效果。[…] 

 

(Quan, 2011, 

p.191) 

appartenenza 

secondo la 

classificazione 

tipica (sandali, 

mocassini, 

scarpe chiuse); 

nell’ambito di 

ogni 

raggruppament

o, del tipo di 

modello; dal 

sistema di 

unione del 

fondo alla 

tomaia. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.467) 

5. 绷弓

bēnggōng 

脚底的绷向足

弓。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

足弓可分绷

弓及横弓。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

Il cambrione o 

fiosso è 

l’armatura che 

deve garantire 

la 

indeformabilità 

della linea di 

cambratura 

che va dal 

dietro del 

calcagno fino 

al punto in cui 

la suola tocca 

il terreno. 

 

Curvatura della 

parte inferiore 

del piede. 

 

(Glossario della 

calzature) 

Cambratura 
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(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

6. 绷前帮机

bēngqiánbāngjī 

 

是将前帮装在

鞋楦前部， 

并将帮脚到内

底边粘合。 

 

(Quan, 2011, 

p.206) 

为满足不同

鞋产品的绷

帮前帮工艺

的需要， 绷

前帮机型为

多种: 按照传

动方式 […]; 

按照绷帮功

能 […]; 按照

夹钳数量 

[…]; 按照胶

粘方式 

[…]。 

 

(Wang, 2014, 

p.146) 

Esistono varie 

tipologie di 

macchine 

premontatrici

-montatrici 

che esprimono 

chiaramente 

tre livelli 

evolutivi di 

tecnologia. 

[…] 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

pp.14-17) 

 

Monta la punta 

della tomaia sul 

sottopiede 

applicato alla 

forma. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.14) 

Macchina 

premonta-monta 

7. 波罗尼亚工

艺 bōluóníyǎ 

gōngyì 

 

Cfr. 9. 袋状制

鞋工艺

dàizhuàng zhìxié 

gōngyì 

 

皮革做衬里和

内底缝合到一

起，看起来就

像是包裹在叫

周围的一个袋

子, 最后内底

和外底缝合。 

 

(Yidali dingji 

qi da jingdian 

zhixie gongyi) 

 

这种袋状制

鞋工艺， 又

叫做波罗尼

亚工艺，使

鞋子更加柔

软。 

 

 

(Yidali dingji 

qi da 

jingdian 

zhixie 

gongyi) 

La 

lavorazione  

Bologna 

assicura la 

massima 

flessibilità 

senza nulla 

togliere 

all’eleganza 

rigorosa della 

calzatura 

classica. 

  

I fianchi della 

tomaia e della 

fodera vengono 

cuciti 

direttamente al 

sottopiede, 

formando un 

sacchetto sul 

piede. Il 

sottopiede vene 

infine cucito alla 

suola. 

 

Lavorazione 

Bologna 
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 (Modellista 

calzature) 

(Modellista 

calzature) 

8. 衬里 chènlǐ 鞋类内部的材

料。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

衬里压合机

将鞋帮面与

衬里粘合在

一起的设

备。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

La fodera può 

essere intera o 

a più pezzi 

uniti insieme. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.464) 

Parte che riveste 

internamente la 

tomaia.  

 

(Lodi, 1967, 

p.12) 

Fodera 

9. 袋状制鞋工

艺 dàizhuàng 

zhìxié gōngyì 

 

Cfr. 7. 波罗尼

亚工艺

bōluóníyǎ 

gōngyì 

 

袋状工艺即博

洛尼亚工艺：

皮革做衬里和

内底缝合到一

起，看起来就

像是包裹在叫

周围的一个袋

子, 最后内底

和外底缝合。 

 

(Yidali dingji 

qi da jingdian 

zhixie gongyi) 

 

这种袋状制

鞋工艺， 又

叫做波罗尼

亚工艺，使

鞋子更加柔

软。 

 

(Yidali dingji 

qi da 

jingdian 

zhixie 

gongyi) 

 

  Lavorazione 

Bologna 

10. 钉跟机

dīnggēnjī 

用钉子把鞋后

跟固定在内底

和帮脚上的专

用设备。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

钉鞋跟工艺

的操作所用

的设备是钉

跟机。操作

时， 只要在

打钉坐上把

后帮套正， 

Le macchine 

prefissatacchi 

e 

inchiodatacchi 

vengono 

utilizzate per 

tutti i fondi che 

si presentano 

Macchina 

utilizzata per il 

fissaggio del 

tacco alla 

tomaia, 

mediante 

l’applicazione di 

una vite 

Macchina 

prefissatacchi 
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在踩下脚踏

板把鞋跟压

紧后， 双手

接下按钮只

听“咔”的声

音，鞋跟就

钉好了。 

 

(Quan, 2011, 

p.251) 

con il tacco 

separato dalla 

suola e che 

richiedono 

quindi un 

sicuro 

ancoraggio 

dello stesso. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall’interno del 

corpo della 

scarpa. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.43) 

11. 钉内底工艺

dīng nèidǐ 

gōngyì 

是用钉子和胶

黏剂把成型内

底准确地固定

在鞋楦底盘上

的过程。 

 

(Quan, 2011, 

p.197) 

钉内底工艺

的操作有两

种，一是手

工，二是机

器。手工钉

内底多在手

工绷帮时使

用，采用的

也是普通钉

子; 机器钉内

底所使用的

设备是钉内

L’applicazion

e del 

sottopiede 

avviene 

mediante 

incollaggio; 

oppure 

mediante 

inchiodatura 

con chiodi che 

verranno tolti 

in una fase 

successiva. A 

volte si esegue 

Processo 

mediante il 

quale viene 

applicato il 

sottopiede alla 

suola per mezzo 

di collanti o 

chiodi.  

 

(Saretto, 2005, 

p.37) 

 

Applicazione 

del sottopiede 
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机。 

 

(Quan, 2011, 

p.197) 

la rifilatura del 

sottopiede 

quando non è 

stata eseguita 

nella fase di 

taglio. 

 

(Saretto, 2005, 

p.37) 

12. 翻绱工艺

fānshàng gōngyì 

帮套内外侧翻

转后， 把帮

脚的内侧沿内

底变缝合，然

后再把帮面、

底面翻转回原

位， 最后合

外底。 

 

(Wang, 2014, 

p.165) 

翻绱工艺具

有缝线不外

露的特点，

对帮面材料

柔软性的要

求高于其他

产品，多用

于轻便柔软

的产品。 

 

(Wang, 2014, 

p.165) 

La 

lavorazione 

rovesciata è 

un metodo 

piuttosto 

complesso e 

viene usato per 

calzature di 

alta classe da 

donna. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.462) 

La tomaia dopo 

essere stata 

girata, viene 

cucita a rovescio 

sul sottopiede. 

Successivament

e la cucitura 

viene rivoltata e 

infine viene 

applicata la 

suola.  

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.462) 

Lavorazione 

Rovesciata 

 

13. 反绱工艺

fǎnshàng gōngyì 

 

Cfr. 14. 反绱工

艺 fǎnshàng 

gōngyì 

将鞋帮反套结

合在中底上，

然后鞋帮与鞋

底缝合。 

 

(Gao, 2008, 

p.181) 

反绱工艺通

常用于布鞋

的生产。 

 

(Gao, 2008, 

p.180) 

La 

lavorazione 

Ideal è una 

lavorazione 

artigianale 

utilizzata 

nell’industria 

delle calzature. 

 

(Modellista 

I bordi esterni 

della tomaia 

vengono 

incollati e 

pressati su di 

un’apposita 

intersuola, 

successivamente 

la tomaia  viene 

cucita al fondo. 

Lavorazione 

Ideal 
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calzature)  

(Modellista 

calzature) 

14. 反绱工艺

fǎnshàng gōngyì 

 

Cfr. 13. 反绱工

艺 fǎnshàng 

gōngyì 

 

  Il sistema Ideal 

è il metodo più 

semplice di 

unione della 

suola alla 

tomaia a 

mezzo 

cucitura. È 

conosciuto 

anche come 

metodo 

Weldshoen. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.459) 

I bordi esterni 

della tomaia 

vengono 

incollati e 

pressati su di 

un’apposita 

intersuola, 

successivamente 

la tomaia  viene 

cucita al fondo. 

 

(Modellista 

calzature) 

Metodo 

Weldshoen 

15. 缝帮

fèngbāng 

用线将两个材

料边缘处链

接。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

缝帮工艺没

有固定模

式，只有对

典型缝帮工

艺进行较深

入解读，才

能把鞋帮结

构、线纫形

成，缝合类

型、线迹种

类、机器操

作等县帮元

素贯穿成一

Nella cucitura 

“Blake”, la 

suola, la 

tomaia ed il 

sottopiede 

sono uniti con 

una cucitura a 

punto catenella 

semplice. Tale 

cucitura è 

usata per 

calzature da 

uomo e dona 

di categoria 

media.  

Unione di due 

materiali 

mediante un filo 

fatto passare 

attraverso di 

essi. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Cucitura 
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个整体，形

成清晰而完

整的缝帮工

艺。 

 

(Quan, 2011, 

p.120) 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.460) 

16. 缝翻条工艺

fèngfāntiáo 

gōngyì 

 

Cfr. 49. 挪威缝

nuówēi fèng 

沿条背面与帮

脚相对缝合，

然后翻条向上

翻转与中底缝

合，最后与外

底缝合。 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

缝翻条工艺

鞋是缝沿条

鞋的一种变

形，因为把

沿条同时与

帮脚和内底

的缝合比较

麻烦， 所以

就出现外观

类似缝沿条

的变形产

品。 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

La 

lavorazione 

norvegese 

inizia dopo che 

la tomaia, 

abilmente 

tirata ed 

inchiodata alla 

forma, ottiene 

la sua sagoma. 

Occorrono tre 

cuciture per 

completare 

l’opera di 

questa 

complessa 

lavorazione. 

 

(Modellista 

calzature) 

Il guardolo 

viene fissato alla 

tomaia, 

rovesciato verso 

l’esterno e 

cucito 

all’intersuola. A 

questa viene poi 

cucita la suola. 

 

(Modellista 

calzature) 

Lavorazione 

Norvegese 

17. 缝压条工艺

fèngyātiáo 

gōngyì 

是仿制缝沿条

鞋。它是用压

条压住帮脚后

与外底缝合。 

 

 

用缝压条工

艺的鞋是一

种典型的“缝

粘结合”工艺

鞋。既保留

了“缝制”的

La 

lavorazione 

Mista è molto 

semplice e di 

minor costo 

rispetto alla 

La lavorazione è 

molto simile alla 

Goodyear. Il 

guardolo viene 

inchiodato e poi 

cucito alla suola.  

Lavorazione 

Mista 
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(Wang, 2014, 

p.179) 

 

结实牢固特

点， 也吸取

了“粘合”的

灵活方便特

点。 

 

(Gao, 2008, 

p.180) 

 

lavorazione 

Goodyear ma 

di minor 

pregio. Le 

cuciture infatti 

si vedono 

dall’interno. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.462) 

 

(Lunati, 1985, 

p.206) 

18. 缝沿条工艺

fèngyántiáo 

gōngyì 

 

Cfr. 23. 固特异

工艺 gùtèyì 

gōngyì 

沿条与帮脚和

内底同时缝

合，最后再把

沿条与外底缝

合。 

 

(Gao, 2008, 

p.178) 

缝沿条工艺

所用的外

底、内底、

沿条等部件

都是用天然

底革材料制

备的， 本身

的透气性和

透水气性

好， 而且加

工时没有用

橡胶或树脂

胶封闭, 所以

卫生性能

好，穿起来

舒适， 一直

以来就是一

种高档的产

品。 

 

(Gao, 2008, 

La 

lavorazione a 

guardolo 

Goodyear è la 

più stimata. 

[…] Per 

compiere una 

cucitura 

Goodyear si 

impiegano 

molte ore, il 

procedimento 

è lento perchè 

dettato dalle 

tempistiche 

della 

manualità. 

 

(Modellista 

calzature) 

Consiste in due 

cuciture, la 

prima unisce il 

sottopiede alla 

tomaia e al 

guardolo, la 

seconda al 

guardolo alla 

suola. 

 

(Lunati, 1985, 

p.204) 

Lavorazione a 

guardolo 

Goodyear 
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p.179) 

19. 缝沿条机

fèngyántiáojī 

将沿条、帮

脚、内底三者

缝合在一起的

设备。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

机器缝沿条

使用的是缝

沿条机，采

用的是单线

链缝线迹，

每个针码之

间是以链环

的方式套接

的。 

 

(Gao, 2008, 

p.187) 

La cucitura del 

guardolo può 

essere eseguita 

a mano o a 

macchina 

tramite 

l’apposita 

macchina da 

cucire per 

guardolo. 

 

(Glossario 

della 

calzatura) 

Macchina 

utilizzata per 

unire tomaia, 

sottopiede e 

guardolo. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.461) 

 

 

Macchina da 

cucire per 

guardolo 

20. 工序 gōngxù 组成整个生产

过程的各段加

工， 也指各

段加工次序。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

帮底结合工

序是一道重

要的大工

序，帮底结

合的方法有

多种， 胶

粘、硫化、

模压、注

射、线缝是

五大基础工

艺， 其中的

胶粘工艺，

是目前市场

占有率最高

的一种工

艺，也是最

具有代表性

Le calzature 

possono essere 

realizzate 

secondo 

diverse 

tecniche di 

lavorazione, 

alcune 

tipicamente 

artigianali altre 

industriali. 

 

(Modellista 

calzature) 

Serie di 

operazioni che, 

nel loro 

susseguirsi 

ordinato, 

costituiscono 

l'intero ciclo 

produttivo della 

calzatura.  

 

(Glossario della 

calzatura) 

Lavorazione 
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的一种工

艺。 

 

(Gao, 2008, 

p.107) 

21. 勾心 gōuxīn 

 

Cfr. 22. 勾心

gōuxīn 

位于腰窉部位

的条形支撑

物，用于加固

或防止腰窉处

弯曲变形。 

它是在鞋帮和

外底结合的主

体。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

模压鞋的勾

心多采用硬

度适中，略

带弹性的非

金属材料制

成，一般多

选用由弹性

硬纸板制成

的纸勾心， 

也根据企业

生产状况选

用竹勾心， 

但是不能选

用钢勾心或

者铁勾心。 

 

(Wang, 2014, 

p.186) 

Il cambrione è 

molto 

importante 

specialmente 

per le scarpe 

con tacco lato. 

Infatti se non è 

sufficientemen

te robusto o se 

la sua 

lunghezza non 

è giusta, la 

calzatura a 

tacco alto si 

sfascerà 

facilmente. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

Rinforzo 

dell'arco 

plantare, posto 

tra la suola e la 

base del tacco, 

utilizzato per 

irrigidire e 

prevenire i 

piegamenti 

eccessivi 

dell’arco 

plantare. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Cambrione 

 

 

22. 勾心 gōuxīn 

 

Cfr. 21. 勾心

gōuxīn 

 

  Il cambrione o 

fiosso è 

l’armatura che 

deve garantire 

la 

indeformabilità 

della linea di 

cambra tura 

che va dal 

Rinforzo 

dell'arco 

plantare, posto 

tra la suola e la 

base del tacco, 

utilizzato per 

irrigidire e 

prevenire i 

piegamenti 

Fiosso 

 



61 

 

dietro del 

calcagno fino 

al punto in cui 

la suola tocca 

il terreno. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

eccessivi 

dell’arco 

plantare. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

23. 固特异工艺

gùtèyì gōngyì 

 

Cfr. 18. 缝沿条

工艺

fèngyántiáo 

gōngyì 

 

沿条与帮脚和

内底同时缝

合，最后再把

沿条与外底缝

合。 

 

(Gao, 2008, 

p.178) 

挪威缝其实

与固特异工

艺齐名的一

种制鞋方

法，但显然

没有固特异

工艺名声响

亮。 

 

(Nuowei feng 

zhixiefa 

(Norvegian 

Sewn) zhixie 

quan 

guocheng he 

jiaocheng) 

  Lavorazione a 

guardolo 

Goodyear 

24. 烘箱

hōngxiāng 

对于刷胶后的

鞋类部件进行

活化、干燥处

理的设备。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

干燥定型的

形式不能采

用自然风

干，而只能

用烘箱或烘

干通道等设

备进行快速

Anche per le 

stazioni di 

climatizzazion

e adibite 

all’essiccazion

e delle colle 

spalmate sul 

fondo delle 

Macchinario 

adibito 

all’essicazione e 

riattivazione 

delle colle 

spalmate sul 

fondo delle 

scarpe montate. 

Forno di 

essicazione e 

riattivazione 
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加温干燥。 

 

(Wang, 2014, 

p.149) 

scarpe e sulle 

suole da 

accoppiare il 

progresso più 

significativo si 

è ottenuto 

attraverso 

l’adozione di 

un forno di 

essiccazione e 

riattivazione 

idoneo a 

fornire una 

circolazione 

d’aria a 

temperatura 

ambiente ad 

alta velocità, 

25 e più metri 

al secondo. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.29) 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.29)  

25. 后帮

hōubàng 

 

Cfr. 26. 后帮

hōubàng 

鞋帮后部所有

部件。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

后帮包括外

包跟、保险

皮、提带皮

等。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

I quartieri 

formano i lati e 

la parte 

posteriore. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.464) 

 

 

Ciascuna delle 

due parti 

posteriori della 

tomaia. 

[…] 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Quartiere 
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26. 后帮

hōubàng 

 

Cfr. 25. 后帮

hōubàng 

 

  Il gambino, 

chiamato 

anche 

quartiere. È la 

parte che 

fascia il collo 

del piede. […] 

 

(Lodi, 1967, 

p.9) 

Ciascuna delle 

due parti 

posteriori della 

tomaia. 

[…] 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Gambino 

27. 后帮预成型

机 hòubāng yù 

chéngxíngjī 

是将后帮帮

面、衬里、主

跟三者粘合。 

 

(Quan, 2011, 

p.200) 

预成型工艺

有热成型和

冷成型两种

方式，所以

用的设备也

有两种: 热式

后帮预成型

机和冷式后

帮预成型

机。 

 

(Quan, 2011, 

p.202) 

La 

sagomatrice 

di contrafforti 

su tomaie è 

particolarment

e utile se si 

pensa che nei 

moderni 

sistemi di 

produzione 

della calzatura 

questa ultima 

può stare in 

forma per 

tempi sempre 

più brevi e 

quindi una 

prestabilizzazi

one della 

tomaia è 

sempre più 

richiesta. 

 

(Stella, 

Realizza in un 

unico corpo 

fodera, 

contrafforte e 

diritto della 

tomaia. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.23) 

Sagomatrice di 

contrafforti su 

tomaie 



64 

 

Corsico, 1997, 

p.23) 

28. 后跟条

hòugēntiào 

位于鞋帮后缝

外部起加固作

用的条带。 

  

(GB/T 2703-

2008) 

帮里主要包

括条带式帮

里、整帮

里、前帮布

里、后帮皮

里、鞋垫、

后跟条、鞋

舌里、护耳

皮、护口

皮、靴筒里

等。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

Tra i metodi di 

fissaggio dei 

listini e delle 

fasce alla suola 

del sandalo 

citiamo i 

seguenti: le 

estremità dei 

listini sono 

prese tra suola 

ed il 

sottopiede. I 

listini sono 

assottigliati e 

ribattuti per 

evitare 

rigonfiamenti 

del sottopiede 

e della suola. 

[…] 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.457) 

Lista di pelle 

che copre la 

cucitura 

posteriore con 

funzione di 

rinforzo. […] 

 

(Lodi, 1967, 

p.10). 

Listino 

29. 后中帮

hòuzhōngbāng 

指鞋耳与外包

跟之间的部

件。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

绷后中帮工

艺准备根据

皮鞋产品和

鞋楦类型，

按中号鞋

楦， 更换或

调整束紧

Il giretto serve 

per completare 

il guardolo 

sulla boetta. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

Parte posteriore 

della scarpa 

compresa tra le 

due cave e la 

base del 

sottopiede. 

 

(Glossario della 

Boetta 
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器、绷板、

中帮绷块等

工艺装备，

使之符合中

后帮的绷帮

需要。 

 

(Quan, 2011, 

p.217) 

calzatura) 

30. 加利福尼亚

制鞋法

jiālìfúníyǎ 

zhìxiéfǎ 

 

Cfr. 31. 加利福

尼亚制鞋法

jiālìfúníyǎ 

zhìxiéfǎ 

鞋面包裹全

脚，只在上方

做出剪裁与缝

制。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

加利福尼亚

制鞋法是莫

卡辛的制鞋

法。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

Nella 

lavorazione 

tubolare la 

calzatura viene 

realizzata 

senza l’utilizzo 

del sottopiede. 

 

(Modellista 

calzature) 

La tomaia fascia 

tutto il piede, 

poi viene fissata 

allo specchio 

mediante una 

cucitura. 

 

(Modellista 

calzature) 

Lavorazione 

Tubolare 

31. 加利福尼亚

制鞋法

jiālìfúníyǎ 

zhìxiéfǎ 

 

Cfr. 30. 加利福

尼亚制鞋法

jiālìfúníyǎ 

zhìxiéfǎ 

 

  Nel montaggio 

Tubolare 

(lavorazione 

California) , 

la tomaia è 

cucita ad una 

soletta molto 

morbida e ad 

una striscia per 

coprire 

l’intercalcare. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

La tomaia fascia 

tutto il piede, 

poi viene fissata 

allo specchio 

mediante una 

cucitura. 

 

(Modellista 

calzature) 

Lavorazione 

California 
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1984, p.462) 

 

32. 胶粘工艺

jiāonián gōngyì 

 

Cfr. 33. 胶粘工

艺 jiāonián 

gōngyì 

指用粘合剂直

接将外底与帮

脚粘合。 

 

(Gao, 2008, 

p.127) 

胶粘工艺的

“黏”，是黏

合剂， 也即

外底黏合

剂。没有外

底黏合剂， 

就没有帮底

黏合剂。 

胶粘工艺的

“粘”是粘合,

是将鞋帮和

外底粘合在

一起的工艺

方法。 

 

(Quan, 2011, 

p.228) 

La 

lavorazione 

Ago è quella 

tipica della 

produzione 

calzaturiera 

italiana per 

l’estrema 

robustezza e 

tenuta. Questo 

tipo di 

produzione 

necessita 

dell’uso di 

macchinari 

sofisticati per 

poter dare al 

prodotto un 

aspetto 

migliore. 

 

(Modellista 

calzature) 

La suola è 

incollata alla 

tomaia mediante 

dei collanti. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.109) 

 

 

Lavorazione 

Ago 

33. 胶粘工艺

jiāonián gōngyì 

 

Cfr. 32. 胶粘工

艺 jiāonián 

gōngyì 

 

  La 

lavorazione 

Incollata 

permette di 

relizzare una 

calzatura di 

buona qualità a 

costi contenuti. 

[…] 

La suola è 

incollata alla 

tomaia mediante 

dei collanti. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.109) 

 

Lavoraizone 

Incollata 
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(Lunati, 1985, 

p. 209)  

34. 胶粘剂

jiāoniánjì 

通过表面接触

将材料固定在

一起物质。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

帮底胶粘工

艺， 是将绷

帮后的皮鞋

鞋帮和内

底， 在联通

鞋楦的条件

下， 用胶粘

剂与外底粘

合在一起的

制作过程。 

 

(Quan, 2011, 

p.228) 

Il sistema 

incollato o 

cementato si 

realizza 

rivoltando 

parte del bordo 

della tomaia 

sul bordo 

inferiore del 

sottopiede 

ancorandolo 

con colle 

diverse. […] 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.10) 

Sostanza che 

interposta tra 

due superfici le 

tiene ancorate. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Colla 

35. 胶粘与钉绷

中后帮机

jiāonián yǔ dīng 

bēngzhōnghòub

āngjī 

将绷中帮和后

帮挤压在鞋楦

上。 

 

(Quan,  2011, 

p.214) 

绷中后帮工

艺的操作所

使用的设备

是胶粘与钉

绷中后帮

机。[…] 

 

(Quan, 2011, 

pp.212-217) 

Le 

implementazio

ni tecnologiche 

inerenti alla 

macchina 

combinata 

montafianchi 

e boette sono 

state tali da 

poter 

permettere 

l’applicazione 

di facili e 

semplici 

Esegue il 

montaggio dei 

fianchi e della 

boetta sulla 

forma. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.21) 

Macchina 

combinta 

montafianchi e 

boette 
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regolazioni; 

accurati 

controlli 

relativi al 

comando e alla 

gestione; 

affidabilità 

migliorata. 

[…] 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.21) 

36. 聚氨酯

jù’ānzhǐ  

聚氨酯是一种

高分子材料。 

 

(Wang, 2014, 

p.189) 

聚氨酯 (PU)

用途十分广

泛， 根据不

同原料可得

到不同性质

的产品

[…]。 

 

(Wang, 2014, 

p.189) 

Il materiale 

solitamente 

usato per il 

fondo iniettato 

è il PVC o il 

Poliuretano. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.463) 

Con il termine 

poliuretano (PU) 

si indica una 

classe di 

polimeri. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.193) 

Poliuretano 

37. 开暗槽 kāi 

àn cáo 

把缝线埋在槽

沟里，防止缝

线的早期磨

损。 

 

(Gao, 2008, 

p.189) 

外底的开槽

有明槽和开

暗槽的区别 

[…]。 

 

(Gao, 2008, 

p.189) 

Il fondo con 

sistema ad 

increna a 

chiusa viene 

usato 

soprattutto per 

ricoprire la 

cucitura Blake 

su scarpe da 

uomo di 

Increna che 

copre la cucitura 

ovviando 

l’usurazione 

precoce del filo. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.463) 

Sistema ad 

increna 
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qualità 

medio/fine. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.464) 

38. 开明槽 kāi 

míng cáo 

一道切口在外

底距周边 5～

6mm。 

 

(Gao, 2008, 

p.189) 

外底的开明

槽的长度与

沿条的长度

一致[…]。 

 

(Gao, 2008, 

p.189) 

Il fondo con 

sistema a 

canaletto 

viene 

normalmente 

usato per le 

calzature da 

passeggio per 

uomo. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.464) 

Canaletto 

profondo circa 

5-6 mm dal 

bordo della 

suola. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.463) 

Sistema a 

canaletto 

39. 冷冻定型机

lěngdòng 

dìngxíngjī 

胶粘压合后，

为确保鞋型在

脱楦后仍能保

持住脱楦前的

状态，必须使

用的设备。 

 

(Quan, 2011, 

p.247) 

冷冻定型工

艺的操作所

使用的设备

是冷冻定型

机。操作

时， 按一下

按钮，皮鞋

就会自动进

入冷冻室，

冷冻结束后

就自动输出

完成定型。 

 

È necessario 

che 

l’operazione 

eseguita dalla 

stazione di 

raffreddamen

to avvenga 

immediatamen

te prima che si 

tolga la forma 

per evitare che 

il calore 

residuo della 

stessa, in 

particolare per 

Macchinario 

utilizzato per 

raffreddare la 

suola montata 

prima che si 

proceda a 

togliere la 

forma, in modo 

da garantire la 

stabilità della 

forma assunta 

dalla calzatura. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.30) 

Stazione di 

raffreddamento 
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(Quan, 2011, 

p.247) 

quelle in 

plastica a 

densità elevata, 

si propaghi nel 

semilavorato. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.31) 

40. 凉鞋

liángxié 

是指含有透空

设计的鞋类。 

 

(Gao, 2008, 

p.5) 

凉鞋是夏季

穿用的鞋, 鞋

帮一条带、

网眼、编

织、冲孔等

结构形式为

主。 

 

(Wang, 2014, 

p.4) 

Ai sandali 

appartengono 

diverse 

configurazioni 

di tomaia, 

molto spesso 

realizzate con 

listini in vai 

modi per 

ottenere una 

varietà di 

modelli. […] 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.9) 

Calzatura aperta. 

 

(Glossario delle 

calzature) 

Sandalo 

41. 旈化工艺

liúhuà gōngyì 

指将生胶料制

成外底的形

状， 然后与

帮脚粘合， 

经过在硫化罐

内的硫化作用

而达到帮底结

合的成型过

采用硫化工

艺生产胶鞋

的时间比较

早， 1868 年

第一双帆布

面橡胶底的

轻便运动鞋

在美国面

Le pelli 

adoperate per 

tagliare le 

tomaie, adatte 

alla 

lavorazione 

Vulcanizzata, 

devono essere 

particolarment

La suola di 

gomma viene 

impregnata di 

adesivo, poi per 

mezzo di stampi 

riscaldati viene 

saldata alla 

tomaia con un 

procedimento 

Lavorazione 

Vulcanizzata 
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程。 

 

(Gao, 2008, 

p.152) 

市。[…] 

 

(Gao, 2008, 

p.152) 

e resistenti al 

calore. La 

stoffa crea 

meno problemi 

per il calore. 

 

(Lunati, 1985, 

p.211) 

detto 

vulcanizzazione. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

pp.112-113) 

42. 满帮鞋

mǎnbāngxié 

是指具有完整

前后帮结构的

鞋类。 

 

(Gao, 2008, 

p.5) 

按照穿用季

节分类可分

为两鞋、满

帮鞋和棉

鞋。 

 

(Wang, 2014, 

p.4) 

La scarpa 

chiusa è 

caratterizzata 

dal fissaggio 

della tomaia 

fra sottopiede e 

suola. […] 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.458) 

Calzatura con 

tomaia 

completa. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Scarpa chiusa 

43. 磨手机

móshǒujī 

专门对鞋类部

件进行打手的

设备。使帮脚

和相应的外底

边缘部位的材

料的维暴露和

直立，有利于

胶黏剂的渗透

和粘合。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

根据不同用

途可分为大

底磨手机、

帮脚磨手

机， 对于磨

手机而言， 

有卧式磨手

机和立式磨

手机之分;由

于工作性质

不同， 有手

动磨手机和

自动磨手机

L’operazione 

di cardatura (o 

raspatura) 

della tomaia 

montata può 

essere 

realizzata 

mediante 

diversi tipi di 

macchine 

cardatrici: 

cardatrici 

lineari, 

cardatrici con 

dime e 

Macchinario 

utilizzato per 

effettuare la 

cardatura. 

L’operazione 

consiste nel 

favorire la 

penetrazione dei 

collanti e 

l’incollaggio al 

lato fiore della 

parte della 

tomaia ripiegata 

sotto al fondo. 

 

Macchina 

cardatrice 
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之分。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

cardatrici 

programmabili

. 

 

(Ispesl, 2005, 

p.40) 

(Glossario della 

calzatura) 

44. 莫卡辛鞋

mòkǎxīnxié 

鞋身侧面和底

部是连续的一

块皮。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

加利福尼亚

制鞋法是莫

卡辛鞋的制

鞋法。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

Il mocassino 

può essere 

costruito senza 

sottopiede e, al 

limite, anche 

senza suola; di 

conseguenza, 

richiede 

operazioni e 

macchine di 

montaggio 

molto diverse 

dalla scarpa 

chiusa. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.9) 

Scarpa in cui la 

tomaia copre la 

pianta del piede. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.457) 

Mocassino 

45. 内包头

nèibāotóu 

 

Cfr. 46. 内包头

nèibāotóu 

是处于前帮与

帮里之间的零

件， 有加固

与定型前帮的

作用。 

 

(Quan, 2011, 

p.30)  

主跟和内包

头是在绷帮

之前分别装

入后跟及前

尖部位的帮

面与帮里之

间的，为增

加主跟及内

包头与帮部

Il puntale 

viene 

realizzato con 

materiali 

speciali 

termoadesivi, 

viene inserito 

nella parte 

anteriore della 

tomaia, tra il 

Riporto inserito 

tra la fodera e la 

tomaia che 

ricopre la parte 

anteriore della 

mascherina e 

che svolge una 

funzione 

protettiva. 

 

Puntale 
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件之间的黏

合牢固度，

需要将主跟

与内包头的

粒面砂磨

掉。[…]。 

 

(Wang, 2014, 

p.117) 

diritto e la 

fodera. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.93) 

(Glossario della 

calzatura) 

46. 内包头

nèibāotóu 

 

Cfr. 45. 内包头

nèibāotóu 

 

  L’applicazione 

sulla tomaia si 

effettua 

bagnando il 

cappellotto (o 

puntale) con 

solvente che lo 

rende adesivo 

e molle. […] 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

Riporto inserito 

tra la fodera e la 

tomaia che 

ricopre la parte 

anteriore della 

mascherina e 

che svolge una 

funzione 

protettiva. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Cappellotto 

47. 内底 nèidǐ 形成鞋底基础

的部件， 在

绷帮中通常与

帮脚结合。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

内底部件主

要包括内

底、半内

底、中底、

主跟和内包

头。各个部

件所起的作

用不同，则

厚度及质量

要求也不

Il sottopiede è 

generalmente 

composto da 

una soletta in 

frassame di 

cuoio, 

irrigidita da un 

rinforzo nella 

parte della 

punta e 

corredata, nella 

Parte superiore 

del fondo che 

viene fissata alla 

forma per il 

montaggio della 

tomaia, alla 

quale viene 

unita. 

 

(Lodi, 1967, 

p.14) 

Sottopiede 
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同。  

 

(Wang, 2014, 

p.88) 

parte 

posteriore, da 

una tallonata di 

cartone 

vibrato, armata 

di un 

cambriglione 

di acciaio 

temperato […]. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p,93) 

48. 内线机

nèixiànjī 

 

Cfr. 49. 内线机

nèixiànjī 

将帮脚、内底

和外底同时缝

合到一起的缝

纫机。 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

透缝工艺利

用内线机。 

[…] 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

La lavorazione 

Blake è una 

tecnica per la 

realizzazione 

di calzature, in 

cui un’unica 

cucitura tiene 

unite la suola, 

la fodera, la 

tomaia e il 

sottopiede. La 

cucitura è 

eseguita 

mediante la 

macchina da 

cucire Blake. 

 

(Modellista 

calzature) 

 

 

Macchina da 

cucire che 

unisce tomaia, 

fodera, suola e 

sottopiede in un 

unico corpo. 

 

(Modellista 

calzature) 

Maccina da 

cucire Blake 
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49. 内线机

nèixiànjī 

 

Cfr. 48. 内线机

nèixiànjī 

 

  Con la 

macchina da 

cucire McKay 

o Blake, 

vengono uniti 

con una 

cucitura a due 

fili annodati 

sottopiede, 

tomaia e suola. 

[…] 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.11) 

Macchina da 

cucire che 

unisce tomaia, 

fodera, suola e 

sottopiede in un 

unico corpo. 

 

(Modellista 

calzature) 

Macchina da 

cucire McKay 

50. 挪威缝

nuówēi fèng 

 

Cfr. 16. 缝翻条

工艺

fèngfāntiáo 

gōngyì 

 

沿条背面与帮

脚相对缝合， 

然后翻条向上

翻转与中底缝

合， 最后与

外底缝合。 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

挪威缝最早

应用于登山

鞋上。[…] 

 

(Nuowei feng 

zhixiefa 

(Norvegian 

Sewn) zhixie 

quan 

guocheng he 

jiaocheng) 

  Lavorazione 

Norvegese 

50. 盘钉机

pándīngjī 

把钉跟后裸露

在鞋腔内底表

面的钉尖扳倒

砸平的设备。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

盘钉机是用

钉子把鞋后

跟固定在后

帮帮脚和内

底上。 

 

(Quan, 2011, 

La macchina 

inchiodatacch

i, tramite 

l’applicazione 

dei chiodi e di 

una vite, 

quando 

richiesta, 

Macchina che 

inserisce i chiodi 

nel fondo della 

scarpa per 

fissare il tacco. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.43) 

Macchina 

inchiodatacchi 
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p.249) termina le 

operazioni 

previste nella 

fase chiamata 

lavorazione del 

fondo, e la 

calzatura entra 

nel reparto 

finissaggio per 

completare il 

suo ciclo 

produttivo. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.41) 

52. 抛光

pāoguāng 

使鞋表面光亮

的整理工序。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

操作时，先

在鞋面涂上

一层乳蜡或

抛光蜡等蜡

性材料， 然

后在抛光机

上抛光即

可。也可以

把蜡油涂上

抛光轮上直

接抛光。 

 

(Quan, 2011, 

p.266) 

 

 

La lucidatura 

può essere 

effettuata in 

alternativa 

all’apprettatura

. 

 

(Saretto, 2005, 

p.41) 

Processo di 

finissaggio che 

rende la 

superficie della 

scarpa lucida. 

 

(Saretto, 2005, 

p.41) 

Lucidatura 
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53. PVC 塑料

PVC sùliào 

是氯乙烯材

料。 

 

(Wang, 2014, 

p.189) 

PVC 塑料货

源充足， 因

其良好的加

工性能和适

当的价格收

到了企业的

青睐。 

 

(Wang, 2014, 

p.189) 

Il PVC è una 

delle materie 

plastiche più 

diffuse nel 

mondo. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.193) 

È il polimero del 

cloruro di vinile. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.199) 

PVC 

54. 前帮

qiánbāng 

 

Cfr. 55. 前帮

qiánbāng 

覆盖脚尖和脚

背帮面的前部

分。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

绷前帮是在

鞋楦上对前

帮拉伸、 蹦

紧并与内底

筋条粘合的

过程。 

 

(Ma, Li, 

2009, p.11) 

 

La 

mascherina e 

la puntina 

insieme 

formano la 

parte anteriore 

della scarpa 

detta anche “l’ 

Anteriore”. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.464) 

Parte della 

tomaia che 

riveste il piede 

avvolgendo 

calcagno, 

fianchi e punta. 

 

(Lodi, 1967, 

p.9) 

Mascherina 

55. 前帮

qiánbāng 

 

Cfr. 54. 前帮

qiánbāng 

 

  Il clacco, a 

seconda del 

tipo di 

calzatura, può 

essere tutto di 

un pezzo, in 

due pezzi, con 

la punta o 

senza. 

 

Parte della 

tomaia che 

riveste il piede 

avvolgendo 

calcagno, 

fianchi e punta. 

 

(Lodi, 1967, 

p.9) 

Clacco 
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(Lodi, 1967, 

p.9) 

56. 前帮加湿加

热机 qiánbāng 

jiāshījiārèjī 

是对前帮和内

包头加热加湿

使其硬变软。 

 

(Quan, 2011, 

p.205) 

前帮加湿加

热机要根据

皮革帮面的

物理性能合

理选择温度

和湿度， 其

温度范围为

55～60°C， 

温度范围为

80%～

90%。 

 

(Quan, 2011, 

p.205) 

L’umidificato

re rappresenta 

una soluzione 

efficace ed 

efficiente per 

la 

umidificazione 

della tomaia 

prima che 

questa si 

presenti alla 

premonta-

monta. 

Prevede una 

permanenza 

della tomaia 

per 24 ore 

nella cella di 

climatizzazion

e, che 

garantisce 

costanti valori 

di umidità, 

circa 75%, e di 

temperatura, 

circa 22°. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.26) 

Aumenta il 

contenuto di 

umidità 

all’interno della 

tomaia e del 

puntale offrendo 

morbidezza. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.25 

Umidificatore 

57. 清洁工艺

qīngjié gōngyì 

是对皮鞋鞋帮

和鞋底外观进

清洁工艺主

要有烘线

La pulitura 

della scarpa 

Operazione con 

la quale viene 

Pulitura 
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行清洁过程。 

 

(Quan, 2011, 

p.264) 

头、擦洗、

擦脏等内

容。 

 

(Quan, 2011, 

p.264) 

viene 

effettuata 

manualmente 

utilizzando 

spugne o pezze 

di stoffa 

imbevute di 

solventi, 

benzina o 

acqua passati 

sulla superficie 

della scarpa. 

 

(Saretto, 2005, 

p.41) 

pulita la 

superficie e il 

fondo della 

scarpa. 

 

(Saretto, 2005, 

p.41)  

58. 圣克利斯皮

诺工艺 shèng 

kèlìsīpínuò 

在帮脚上打出

相同数目的孔

位，然后把帮

脚与内底孔位

相对缝合起

来。 

 

(Quan, 2011, 

p.181) 

圣克利斯皮

诺工艺是所

有鞋类制作

工艺中最受

推崇的一

种， 用这种

工艺制成的

鞋异常美

观，柔软和

雅致。 

 

(Yidali dingji 

qi da 

jingdian zhi 

xie gongyi) 

La 

lavorazione 

San Crispino 

è tra le più 

pregiate 

dell’arte 

calzaturiera 

artigianale, 

permette di 

indossare una 

scarpa di rara 

bellezza, 

flessibilità ed 

eleganza. 

 

(Modellista 

calzature) 

 

 

La tomaia è 

cucita al soletto 

seguendo dei 

fori 

precedentemente 

realizzati sul 

solettino. 

 

(Modellista 

calzature) 

Lavorazione San 

Crispino 
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59. 湿热风定型

机 

shīrèfēngdìngxín

gjī 

使鞋帮定型的

设备。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

湿热风定型

机经过强制

性加热使鞋

帮迅速定

型。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

Le camere 

climatiche di 

stabilizzazion

e hanno il 

compito di 

allentare le 

varie tensioni 

che si 

generano nei 

materiali. […] 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.27) 

Macchinario che 

permette la 

stabilizzazione 

della tomaia. 

 

(Stella, Corsico, 

1997, p.27) 

Camera 

climatica di 

stabilizzazione 

60. 刷㬵机

shuāxiáojī 

是一种在鞋件

上涂饰胶粘剂

的专用机械。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

在机身上固

定着机头， 

刷胶机所有

机构都在机

头上。机头

上面装有电

动机， 经过

转动机构使

涂胶辊、上

压辊、输胶

螺杆转动， 

机器即可工

作。[…] 

 

(GB/T 2703-

2008) 

Le macchine 

incollatrici 

regolano 

automaticamen

te il 

caricamento 

della scarpa, 

sviluppano 

direttamente il 

profilo di 

incollaggio, 

numero per 

numero, e 

discriminano 

automaticamen

te la parte 

destra da 

quella sinistra 

della forma, 

evitando 

Macchina 

utilizzata per 

spalmare la colla 

sulle varie 

componenti 

della scarpa. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.475) 

Macchina 

incollatrice 
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qualsiasi 

possibilità di 

errore da parte 

dell’operatore. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.34) 

 

61. 透缝工艺

tòufèng gōngyì 

用内线机, 把

外底、衬里、

鞋帮和内底同

时缝合到一

起。 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

由于采用的

是透缝操

作， 要求外

底应该有一

定的“筋

骨”， 像一

般的橡胶

底、塑料底

都不适于透

缝工艺， 很

容易被缝线

拉豁。 

 

(Gao, 2008, 

p.179) 

La 

lavorazione 

Blake, porta il 

nome 

dell’inventore 

della macchina 

che cuce 

dentro e fuori. 

Per cucire la 

suola occorre 

togliere la 

forma e 

reinfilarla per 

le operazioni 

di finissaggio. 

Detta cucitura 

è visibile 

all’interno sul 

sottopiede. 

 

(Lunati, 1985, 

p.205) 

 

 

 

Mediante 

un’apposita 

macchina da 

cucire detta 

Blake, vengono 

cucite in 

un’unica 

cucitura suola, 

fodera, tomaia e 

sottopiede. 

 

(Modellista 

calzature) 

Lavorazione 

Blake 
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62. 脱楦工艺

tuō xuàn gōngyì 

将鞋楦从鞋腔

内拔出的操

作。 

 

(Wang, 2014, 

p.162) 

脱楦工艺有

手工和机器

两种方法。 

 

(Wang, 2014, 

p.162) 

L’estrazione 

della forma 

può essere 

effettuata 

manualmente o 

tramite la 

macchina 

levaforme. 

 

(Saretto, 2005, 

p.41) 

 

Operazione di 

estrazione della 

forma 

dall’interno 

della cavità della 

scarpa. 

 

(Saretto, 2005, 

p.41) 

Estrazione della 

forma 

63. 外底 wàidǐ 鞋的底部部

件, 直接与地

面接触的部

位。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

外底与鞋帮

和内底是皮

鞋三个核心

部件之一。  

 

(Quan, 2011, 

p.157) 

Le suole 

possono essere 

incollate con la 

lavorazione 

Ago, cucite, 

inchiodate, 

inchiodate e 

cucite, 

inchiodate e 

avvitate, 

vulcanizzate o 

iniettate. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

pp.109-113) 

Parte della 

scarpa che 

poggia in terra. 

 

(Lodi, 1967, 

p.12) 

Suola 

63. 外线机

wàixiànjī 

指缝和外底与

沿条采用双线

绞结的锁缝方

式用的设备。 

 

机缝外底使

用的是外缝

机操作，所

以缝外底也

叫做缝外

Nella 

lavorazione 

Blake-Rapid, 

la prima 

cucitura serve 

per unire il 

Macchina  

utilizzata per 

cucire la suola al 

guardolo con 

doppio filo. 

 

Macchina da 

cucire Rapid 
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(Gao, 2008, 

p.189) 

线。 

 

(Gao, 2008, 

p.189) 

sottopiede, la 

tomaia, la 

fodera e 

l’intersuola. La 

seconda unisce 

l’intersuola la 

suola e si 

ottiene per 

mezzo della 

macchina da 

cucire Rapid. 

 

(Modellista 

calzature) 

(Glossario delle 

calzature) 

65. 鞋帮  

xiébāng 

鞋的鞋底以上

的部分。 

 

(Gao, 2008, 

p.1) 

鞋帮零件的

种类，主要

有帮面、帮

里、帮衬、

内包头、主

根、鞋垫等

多种。 

 

(Quan, 2011, 

p.30) 

Nella fase di 

realizzazione 

della tomaia, 

l’operazione di 

giunteria 

ricopre un 

ruolo centrale 

e consiste 

nell’incollaggi

o delle varie 

parti della 

tomaia prima 

che esse 

vengano 

fissate dalle 

cuciture e 

quindi 

opportunament

e rifinite. 

 

Parte superiore 

della scarpa. 

 

(Lodi, 1967, 

p.9). 

 

Tomaia 
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(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.92) 

66. 鞋底 xiédǐ 鞋底部件在成

鞋的底部。 

 

(Gao,  2008, 

p.2) 

 

 

鞋底主要由

外底、内

底、半内

底、中底等

零件组成。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

In gergo 

calzaturiero la 

parola fondo è 

onnicomprensi

va delle 

seguenti voci: 

cappellotto o 

puntale, 

contrafforte, 

sottopiede, 

eventuale 

riempimento, 

suola, arco 

plantare o 

campione, 

guardolo e 

giretto, tacco. 

 

(Stella, 

Corsico, 1997, 

p.10) 

Parte inferiore 

della scarpa. 

 

(Lodi, 1967, 

p.9). 

Fondo 

67. 鞋底填充物

xiédǐ 

tiánchōngwù 

在装配外底上

方, 对绷过帮

的内部区域空

间进行填充的

材料。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

鞋底填充物

使成鞋底面

平整饱满， 

穿着舒适， 

延长成鞋使

用寿命。 

 

(Wang, 2014, 

p.175) 

In alcuni 

sistemi di 

unione del 

fondo della 

tomaia, come 

ad esempio 

Goodyear, 

resta uno 

spazio vuoto 

fra suola e 

Operazione che 

consiste nel 

riempire lo parte 

anteriore del 

sottopiede prima 

dell’applicazion

e della suola con 

del materiale 

adatto. 

 

Riempimento 
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intersuola. In 

questo caso il 

riempimento 

è necessario al 

fine di evitare 

difetti estetici e 

funzionali 

[…]. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

(Glossario della 

calzatura) 

68. 鞋跟 xiégēn 支撑鞋体后身

高度的部件， 

装配在鞋后跟

的底部。 

 

(Gao, 2008, 

p.1) 

从村质上看, 

鞋跟可分皮

跟、胶跟、

木跟和塑料

跟。鞋跟部

件包括皮跟

皮、鞋跟里

皮、鞋跟面

皮、插鞋跟

皮和鞋跟围

条皮等。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

 

Il tacco, nella 

calzatura da 

uomo ha un 

altezza 

variabile dai 

10mm. Si 

tratta quasi 

sempre di 

tacchi di tutto 

cuoio, di cuoio 

e gomma e di 

tutta gomma o 

plastica [...]. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.465) 

Rialzo della 

suola nella sua 

parte posteriore.  

 

(Lodi, 1967, 

p.14) 

Tacco 

69. 鞋舌 xiéshé 从前帮面的后

边缘伸出，位

于鞋带之下，

作为脚背的保

帮里的部件

包括：条带

式帮里、前

排布里、后

I riporti 

(listini, 

linguetta, 

decorazione, 

rinforzo, 

Striscia cucita 

alla mascherina, 

in 

corrispondenza 

dell’allacciatura, 

Linguetta 
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护物。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

帮布里、鞋

舌里、鞋带

里、鞋带、

靴筒里护耳

皮、护口

皮······ 

 

(Shi, 2009, 

p.5) 

sperone ecc.) 

sono pezzi 

staccati che 

servono per 

completare i 

quartieri e la 

mascherina. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.464) 

 

con lo scopo di 

proteggere il 

collo del piede. 

 

(Glossario delle 

calzature) 

70. 鞋楦  

xiéxuàn  

根据人脚形状

尺寸再美化设

计的一种三维

形体的制鞋模

型。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

绷帮成型是

把鞋帮伏在

鞋楦上、 塑

造鞋帮形态

的造作过

程。 

 

(Gao, 2008, 

p.81) 

Per ogni 

lavorazione, e 

a seconda del 

genere di 

calzatura da 

realizzare, si 

adoperano 

tipologie di 

forma 

adeguate. […] 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

pp.90-91) 

La forma è la 

rappresentazione 

geometrica della 

sagoma e delle 

dimensioni del 

piede e come 

tale viene 

utilizzata 

durante le 

diverse fasi 

dell’intero ciclo 

produttivo della 

calzatura. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.90) 

Forma 

71. 鞋眼 xiéyǎn 金属的安装到

鞋帮上的部

件, 用于串鞋

带。 

鞋眼是前帮

的一种部

件。 

 

(Wang, 2014, 

La linguetta 

viene sistemata 

sotto gli 

occhielli con 

lo scopo di 

Componente in 

metallo situato 

sulla tomaia 

utilizzato per 

passarvi i lacci 

Occhiello 
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(GB/T 2703-

2008) 

p.2) salvare il piede 

dai lacci e dai 

corpi estranei. 

 

(Lodi, 1967, 

p.12) 

della scarpa. 

 

(Lodi, 1967, p. 

10) 

72. 压合机

yāhéjī 

是在帮底粘合

后， 通过压

合力使帮底的

粘合面更加紧

密接触， 从

而提高粘合的

强度。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

为提高粘合

强度，手工

粘合后要在

压合机上加

压粘合，加

压粘合中必

须配以压合

模具。 

 

(Quan, 2011, 

p.182) 

La suola, dopo 

essere stata 

raspata e 

incollata, viene 

applicante 

mediante la 

macchina 

pressasuole. 

 

(Saretto, 2005, 

p.40) 

Macchina 

tramite la quale 

le suole dopo 

essere state 

incollate, 

vengono 

pressate perché 

aderiscano 

meglio. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Macchina 

pressasuole 

73. 沿条

yántiáo 

在鞋底上部边

缘的可弯曲的

部件材料。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

皮鞋生产中

用到的条形

部件主要有

沿条、盘条

和外掌条。 

 

(Wang, 2014, 

p.117) 

Il guardolo 

può essere 

cucito oppure 

incollato sulla 

suola. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.466) 

Striscia di cuoio 

flessibile che 

gira attorno alla 

suola. 

 

(Lodi, 1967, 

p.14) 

Guardolo 

74. 样板

yàngbǎn 

是加工后的零

部件样板。 

 

(Quan,  2011, 

p.22) 

没有规矩不

成方圆, 样板

也是皮鞋工

艺的“规

矩”。 因鞋

楦造型的不

Attraverso la 

realizzazione 

di uno o più 

prototipi di 

una calzatura 

si intende 

verificare che 

Modello creato 

attraverso il 

processo 

produttivo. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

Prototipo 
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会则性, 决定

了鞋件和鞋

件样板的不

规则性和多

样性。 

 

(Quan, 2011, 

p.22) 

nel corso della 

realizzazione 

del prodotto 

non emergano 

situazioni di 

difficoltà 

esecutiva non 

previste nella 

fase di 

progettazione. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.31) 

p.31) 

75. 整饰工艺

zhěngshì gōngyì 

是对总装陪后

的鞋进行整

理、整型、修

饰的过程。 

 

(Quan, 2011, 

p.257) 

整饰工艺的

作用是通过

修饰皮鞋表

面的缺陷，

提高物理性

和耐用性，

增强鞋的美

观与美感。 

 

(Quan, 2011, 

p.257) 

Il finissaggio 

consiste in una 

serie di 

operazioni che 

vengono 

effettuate alla 

fine del ciclico 

produttivo e 

che hanno lo 

scopo di 

preparare il 

prodotto per la 

vendita. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.116) 

Serie di 

operazioni 

effettuate alla 

fine del processo 

di fabbricazione 

della scarpa: 

smerigliatura, 

lucidatura, 

sformatura ecc. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Finissaggio 

76. 纸样板 zhǐ 

yàngbǎn 

是鞋原始样

板。 

 

样板的种类

接样板材料

分，有纸样

La forma è il 

primo 

elemento che 

È la bozza del 

modello della 

scarpa. 

Camicia 
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(Quan, 2011, 

p.22) 

板、塑料样

板、塑料样

板、铁样

板， 接工艺

分，有净样

板和坯样

板。 

 

(Quan, 2011, 

p.22) 

deve essere 

definito, già 

prima di 

progettare il 

modello; su di 

essa infatti sarà 

ricavata la 

camicia che 

costituisce la 

base per il 

modellista per 

tradurre, in 

concreto, le 

idee dello 

stilista circa la 

costruzione 

della tomaia. 

 

(Zini, 

Pantaleoni, 

1984, p.458) 

 

(Glossario della 

calzatura) 

 

77. 中底

zhōngdǐ 

在外底和内底

之间的部件材

料。 

 

(GB/T 2703-

2008) 

鞋底主要由

外底、内

底、板内

底、中底等

零件组成。 

 

(Wang, 2014, 

p.2) 

Nella 

lavorazione 

Ideal, la 

tomaia è 

appositamente 

preparata con i 

bordi esterni 

incollati e 

pressati su di 

un’apposita 

intersuola, 

viene poi 

cucita 

Strato interposto 

tra la suola ed il 

sottopiede. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Intersuola 
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mediante una 

macchina detta 

Rapid. 

 

(Modellista 

calzature) 

78. 主跟 zhǔgēn 是处于后帮与

帮里之间的零

件, 有加固与

定型后帮的作

用。 

 

(Quan, 2011, 

p.31)  

主跟和内包

头有天然底

革、合成底

革的以及热

活化型的三

类， 各有其

特点。但从

型性及穿着

的舒适性来

看， 天然底

革最好。 

 

(Wang, 2014, 

p.115) 

Il contrafforte 

se realizzato in 

frassame di 

cuoio, viene 

inserito 

bagnato e 

incollato; se 

invece è 

realizzato in 

materiali 

termoadesivi, 

verrà 

preformato a 

caldo sul 

calcagno della 

forma affinché, 

raffreddandosi, 

ne mantenga la 

curvatura. 

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.95) 

Sostegno che, 

intercalato tra 

fodera e tomaia 

nella parte 

posteriore di 

questa, in 

corrispondenza 

del tallone, la 

irrigidisce. 

 

(Glossario della 

calzatura) 

Contrafforte 

79. 注压工艺

zhùyā gōngyì 

利用 PVC 塑

料和聚氨酯注

压到模具型腔

内塑造外底并

注射成型工

艺的专用设

备是注射

机， 注射机

La 

lavorazione a 

Iniezione è 

simile alla 

lavorazione 

Tramite 

l’utilizzo di 

materiali per 

l’iniezione come 

PVC o 

Lavorazione a 

Iniezione 
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与帮脚、内底

结合。 

 

(Wang, 2014, 

p.188) 

也叫做注压

机， 因此注

射成型工艺

也叫做注压

成型工艺， 

简称为注射

工艺或注压

工艺。 

 

(Quan, 2011, 

p.167) 

vulcanizzata e 

permette di 

fabbricare una 

calzatura 

impermeabile 

adatta alla 

stagione 

fredda. 

 

(Lunati, 1985, 

p.212) 

poliuretano 

inseriti in 

stampi, si 

realizza la suola 

e l’unione di 

questa ultima 

alla tomaia.  

 

(Morlacchi, 

Bellotti, 1998, 

p.113) 

80. 装内包头工

艺 zhuāng 

nèibāotóu 

gōngyì 

是将内包头装

进前帮与衬里

之间并粘合的

过程。 

 

(Quan, 2011, 

p.199) 

装内包头工

艺主要有刷

胶法、溶剂

法、热熔法

三种。 

刷机法适用

普通无粘合

剂内包头 

[…]。溶剂

法适用于溶

剂型内包头

[…]。热熔

法适用于热

熔胶内包头

[…]。 

 

(Quan, 2011, 

p.199) 

La tecnologia 

di 

applicazione 

del puntale 

dipende dal 

materiale di 

composizione 

e prevede, in 

alcuni casi, 

l’applicazione 

a caldo; 

quando il 

puntale è di 

tipo 

termoadesivizz

ato, viene 

riattivato 

prima del suo 

collocamento. 

 

(Saretto, 2005, 

p.37) 

Processo 

mediante il 

quale viene 

montato e 

incollato il 

puntale tra 

tomaia e fodera. 

 

(Saretto, 2005, 

p.37) 

Applicazione 

del puntale 
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81. 装主跟工艺

zhuāng zhǔgēn 

gōngyì 

是将主跟装进

后帮与衬里之

间并粘合的过

程。 

 

(Quan, 2011, 

p.200) 

装主跟工艺

方法与内包

头相同。当

主跟插入后

帮与衬里之

间后， 要立

即进入后帮

预成型工

艺。 

 

(Quan, 2011, 

p.200) 

Nel processo 

di 

applicazione 

del 

contrafforte, 

il contrafforte 

può essere 

applicato 

manualmente 

ed incollato 

mediante 

adesivo.  

 

(Saretto, 2005, 

p.37) 

Processo 

mediante il 

quale il 

contrafforte 

viene montato e 

incollato tra 

fodera e tomaia.  

 

 

(Saretto, 2005, 

p.37) 

Applicazione 

del contrafforte 
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO 

TERMINE CINESE TERMINE ITALIANO 

1. 帮底总装工艺 bāngdǐ zǒngzhuāng gōngyì Sistema di fissaggio del fondo 

2. 帮脚整平工艺 bāngjiǎo zhěngpíng 

gōngyì  

Spianatura punta-tacco 

3. 包头 bāotóu  Punta 

4. 绷帮成型工艺 bēngbāng chéngxíng 

gōngyì 

Processo di montaggio 

5. 绷弓 bēnggōng  Cambratura 

6. 绷前帮机 bēngqiánbāngjī Macchina premonta-monta 

7. 波罗尼亚工艺 bōluóníyǎ gōngyì Lavorazione Bologna 

8. 衬里 chènlǐ Fodera 

9. 袋状制鞋工艺 dàizhuàng zhìxié gōngyì 

 

Lavorazione Bologna 

10. 钉跟机 dīnggēnjī Macchina prefissatacchi 

11. 钉内底工艺 dīng nèidǐ gōngyì Applicazione del sottopiede 

12. 翻绱工艺 fānshàng gōngyì Lavorazione Rovesciata 

13. 反绱工艺 fǎnshàng gōngyì Lavorazione Ideal 

14. 反绱工艺 fǎnshàng gōngyì Metodo Weldshoen 

15. 缝帮 fèngbāng Cucitura 

16. 缝翻条工艺 fèngfāntiáo gōngyì Lavorazione Norvegese 

17. 缝压条工艺 fèngyātiáo gōngyì Lavorazione Mista 

18. 缝沿条工艺 fèngyántiáo gōngyì Lavorazione a guardolo Goodyear 

19. 缝沿条机 fèngyántiáojī Macchina da cucire per guardolo 

20. 工序 gōngxù Lavorazione 

21. 勾心 gōuxīn Cambrione 

22. 勾心 gōuxīn Fiosso 

23. 固特异工艺 gùtèyì gōngyì Lavorazione a guardolo Goodyear 

24. 烘箱 hōngxiāng Forno di essicazione e riattivazione 
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25. 后帮 hōubàng Quartiere 

26. 后帮 hōubàng Gambino 

27. 后帮预成型机 hòubāng yù chéngxíngjī Sagomatrice di contrafforti su tomaie 

28. 后跟条 hòugēntiào Listino 

29. 后中帮 hòuzhōngbāng Boetta 

30. 加利福尼亚制鞋法 jiālìfúníyǎ zhìxiéfǎ Lavorazione Tubolare 

31. 加利福尼亚制鞋法 jiālìfúníyǎ zhìxiéfǎ Lavorazione California 

32. 胶粘工艺 jiāonián gōngyì Lavorazione Ago 

33. 胶粘工艺 jiāonián gōngyì Lavorazione Incollata 

34. 胶粘剂 jiāoniánjì Colla 

35. 胶粘与钉绷中后帮机 jiāonián yǔ dīng 

bēngzhōnghòubāngjī 

Macchina combinata montafianchi e boette 

36. 聚氨酯 jù’ānzhǐ Poliuretano 

37. 开暗槽 kāi àn cáo Sistema ad increna 

38. 开明槽 kāi míng cáo Sistema a canaletto 

39. 冷冻定型机 lěngdòng dìngxíngjī Stazione di raffreddamento 

40. 凉鞋 liángxié Sandalo 

41. 旈化工艺 liúhuà gōngyì Lavorazione vulcanizzata 

42. 满帮鞋 mǎnbāngxié Scarpa chiusa 

43. 磨手机 móshǒujī Macchina cardatrice 

44. 莫卡辛鞋 mòkǎxīnxié Mocassino 

45. 内包头 nèibāotóu Puntale 

46. 内包头 nèibāotóu Cappellotto 

47. 内底 nèidǐ Sottopiede 

48. 内线机 nèixiànjī Macchina da cucire Blake 

49. 内线机 nèixiànjī Macchina da cucire McKay 

50. 挪威缝 nuówēi fèng Lavorazione Norvegese 

51. 盘钉机 pándīngjī Macchina inchioda tacchi 

52. 抛光 pāoguāng Lucidatura 

53. PVC 塑料 PVC sùliào PVC 
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54. 前帮 qiánbāng Mascherina 

55. 前帮 qiánbāng Clacco 

56. 前帮加湿加热机 qiánbāng jiāshījiārèjī Umidificatore 

57. 清洁工艺 qīngjié gōngyì Pulitura 

58. 圣克利斯皮诺工艺 shèng kèlìsīpínuò 

gōngyì 

Lavorazione San Crispino 

59. 湿热风定型机 shīrèfēngdìngxíngjī Camera climatica di stabilizzazione 

60. 刷㬵机 shuāxiáojī Macchina incollatrice 

61. 透缝工艺 tòufèng gōngyì Lavorazione Blake 

62. 脱楦工艺 tuō xuàn gōngyì Estrazione della forma 

63. 外底 wàidǐ Suola 

64. 外线机 wàixiànjī Macchina da cucire Rapid 

65. 鞋帮  xiébāng Tomaia 

66. 鞋底 xiédǐ Fondo 

67. 鞋底填充物 xiédǐ tiánchōngwù Riempimento 

68. 鞋跟 xiégēn Tacco 

69. 鞋舌 xiéshé Linguetta 

70. 鞋楦  xiéxuàn  Forma 

71. 鞋眼 xiéyǎn Occhiello 

72. 压合机 yāhéjī Macchina pressasuole 

73. 沿条 yántiáo Guardolo 

74. 样板 yàngbǎn Prototipo 

75. 整饰工艺 zhěngshì gōngyì Finissaggio 

76. 纸样板 zhǐ yàngbǎn Camicia 

77. 中底 zhōngdǐ Intersuola 

78. 主跟 zhǔgēn Contrafforte 

79. 注压工艺 zhùyā gōngyì Lavorazione a Iniezione 

80. 装内包头工艺 zhuāng nèibāotóu gōngyì Applicazione del puntale 

81. 装主跟工艺 zhuāng zhǔgēn gōngyì Applicazione del contrafforte 
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 

TERMINE ITALIANO TERMINE CINESE 

Applicazione del contrafforte 81.装主跟工艺 zhuāng zhǔgēn gōngyì 

Applicazione del puntale 80.装内包头工艺 zhuāng nèibāotóu gōngyì 

Applicazione del sottopiede 11.钉内底工艺 dīng nèidǐ gōngyì 

Boetta 29.后中帮 hòuzhōngbāng 

Cambratura 5.绷弓 bēnggōng  

Cambrione 21.勾心 gōuxīn 

Camera climatica di stabilizzazione 59.湿热风定型机 shīrèfēngdìngxíngjī 

Camicia 76.纸样板 zhǐ yàngbǎn 

Cappellotto 46.内包头 nèibāotóu 

Clacco 55. 前帮 qiánbāng 

Colla 34.胶粘剂 jiāoniánjì 

Contrafforte 78.主跟 zhǔgēn 

Cucitura 15.缝帮 fèngbāng 

Estrazione della forma 62.脱楦工艺 tuō xuàn gōngyì 

Finissaggio 75.整饰工艺 zhěngshì gōngyì 

Fiosso 22.勾心 gōuxīn 

Fodera 8.衬里 chènlǐ 

Fondo 66.鞋底 xiédǐ 

Forma 70.鞋楦  xiéxuàn  

Forno di essicazione e riattivazione 24.烘箱 hōngxiāng 

Gambino 26.后帮 hōubàng 

Guardolo 73.沿条 yántiáo 

Intersuola 77.中底 zhōngdǐ 

Lavorazione 20.工序 gōngxù 

Lavorazione a guardolo Goodyear 18.缝沿条工艺 fèngyántiáo gōngyì 

Lavorazione a guardolo Goodyear 23.固特异工艺 gùtèyì gōngyì 

Lavorazione a Iniezione 79.注压工艺 zhùyā gōngyì 
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Lavorazione Ago 33.胶粘工艺 jiāonián gōngyì 

Lavorazione Blake 61.透缝工艺 tòufèng gōngyì 

Lavorazione Bologna 7.波罗尼亚工艺 bōluóníyǎ gōngyì 

Lavorazione Bologna 9.袋状制鞋工艺 dàizhuàng zhixié gōngyì 

Lavorazione California 31.加利福尼亚制鞋法 jiālìfúníyǎ zhìxiéfǎ 

Lavorazione Ideal 13.反绱工艺 fǎnshàng gōngyì 

Lavorazione Incollata 33.胶粘工艺 jiāonián gōngyì 

Lavorazione Mista 17.缝压条工艺 fèngyātiáo gōngyì 

Lavorazione Norvegese 16.缝翻条工艺 fèngfāntiáo gōngyì 

Lavorazione Norvegese 50.挪威缝 nuówēi fèng 

Lavorazione Rovesciata 12.翻绱工艺 fānshàng gōngyì 

Lavorazione San Crispino 58.圣克利斯皮诺工艺 shèng kèlìsīpínuò 

gōngyì 

Lavorazione Tubolare 30.加利福尼亚制鞋法 jiālìfúníyǎ zhìxiéfǎ 

Lavorazione Vulcanizzata 41.旈化工艺 liúhuà gōngyì 

Linguetta 69.鞋舌 xiéshé 

Listino 28.后跟条 hòugēntiào 

Lucidatura 52.抛光 pāoguāng 

Macchina cardatrice 43.磨手机 móshǒujī 

Macchina combinata montafianchi e boette 35.胶粘与钉绷中后帮机 jiāonián yǔ dīng 

bēngzhōnghòubāngjī 

Macchina da cucire Blake 48.内线机 nèixiànjī 

Macchina da cucire McKay 49.内线机 nèixiànjī 

Macchina da cucire per guardolo 19.缝沿条机 fèngyántiáojī 

Macchina da cucire Rapid 64.外线机 wàixiànjī 

Macchina inchiodatacchi 51.盘钉机 pándīngjī 

Macchina incollatrice 60.刷㬵机 shuāxiáojī 

Macchina prefissatacchi 10.钉跟机 dīnggēnjī 

Macchina premonta-monta 6. 绷前帮机 bēngqiánbāngjī 

Macchina pressasuole 72.压合机 yāhéjī 
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Mascherina 54.前帮 qiánbāng 

Metodo Weldshoen 14.反绱工艺 fǎnshàng gōngyì 

Mocassino 44.莫卡辛鞋 mòkǎxīnxié 

Occhiello 71.鞋眼 xiéyǎn 

Poliuretano 36.聚氨酯 jù’ānzhǐ 

Processo di montaggio 4.绷帮成型工艺 bēngbāng chéngxíng gōngyì 

Prototipo 74.样板 yàngbǎn 

Pulitura 57.清洁工艺 qīngjié gōngyì 

Punta 3.包头 bāotóu  

Puntale 45.内包头 nèibāotóu 

PVC 53. PVC 塑料 PVC sùliào 

Quartiere 25.后帮 hōubàng 

Riempimento 67. 鞋底填充物 xiédǐ tiánchōngwù 

Sagomatrice di contrafforti su tomaie 27.后帮预成型机 hòubāng yù chéngxíngjī 

Sandalo 40.凉鞋 liángxié 

Scarpa chiusa 42.满帮鞋 mǎnbāngxié 

Sistema a canaletto 38.开明槽 kāi míng cáo 

Sistema ad increna 37.开暗槽 kāi àn cáo 

Sistema di fissaggio del fondo 1.帮底总装工艺 bāngdǐ zǒngzhuāng gōngyì 

Sottopiede 47.内底 nèidǐ 

Spianatura punta-tacco 2.帮脚整平工艺 bāngjiǎo zhěngpíng gōngyì 

Stazione di raffreddamento 39.冷冻定型机 lěngdòng dìngxíngjī 

Suola 63.外底 wàidǐ 

Tacco 68.鞋跟 xiégēn 

Tomaia 65.鞋帮  xiébāng 

Umidificatore 56 前帮加湿加热机 qiánbāng jiāshījiārèjī 
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