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Premessa



Il piede è per ¾ un organo di senso e per ¼ un organo di
moto.
È il nostro punto di appoggio e spinta del corpo.

Dal suo corretto funzionamento dipendono la postura e il
passo. 
I terreni piatti e duri, su cui siamo costretti a camminare,
accentuano le sue problematiche. Utilizzando intersuole
con mescole a diversa densità, ad oggi, si è cercato di
simulare un'elasticità del terreno più adatto al nostro
appoggio.

I modelli in commercio, tuttora, non prevedono
asimmetrie elastiche tra le due scarpe come, invece,
pretenderebbe il nostro corpo. 
Per questo abbiamo ideato una nuova nuova intersuola. 



L'IDEA



Questa riguarda una calzatura con regolazione
della risposta elastica attraverso un dispositivo
nell'intersuola, posizionato sulla proiezione
dell'asse di compromesso del piede, che ne
varia l'elasticità a seconda delle esigenze della
persona. 





La teoria di Henke definisce l'asse di compromesso del
piede come la risultante di tutte le rotazioni del corpo. 
Come per le ruote sbilanciate, riequilibrate attraverso
interventi sui raggi o con masse, il nostro trovato,
all'interno dell'intersuola, riesce a simulare una diversa
densità del terreno .
In pratica riequilibriamo la persona. 

Condizionando quest'asse si riesce a simulare un terreno
soffice e morbido e, personalizzandolo, ottimizza il
baricentro dell'appoggio podalico, migliora il benessere
della persona e l'efficienza del passo/spinta.

TEORIA DI HENKE

https://drive.google.com/file/d/1ZhE-oKq_jR4s9QF9KVNqZPpiLywPsUIP/view


IL BREVETTO



Il nostro brevetto crea la giusta risposta
elastica dell'intersuola per ogni persona
considerando, per la prima volta, le
necessarie diversità di regolazione per i piedi. 

"Il trovato" realizza infinite risposte elastiche
del terreno  in funzione delle diverse
esigenze. 

L'intersuola, preferibilmente, deve essere
costituita da un materiale con un'unica
densità e deve avere sotto il calcagno uno
spessore di almeno 2,5 cm. 

> 2,5 cm





I PROTOTIPI E
LE METRICHE



Ad oggi abbiamo realizzato dei prototipi
con un dispositivo a regolazione
meccanica condizionando scarpe di serie
con intersuole neutre. 

Abbiamo verificato i risultati con pedane
stabilometriche in statica, e
baropodometriche in dinamica e solette
con sensori da inserire nel sottopiede. 



Vogliamo realizzare un'applicazione
esteticamente più accattivante e commerciale.
Stiamo pensando a 2 possibili evoluzioni:

LO STATO DELL’ARTE E GLI SVILUPPI POSSIBILI

Ad oggi la regolazione meccanica avviene
tramite una chiave, a seguito della indicazioni
registrate sulla pedana stabilometrica ed
operate dal tecnico/venditore.



Grazie al supporto di un UFFICIO RICERCA E
SVILUPPO vorremmo sviluppare e testare le
seguenti evoluzioni:

Idro-pneumatico in cui una valvola regolerà

la pressione interna del dispositivo e quindi

la rigidità della suola. 
1

Elettrico. Un meccanismo elettrico regolerà

la compressione del dispositivo attaverso

una app da mobile.
2



TEST E
MISURAZIONI



L'efficacia del dispositivo, meccanico, è stata
verificata con una pedana stabilometrica.

Stiamo lavorando alla realizzazione di un sistema
di misurazione e verifica, a basso costo, insieme
al programma che indicherà i valori di elasticità da
impostare per ogni suola di scarpa . 



Prova su stabilometrica della durata di 52 secondi
Con regolazione a O

Netto sbilanciamento del corpo a sx più 2kg
Rotazione del corpo in senso antiorario di circa 3°
Varianza di velocita  61,41 mt/sec

REGOLAZIONE SCARPE BEPPE

Di seguito il video del test

LINK VIDEO
PRE SETTING

https://drive.google.com/file/d/1mkyYel-s4RRgmlRvHNcuJONLbi9qWNHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mkyYel-s4RRgmlRvHNcuJONLbi9qWNHm/view?usp=sharing


Con scarpe condizionate 

Riequilibrio dei carichi
Assenza di rotazioni
Varianza di velocita’ 35,57 mt/sec

REGOLAZIONE SCARPE BEPPE

Di seguito il video del test post setting

LINK VIDEO
POST SETTING

https://drive.google.com/file/d/13u6xFdsqwzgES69ak8jmscyuZ70_9o2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13u6xFdsqwzgES69ak8jmscyuZ70_9o2F/view?usp=sharing


REGOLAZIONE SCARPE BEPPE

Dopo la regolazione il corpo trova un miglior equilibrio evi parametri della stabilometrica lo confermano

I diversi parametri prima e dopo la regolazione

 
Rotazioni  prima e dopo la regolazione

Con scarpe a O Un giro vite DX Con scarpe a OUn giro vite DX



L’APP MOBILE



Dei sensori di pressione nella soletta della scarpa e l'APP
dedicata indicano la regolazione del dispositivo. 

Pensiamo ad un CHIP di memoria che permetterà di verificare
l'originalità del prodotto, dare informazioni sulla scarpa e
memorizzare le regolazioni che potranno, anche, variare nel
tempo e sempre in funzione di nuove esigenze da parte della
persona che le utilizzerà. 

L'APP di lettura potrà comunicare automaticamente, anche
con l'Azienda venditrice fornendo, con il consenso del
Cliente finale, dati al marketing e all'ufficio tecnico. 
Ogni acquirente sarà in grado di programmare la sua
passeggiata, camminata o corsa sulla sabbia. I terreni piatti
e duri, su cui siamo costretti a camminare, non saranno più
un problema. 



GOAL



La giusta risposta elastica porterà, di
conseguenza, a un miglior baricentro che
diminuirà le oscillazioni del corpo e,
conseguentemente, la spesa energetica. 

Anche l'avvolgimento dell'elica podalica
sarà migliorato. 
L'applicazione non incrementa il peso della
calzatura ed è installabile su tutte le
scarpe, dalle sneakers alle sportive. 
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