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I0172681/EE 

TITOLARE: BOTRUGNO SALVATORE 

DESCRIZIONE 

La presente invenzione riguarda un procedimento di 

fabbricazione di stampi per componenti monoscocca di 5 

bicicletta. 

Il documento anteriore WO 03/089291 A1 illustra un 

sistema di stampi per la realizzazione di telai di 

biciclette su misura, laddove tali telai sono 

realizzati inizialmente in due separati stampi, che in 10 

una fase successiva dovranno essere montati 

reciprocamente attraverso mezzi meccanici di fissaggio. 

In tale sistema noto, ciascuno stampo si compone di 

moduli di stampo che possono essere assemblati in vario 

modo per ottenere un numero finito di geometrie di 15 

telaio desiderate. 

La soluzione insegnata nel documento WO 03/089291 A1, 

sebbene soddisfacente sotto alcuni punti di vista, non 

risolve il problema di ottenere un telaio 

personalizzato in un unico pezzo (c.d. telaio 20 

monoscocca), ad esempio da stampo.  

Inoltre, secondo il presente sistema non è necessaria 

una gestione di tutte le possibili variabili 

dimensionali – ad esempio di lunghezza e/o di altezza 
del telaio – come nella tecnica nota, in quanto tale 25 



 
 

2 
 

circostanza renderebbe il sistema eccessivamente 

oneroso a causa dell’elevato numero di moduli di stampo 
necessari. 

La presente invenzione si inserisce nel precedente 

contesto, proponendosi di fornire un procedimento di 5 

fabbricazione che parte dal presupposto di fornire 

almeno una coppia di stampi standard, raccordati 

reciprocamente attraverso stampi speciali, conformati o 

sagomati su misura di preferenza a basso costo. 

In tal modo il procedimento proposto, oltre a limitare 10 

fortemente l’investimento complessivo per la 
realizzazione degli stampi, consente di ampliare al di 

fuori del mero telaio di bicicletta il campo di 

applicabilità della componentistica monoscocca. 

Tale scopo è raggiunto tramite un procedimento secondo 15 

la rivendicazione 1, ed attraverso uno stampo secondo 

la rivendicazione 12. Le rivendicazioni da queste 

dipendenti mostrano forme di realizzazione preferite. 

L’oggetto della presente invenzione verrà ora descritto 
nel dettaglio, con l’ausilio delle figure allegate, in 20 

cui: 

- le figure 1, 5, 6 mostrano viste in pianta di 

schematizzazioni di stampi, oggetto della presente 

invenzione, secondo possibili forme di realizzazione; 

- le figure 2, 3, 4, illustrano sezioni trasversali 25 
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lungo i piani II-II, III-III, IV-IV riportati nella 

figura 1. 

Il suddetto obiettivo è raggiunto tramite un 

procedimento di fabbricazione di stampi 10, 10’ per 

componenti monoscocca 2, 2’ di bicicletta. 5 

In accordo con una forma di realizzazione, la 

monoscocca del componente monoscocca 2, 2’ di 

bicicletta è realizzata in un materiale composito (ad 

esempio un materiale polimerico composito) contenente 

fibre di rinforzo, ad esempio fibre di carbonio, fibre 10 

di vetro, fibre di basalto, fibre polimeriche oppure 

loro combinazioni. 

In accordo con una forma di realizzazione, il 

componente monoscocca è un manubrio monoscocca 2’ (ad 
esempio si veda figura 6), un telaio monoscocca 2 15 

(figura 5), un diamante principale monoscocca (o 

triangolo principale; figura 1) oppure almeno un 

triangolo posteriore 48 monoscocca di una bicicletta. 

Tale procedimento comprende fasi di: 

i) fornire un primo stampo femmina 22 (ad esempio 20 

standardizzato), che comprende una coppia di primi 

semi-stampi 4, 6 delimitanti prime superfici 8, 12 per 

circoscrivere una cavità di primo stampo 14 per formare 

prime porzioni di componente P1; 

ii) fornire un secondo stampo femmina 16, 16’ (ad 25 
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esempio standardizzato), che comprende una coppia di 

secondi semi-stampi 18, 20 delimitanti seconde 

superfici 23, 24 per circoscrivere una cavità di 

secondo stampo 26 per formare seconde porzioni di 

componente P2, P2’; 5 

iii) interporre almeno parte di almeno un terzo stampo 

femmina 28, 30 (ad esempio personalizzato) tra il primo 

22 ed il secondo 16, 16’ stampo femmina, in modo che 
terze superfici 32, 34 delimitate da tale terzo stampo 

28, 30 raccordino – vantaggiosamente con sostanziale 10 

continuità - le prime 8, 12 e le seconde 23, 24 

superfici. 

Si precisa che nelle tavole allegate i terzi stampi 

femmina, o comunque tutti gli stampi femmina 

personalizzabili, sono mostrati con una superficie 15 

parzialmente ombreggiata. 

In accordo con una forma di realizzazione, la fase iii) 

comprende una fase di interporre almeno parte di terzi 

stampi femmina 28, 30 (ad esempio una coppia di essi) 

tra il primo 22 ed il secondo 16, 16’ stampo femmina. 20 

In accordo con una forma di realizzazione, in uno o più 

stampi femmina 22, 16, 16’, 28, 30 è almeno 
parzialmente inserito almeno uno stampo maschio 50, 

50’, 50” e/o un sacco espandibile per l’ottenimento di 
componenti monoscocca internamente cavi. 25 
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In accordo con una forma di realizzazione, attorno ad 

uno o più stampi maschio 50, 50’, 50”, e/o attorno ad 
uno o più sacchi espandibili, sono avvolti strati di 

fibre di rinforzo impregnati con resina legante sicché, 

dopo che lo stampo e/o il sacco con tali strati 5 

impregnati è inserito negli stampi femmina, viene 

effettuato un indurimento della resina dopo che gli 

stampi sono posti in una fornace. 

A indurimento completato, lo stampo e/o il sacco, o la 

pluralità di essi, è estratto dalla cavità interna del 10 

componente monoscocca. 

Le terze superfici 32, 34 sono configurate per formare 

terze porzioni di componente P3, P3’ in unico pezzo con 
le prime P1 e con le seconde P2 porzioni di componente. 

Più precisamente, le terze porzioni di componente P3, 15 

P3’ sono formate sostanzialmente nella medesima 

operazione di formatura e sostanzialmente nello stesso 

momento in cui sono formate anche le prime P1 e le 

seconde P2 porzioni di componente. 

In altre parole, le terze superfici 32, 34 non sono 20 

adibite per giuntare spezzoni di componente (ad esempio 

corpi tubolari) sovra-stampando materiale di unione tra 

tali spezzoni, bensì sono configurate per creare 

l’intero componente in un unico pezzo (ad esempio un 
pezzo di fusione oppure un pezzo di reticolazione / 25 
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indurimento). 

In accordo con una forma di realizzazione, le terze 

superfici 32, 34 dei terzi stampi femmina 28, 30 sono 

personalizzate almeno nella propria lunghezza L e/o nel 

proprio orientamento in un piano di stampo S in modo da 5 

regolare una distanza relativa e/o un posizionamento 

relativo (in particolare: personalizzato, su misura) 

tra il primo 22 ed il secondo 16, 16’ stampo femmina. 
In accordo con una forma di realizzazione, 

l’orientamento nel piano di stampo S potrebbe avvenire 10 

attraverso una modifica dell’angolo relativo tra 
porzioni rettilinee, e/oppure tramite l’impiego di 
porzioni curvilinee. 

In accordo con una forma di realizzazione, le terze 

superfici 32, 34 sono affiancate in maniera 15 

sostituibile tra le prime 8, 12 e le seconde 23, 24 

superfici. 

Secondo l’invenzione, la fase iii) comprende almeno una 
sotto-fase di fabbricare almeno una parte delle terze 

superfici 32, 34 dei terzi stampi femmina 28, 30 20 

tramite prototipazione rapida. 

Si precisa che, all’interno di questa descrizione, con 
l’espressione “prototipazione rapida” si intenderanno 
una o può tecniche di fabbricazione volte alla 

realizzazione di un prototipo fisico (nello specifico: 25 
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in tempi relativamente brevi, ma variabili a seconda 

delle dimensioni delle superfici da realizzare) a 

partire da una definizione matematica tridimensionale 

dell'oggetto (ad esempio elaborata con sistemi CAD; 

computer-aided drafting). 5 

In accordo con una forma di realizzazione, la fase iii) 

comprende almeno una sotto-fase di fabbricare almeno 

una parte delle terze superfici 32, 34 tramite 

produzione additiva (additive manufacturing). 

In accordo con una forma di realizzazione, a tal 10 

proposito si veda ad esempio figura 4, almeno un terzo 

stampo femmina 28, 30 comprende una porzione di 

supporto 36 ed una porzione di formatura 38 (ad esempio 

personalizzata) che delimita la terza superfice 32, 34. 

In accordo con una forma di realizzazione, la porzione 15 

di formatura 38 è collegata alla porzione di supporto 

36 in maniera rimuovibile. 

In accordo con una forma di realizzazione, la sola 

porzione di formatura 38 è realizzata tramite 

prototipazione rapida, ad esempio deponendo una 20 

pluralità di successivi strati di costruzione sulla 

porzione di supporto 36. 

In accordo con una forma di realizzazione, i terzi 

stampi femmina 28, 30 sono integralmente o 

prevalentemente realizzati tramite prototipazione 25 
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rapida. 

In accordo con una forma di realizzazione, le terze 

superfici 32, 34 o i terzi stampi femmina 28, 30 sono 

monouso. 

Si precisa che, in questa descrizione, con 5 

l’espressione “monouso” si intenderà un utilizzo unico, 
senza riutilizzo delle suddette terze superfici o dei 

suddetti terzi stampi. 

In accordo con una forma di realizzazione, le terze 

superfici 32, 34 o i terzi stampi femmina 28, 30 sono 10 

progettate/i per usurarsi in modo programmato, ad 

esempio dopo pochi cicli produttivi (ad esempio da 3 a 

10 cicli) rispetto ai primi e secondi stampi femmina 

che sono al contrario progettati per operare più a 

lungo (ad esempio per centinaia se non per migliaia di 15 

cicli). 

In accordo con una forma di realizzazione, la cavità di 

primo stampo 14 e/o la cavità di secondo stampo 26 sono 

di forma complementare ad almeno una parte di un tubo 

orizzontale P1, di un tubo piantone P2 e/o di un tubo 20 

obliquo P2’ di un telaio monoscocca 2. 
Nelle forme di realizzazione mostrate nelle figure 2-4, 

la sezione trasversale attraverso i suddetti tubi P1, 

P2, P2’ è sostanzialmente circolare. 
In accordo con altre forme di realizzazione non 25 
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illustrate, la sezione trasversale attraverso i 

suddetti tubi potrebbe essere non-circolare, ad esempio 

ovoidale, ellissoidale oppure in forma di goccia. Sono 

possibili anche altre geometrie di tale sezione. 

In accordo con una forma di realizzazione, le terze 5 

superfici 32, 34 circoscrivono almeno una cavità di 

terzo stampo 40 conformata in modo complementare ad 

almeno parte di un tubo sterzo P3’ e/o di una diversa 
parte del tubo piantone P3. 

Questa variante corrisponde alla forma di realizzazione 10 

più semplice del presente metodo, in quanto la distanza 

tra il primo 22 ed il secondo 16, 16’ stampo femmina 
risulta regolabile in un’unica dimensione (nello 
specifico: in altezza, secondo l’orientamento di figura 
1), a seconda della conformazione e/o dell’ingombro dei 15 

terzi stampi femmina. 

In altre parole, facendo ad esempio riferimento alla 

variante di figura 1, una maggiore o minore lunghezza L 

dei terzi stampi femmina 28, 30 produrrà una maggiore o 

minore distanza tra il tubo orizzontale ed una porzione 20 

di nodo 46 del telaio monoscocca 2. 

Si precisa che la porzione di nodo 46 è definita come 

la porzione in corrispondenza della quale avviene il 

movimento centrale dei pedali (non illustrati), ovvero 

la porzione di convergenza tra il tubo piantone P2 ed 25 
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il tubo obliquo P2’. 
In accordo con una forma di realizzazione, la cavità di 

primo stampo 14 e/o la cavità di secondo stampo 26 sono 

di forma complementare ad almeno una parte di un corpo 

intermedio P1 e/o di una porzione di impugnatura P2 di 5 

un manubrio monoscocca 2’. 
In accordo con una forma di realizzazione, il manubrio 

monoscocca 2’ comprende una coppia di porzioni di 
impugnatura P2, ad esempio ripiegate. 

In accordo con una forma di realizzazione, le terze 10 

superfici 32, 34 circoscrivono almeno una cavità di 

terzo stampo 40 conformata in modo complementare ad 

almeno una diversa porzione di stelo P3’ e/o di almeno 
una porzione intermedia P3 tra il corpo intermedio P1 e 

la porzione di impugnatura P2. 15 

Pertanto, facendo ad esempio riferimento alla forma di 

realizzazione di figura 6, il manubrio monoscocca 2’ 
può essere progettato in modo estremamente versatile, 

sia per quanto attiene alla distanza trasversale T tra 

la coppia di porzioni di impugnatura P2 e/o sia per 20 

quanto riguarda la distanza longitudinale D tra il 

corpo intermedio P1 ed una zona di aggancio 52 del 

manubrio monoscocca ad un non illustrato cannotto di 

sterzo. 

In accordo con una forma di realizzazione, le prime 8, 25 
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12, le seconde 23, 24 e le terze 32, 34 superfici sono 

concave e delimitano congiuntamente un’unica cavità di 
stampo 14, 26, 40 in cui è stampato il componente 

monoscocca 10, 10’. 
In accordo con una forma di realizzazione, l’unica 5 

cavità di stampo 14, 26, 40 potrebbe essere chiusa su 

se stessa ad anello. 

In accordo con una forma di realizzazione, il 

procedimento comprende inoltre una fase di: iv.a) 

interporre almeno un quarto stampo femmina 42 (ad 10 

esempio personalizzato) tra una coppia di secondi 

stampi femmina 16, 16’ ad esempio standardizzati, per 
formare una porzione di nodo 46 variabile in ampiezza 

dell’angolo 44 racchiuso tra un tubo piantone P2 ed un 
tubo obliquo P2’ di un telaio monoscocca 2. 15 

In accordo con una forma di realizzazione, il 

procedimento comprende inoltre una fase di: iv.b) 

interporre almeno un quarto stampo femmina (ad esempio 

personalizzato) tra una coppia di secondi stampi 

femmina ad esempio standardizzati, per formare una 20 

porzione variabile in ampiezza dell’angolo racchiuso 
tra un tubo obliquo P2’ ed un tubo piantone P2 di un 
telaio monoscocca 2. 

In accordo con una forma di realizzazione, il 

procedimento comprende inoltre una fase di: v) 25 
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affiancare almeno un quinto stampo femmina 54 (ad 

esempio personalizzato) lungo un tubo orizzontale P1, 

in modo da modificarne la lunghezza in senso 

longitudinale. 

Il suddetto obiettivo è altresì conseguito tramite uno 5 

stampo 10, 10’ per la realizzazione di componenti 
monoscocca 2, 2’ di bicicletta. 
Siccome tale stampo è vantaggiosamente realizzato 

attraverso il procedimento discusso in precedenza, 

anche laddove ciò non fosse esplicitato tale stampo 10 

potrebbe comprendere tutte le caratteristiche 

accessorie o vantaggiose desumibili dal metodo che 

precede. 

Lo stampo 10, 10’ comprende: 
i) un primo stampo femmina 22 (ad esempio 15 

standardizzato) che comprende una coppia di primi semi-

stampi 4, 6 delimitanti prime superfici 8, 12 per 

circoscrivere una cavità di primo stampo 14 per formare 

prime porzioni di componente P1; 

ii) un secondo stampo femmina 16, 16’ (ad esempio 20 

standardizzato), che comprende una coppia di secondi 

semi-stampi 18, 20 delimitanti seconde superfici 23, 24 

per circoscrivere una cavità di secondo stampo 26 per 

formare seconde porzioni di componente P2, P2’; 
iii) almeno parte di almeno un terzo stampo femmina 28, 25 
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30 (ad esempio personalizzato) interposto tra il primo 

22 ed il secondo 16, 16’ stampo femmina, in modo che 
terze superfici 32, 34 delimitate da tale terzo stampo 

28, 30 raccordino con sostanziale continuità le prime 

8, 12 e le seconde 23, 24 superfici, le terze superfici 5 

32, 34 essendo configurate per formare terze porzioni 

di componente P3, P3’ in unico pezzo con le prime P1 e 
con le seconde P2 porzioni di componente; 

in cui almeno una parte delle terze superfici 32, 34 

dei terzi stampi femmina 28, 30 è fabbricata tramite 10 

prototipazione rapida, ad esempio tramite produzione 

additiva.Innovativamente, il procedimento e lo stampo 

oggetto della presente invenzione permettono di 

conseguire brillantemente gli scopi menzionati in 

apertura. 15 

In particolare, tale procedimento/stampo permette di 

realizzare stampi per componenti monoscocca a basso 

costo, in quanto l’idea di base è di poter sfruttare in 
larga parte degli stampi standardizzati, ad esempio di 

forma tubolare, ai quali dovranno essere associati 20 

stampi speciali, customizzati e fabbricati per ottenere 

una grandissima variabilità di geometrie dei 

componenti. 

Vantaggiosamente, il procedimento/stampo oggetto della 

presente invenzione consente di aumentare il passo, la 25 
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larghezza, la lunghezza e/o l’orientamento delle parti 
di cui sono costituiti i componenti monoscocca, 

attraverso sostituzioni di specifiche porzioni stampo. 

Vantaggiosamente, nel procedimento/stampo oggetto della 

presente invenzione il costo di fabbricazione dei terzi 5 

e dei quarti/quinti stampi femmina è estremamente 

esiguo, almeno rispetto agli stampi tradizionalmente 

impiegati. 

Vantaggiosamente, nel procedimento/stampo oggetto della 

presente invenzione gli stampi personalizzati sono 10 

progettati per essere utilizzati un numero esiguo di 

volte, o al limite una sola volta. 

Vantaggiosamente, il procedimento/stampo oggetto della 

presente invenzione permette di sostituire solo una 

parte degli stampi personalizzati, aventi una base 15 

comune, al fine di ridurre al minimo la quantità di 

materiale necessaria durante la prototipazione. 

Vantaggiosamente, tale base comune è utilizzabile 

ripetutamente con diverse geometrie di formatura su 

misura. 20 

Alle forme di realizzazione del procedimento e dello 

stampo suddetti, un tecnico del ramo, al fine di 

soddisfare esigenze specifiche, potrebbe apportare 

varianti o sostituzioni di elementi con altri 

funzionalmente equivalenti. 25 
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Anche tali varianti sono contenute nell’ambito di 
tutela come definito dalle seguenti rivendicazioni. 

Inoltre, ciascuna variante descritta come appartenente 

ad una possibile forma di realizzazione è realizzabile 

indipendentemente dalle altre varianti descritte. 5 
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I0172681/EE 

TITOLARE: BOTRUGNO SALVATORE 

RIVENDICAZIONI 

1. Procedimento di fabbricazione di stampi (10, 10’) 
per componenti monoscocca (2, 2’) di bicicletta 5 

comprendente fasi di: 

i) fornire un primo stampo femmina (22) standardizzato, 

che comprende una coppia di primi semi-stampi (4, 6) 

delimitanti prime superfici (8, 12) per circoscrivere 

una cavità di primo stampo (14) per formare prime 10 

porzioni di componente (P1); 

ii) fornire un secondo stampo femmina (16, 16’) 
standardizzato, che comprende una coppia di secondi 

semi-stampi (18, 20) delimitanti seconde superfici (23, 

24) per circoscrivere una cavità di secondo stampo (26) 15 

per formare seconde porzioni di componente (P2, P2’); 
iii) interporre almeno parte di almeno un terzo stampo 

femmina (28, 30) personalizzato tra il primo (22) ed il 

secondo (16, 16’) stampo femmina, in modo che terze 

superfici (32, 34) delimitate da detto terzo stampo (28, 20 

30) raccordino con sostanziale continuità le prime (8, 

12) e le seconde (23, 24) superfici, le terze superfici 

(32, 34) essendo configurate per formare terze porzioni 

di componente (P3, P3’) in unico pezzo con le prime (P1) 
e con le seconde (P2) porzioni di componente; 25 
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in cui la fase iii) comprende almeno una sotto-fase di 

fabbricare almeno una parte delle terze superfici (32, 

34) dei terzi stampi femmina (28, 30) tramite 

prototipazione rapida, ad esempio tramite produzione 

additiva. 5 

2. Procedimento secondo la rivendicazione precedente, 

in cui le terze porzioni di componente (P3, P3’) sono 
formate sostanzialmente nella medesima operazione di 

formatura e sostanzialmente nello stesso momento in cui 

sono formate anche le prime (P1) e le seconde (P2) 10 

porzioni di componente. 

3. Procedimento secondo la rivendicazione 1 o 2, in 

cui le terze superfici (32, 34) dei terzi stampi femmina 

(28, 30) sono personalizzate almeno nella propria 

lunghezza (L) e/o nel proprio orientamento in un piano 15 

di stampo (S) in modo da regolare una distanza relativa 

e/o un posizionamento relativo, personalizzato su 

misura, tra il primo (22) ed il secondo (16, 16’) stampo 
femmina. 

4. Procedimento secondo una qualsiasi delle 20 

rivendicazioni precedenti, in cui le terze superfici 

(32, 34) sono affiancate in maniera sostituibile tra le 

prime (8, 12) e le seconde (23, 24) superfici. 

5. Procedimento secondo una qualsiasi delle 

rivendicazioni precedenti, in cui almeno un terzo stampo 25 
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femmina (28, 30) comprende una porzione di supporto (36) 

ed una porzione di formatura personalizzata (38), 

delimitante la terza superfice (32, 34) e collegata alla 

porzione di supporto (36) in maniera rimuovibile. 

6. Procedimento secondo una qualsiasi delle 5 

rivendicazioni precedenti, in cui le terze superfici 

(32, 34) o i terzi stampi femmina (28, 30) sono monouso. 

7. Procedimento secondo una qualsiasi delle 

rivendicazioni precedenti, in cui la cavità di primo 

stampo (14) e/o la cavità di secondo stampo (26) sono di 10 

forma complementare ad almeno una parte di un tubo 

orizzontale (P1), di un tubo piantone (P2) e/o di un 

tubo obliquo (P2’) di un telaio monoscocca (2), ed in 
cui le terze superfici (32, 34) circoscrivono almeno una 

cavità di terzo stampo (40) conformata in modo 15 

complementare ad almeno parte di un tubo sterzo (P3’) 
e/o di una diversa parte del tubo piantone (P3). 

8. Procedimento secondo una qualsiasi delle 

rivendicazioni 1-6, in cui la cavità di primo stampo 

(14) e/o la cavità di secondo stampo (26) sono di forma 20 

complementare ad almeno una parte di un corpo intermedio 

(P1) e/o ad una porzione di impugnatura (P2) - ad esempio 

ripiegata - di un manubrio monoscocca (2’), ed in cui le 
terze superfici (32, 34) circoscrivono almeno una cavità 

di terzo stampo (40) conformata in modo complementare ad 25 
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almeno una diversa porzione di stelo (P3’) e/o di almeno 
una porzione intermedia (P3) tra il corpo intermedio 

(P1) e la porzione di impugnatura (P2). 

9. Procedimento secondo una qualsiasi delle 

rivendicazioni precedenti, comprendente inoltre una fase 5 

di: 

iv.a) interporre almeno un quarto stampo femmina (42) 

personalizzato tra una coppia di secondi stampi femmina 

(16, 16’) standardizzati, per formare una porzione di 
nodo (46) variabile nell’ampiezza dell’angolo (44) 10 

racchiuso tra un tubo piantone (P2) ed un tubo obliquo 

(P2’) di un telaio monoscocca (2); e/o 
iv.b) interporre almeno un quarto stampo femmina 

personalizzato tra una coppia di secondi stampi femmina 

standardizzati, per formare una porzione variabile in 15 

ampiezza dell’angolo racchiuso tra un tubo obliquo (P2’) 
ed un tubo piantone (P2) di un telaio monoscocca (2). 

10. Procedimento secondo una qualsiasi delle 

rivendicazioni precedenti, in cui il componente 

monoscocca è un manubrio monoscocca (2’), un telaio 20 

monoscocca (2), un diamante principale monoscocca oppure 

almeno un triangolo posteriore monoscocca di una 

bicicletta. 

11. Procedimento secondo una qualsiasi delle 

rivendicazioni precedenti, in cui la monoscocca del 25 
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componente monoscocca (2, 2’) di bicicletta è realizzata 
in un materiale polimerico composito contenente fibre di 

rinforzo, ad esempio fibre di carbonio, fibre di vetro, 

fibre di basalto, fibre polimeriche oppure loro 

combinazioni. 5 

12. Stampo (10, 10’) per la realizzazione di componenti 
monoscocca (2, 2’) di bicicletta comprendente: 
i) un primo stampo femmina (22) standardizzato, che 

comprende una coppia di primi semi-stampi (4, 6) 

delimitanti prime superfici (8, 12) per circoscrivere 10 

una cavità di primo stampo (14) per formare prime 

porzioni di componente (P1); 

ii) un secondo stampo femmina (16, 16’) standardizzato, 
che comprende una coppia di secondi semi-stampi (18, 20) 

delimitanti seconde superfici (23, 24) per circoscrivere 15 

una cavità di secondo stampo (26) per formare seconde 

porzioni di componente (P2, P2’); 
iii) almeno parte di almeno un terzo stampo femmina (28, 

30) personalizzato interposto tra il primo (22) ed il 

secondo (16, 16’) stampo femmina, in modo che terze 20 

superfici (32, 34) delimitate da detto terzo stampo (28, 

30) raccordino con sostanziale continuità le prime (8, 

12) e le seconde (23, 24) superfici, le terze superfici 

(32, 34) essendo configurate per formare terze porzioni 

di componente (P3, P3’) in unico pezzo con le prime (P1) 25 
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e con le seconde (P2) porzioni di componente; 

in cui almeno una parte delle terze superfici (32, 34) 

dei terzi stampi femmina (28, 30) è fabbricata tramite 

prototipazione rapida, ad esempio tramite produzione 

additiva. 5 
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