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Oggetto: Procedimento di esame della domanda di brevetto italiano n. 102017000092667 del 

10/08/2017 a nome ORSILI ENRICO, dal titolo “SOTTOPIEDE TRASPIRANTE PER CALZATURE” 

 

Con la presente facciamo riferimento al rapporto di ricerca ed all’opinione di brevettabilità relativa alla 

domanda di brevetto in oggetto. 

Facciamo altresì riferimento alla Vs. precedente comunicazione datata 16 Maggio 2018 concernente il 

rapporto di ricerca e l’opinione di brevettabilità emessi in relazione alla domanda indicata in oggetto. 

Le obiezioni sollevate nell’opinione di brevettabilità sono state attentamente esaminate. 

In risposta a tali obiezioni, sottoponiamo alla vostra attenzione argomentazioni a sostegno 

dell’ammissibilità di un nuovo insieme di rivendicazioni emendato, riportato negli Allegato 1 e Allegato 2, 

assieme alle dovute precisazioni circa la conformità di tale nuovo insieme di rivendicazioni alle disposizioni 

dell’art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale.   

 L’Allegato 1 include il nuovo insieme di rivendicazioni emendato – comprendente in particolare una nuova 

rivendicazione 1 – in cui le parti aggiunte sono in carattere rosso sottolineato (esempio), le parti cancellate 

sono in carattere blu barrato (esempio). 

L’Allegato 2 comprende il nuovo insieme di rivendicazioni in cui gli emendamenti apportati non sono 

evidenziati, ed è pertanto costituito da fogli intesi a sostituire le pagine delle rivendicazioni del testo della 

domanda originariamente depositato. 

Dalle basi citate tra le parentesi quadre nell’Allegato 1, risulta evidente come tutti gli emendamenti apportati 

al nuovo insieme di rivendicazioni derivano direttamente (esplicitamente od implicitamente) dal testo della 

domanda di brevetto originariamente depositata, in accordo con l’art. 76, comma 1 lettera c) del Codice della 

Proprietà Industriale.  

1.Emendamenti  

1.1 La rivendicazione 1 è stata riformulata ed integrata con parte del contenuto della rivendicazione 4 in 

modo tale da superare le obiezioni della sezione V dell’opinione scritta ad originare una nuova 

rivendicazione 1. 

1.2 La rivendicazione 2 originaria è stata eliminata. 

Spettabile  
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1.3 La rivendicazione 3 originaria è diventata la nuova rivendicazione 2. 

1.4 La rivendicazione 4 originaria è  stata modificata ed è diventata la nuova rivendicazione 3. 

1.5 Le rivendicazioni 5 originaria è stata eliminata. 

1.6 Le rivendicazioni 6, 7, 8, 9, 10, sono state rinumerate rispettivamente con i riferimenti 4, 5, 6, 7, 8. 

1.7 La rivendicazione 11 è stata eliminata. 

 

2. Novità ed attività inventiva 

 

2.1 Caratteristiche della domanda di brevetto n. 102017000092667 del 10/08/2017 

Nella domanda di brevetto in oggetto è stato difeso così come 

riportato nella rivendicazione indipendente 1 un sottopiede 

traspirante comprendente (vedasi figura a fianco)  almeno due strati 

2 sovrapposti ed uniti l’uno all’altro, ognuno dei quali conformante un 

profilo P ed una trama T a definire una serie di fori passanti 3 che a 

seguito della sovrapposizione di detti almeno due strati 2 

individuano su detto sottopiede altrettanti canali passanti 4 attraverso i quali avviene almeno la ventilazione 

dal basso verso l’alto, e viceversa, del sottopiede per la traspirabilità del citato sottopiede 1.  

Con la rivendicazione 2, dipendente dalla rivendicazione 1, viene difeso il fatto che il profilo P è uguale per 

ogni strato 2 di detto sottopiede 1. 

Con la rivendicazione 3, dipendente dalla rivendicazione 1, viene difeso il fatto che il profilo P è differente 

per ogni strato 2 di detto sottopiede.  

Con la rivendicazione 4, dipendente dalla rivendicazione 1, viene difeso il fatto che il 

profilo P è uguale per un numero definito di detti strati 2 di detto sottopiede 1 e per un 

ulteriore numero predefinito di detti strati 2 è variabile in funzione del modello del 

sottopiede 1 da ottenere. 
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Con la rivendicazione 5, dipendente dalla rivendicazione 2, viene difeso il fatto che detti strati  sono uguali 

con i relativi fori 3 allineati assialmente a definire canali 4 di uguale sezione su tutta la superficie del 

sottopiede 1.  

Con la rivendicazione 6, dipendente dalla rivendicazione 3, viene difeso il fatto che 

detti strati non sono uguali con relativi i fori 3 sfalsati a definire canali 4 di differente 

sezione su tutta la superficie del sottopiede 1.  

Con la rivendicazione 7, dipendente dalla rivendicazione 4, viene difeso il fatto che detti strati aventi profilo 

uguale presentano i relativi fori 3 allineati assialmente a definire dei canali 4 di uguale sezione e che detti 

strati aventi un differenti profilo hanno i relativi i fori 3 sfalsati a definire canali 4 di differente sezione.  

Con la rivendicazione 8, dipendente da una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, viene difeso il fatto che 

ogni filo definente detta trama T presenta un angolo di inclinazione rispetto ad un asse di riferimento 

longitudinale compreso  almeno tra 0° e 90°. 

Con la rivendicazione 9, dipendente da una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, viene difeso il fatto che 

la superficie del materiale che definisce detta trama T è variabile tra il 10% ed il 50 % dell’area della 

superficie medesima. 

Con la rivendicazione 10, dipendente da una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, viene difeso il fatto 

che detti strati 2 presentano uno spessore K compreso tra un intervallo di 0,1 millimetri e 0,4 millimetri. 

Con la rivendicazione 11, dipendente da una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, viene difeso il fatto 

che detto sottopiede 1 è realizzato con materie plastiche. 

 

2.2  Analisi dei documenti anteriori alla luce dell’opinione di 

brevettabilità 

 

Il documento D1 descrive un tappeto di rete tridimensionale 

comprendente almeno due strati di rete sovrapposti 10, realizzati in 

PE (polietilene), EVA (copolimero etilene-vinil acetato), TPE 

(elastomero termoplastico) o TPR (gomma termoplastica) e simili, 

con  ciascuno strato di rete 10 costituito da due fibre di rete 

reticolate 11 e 12, e presentante numerose lacune 

(vuoti).  

Le sezioni trasversali delle fibre di rete 11, 12 dello 

strato di rete 10 sono circolari o rettangolari . 

Le lacune degli strati di rete 10 sono formati in uguali dimensioni e distanze o sono 

formati in diverse dimensioni e distanze. 

Le lacune degli strati di rete 10 sovrapposti sono formati in 

ordine di dimensioni e spaziature aumentate. 

Le sezioni trasversali delle fibre di rete 11, 12 dello strato di 

rete 10B sono rettangolari, le sezioni trasversali delle fibre 

di rete 11A, 12A dello strato di rete 10B essendo circolari. 
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Il tappeto in una forma di realizzazione comprende più di due strati di rete 10 e una rete esterna 13, la rete 

esterna 13 essendo avvolta sopra gli strati di rete sovrapposti 10. 

 

Il documento D2 descrive un cuscinetto per scarpe antiurto, idroscopico e 

traspirante  comprendente dal basso verso l'alto in successione:  uno strato 

inferiore di supporto, in cui una pluralità di porzioni sporgenti sono posizionate su 

una faccia inferiore dello strato inferiore di supporto, una pluralità di fori d'aria 

sono forniti in corrispondenza di una faccia di estremità superiore dello strato 

inferiore di supporto, con le parti sporgenti e i fori per l'aria disposti 

alternativamente l'uno con l'altro;  uno strato intermedio elastico, in cui una 

pluralità di fori d'aria sono previsti all'interno dello strato intermedio elastico, 

rivestito da uno strato di deodorante antibatterico; un interstrato idroscopico, in cui 

una pluralità di fori d'aria sono previsti all'interno dell'interstrato idroscopico, 

rivestito da uno strato di deodorante antibatterico; e uno strato impermeabile 

traspirante rivestito da uno strato di deodorante antibatterico. 

Lo strato inferiore di supporto, l'interstrato elastico, l'interstrato idroscopico e lo strato impermeabile 

traspirante sono successivamente legati l'uno all'altro.  

Lo strato di deodorante antibatterico contiene chitosano nanometrico.  

Lo strato inferiore di supporto è realizzato in poliuretano, gel di silice o gomma. L'interstrato elastico è fatto di 

spugna elastica o materiali di emulsione. L'interstrato idroscopico è fatto di tessuto di cotone, spugna o 

materiali di emulsione. Lo strato impermeabile traspirante è costituito da uno o più materiali scelti tra tessuti, 

pelle naturale, tessuti non tessuti e pelle sintetica.  

 

Il documento D3 descrive una soletta per una scarpa caratterizzata da un dispositivo di imbottitura multistrato 

sagomato sul contorno di un piede comprendente: uno strato inferiore 

formato da un materiale scelto tra plastica e termoindurente, lo strato 

inferiore avente una superficie inferiore comprendente una pluralità di 

strutture a forma di cupola uniformemente distanziate che si estendono 

sostanzialmente per una lunghezza e una larghezza della superficie 

inferiore; uno strato intermedio posto sopra allo strato inferiore; e uno strato 

superiore avente una pluralità di aperture verticali che si estendono 

attraverso lo strato intermedio e attraverso lo strato inferiore. Il dispositivo 

comprende, inoltre: una sporgenza laterale che si estende verso l'alto, 

comprendente, su una superficie esterna, rientranze verticali a forma di 

colonna per comunicare aria attraverso le stesse; un labbro che si estende 

attorno a una sua periferia; un moderatore non elastico adiacente allo strato 

inferiore; e un materiale deodorante disperso quando le strutture a forma di 

cupola sono compresse. Il bordo superiore della sporgenza laterale è un arco. 

Lo strato intermedio comprende una schiuma o aria. Lo strato inferiore viene 

fatto aderire allo strato superiore con un adesivo attivato termicamente. Le 
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strutture a forma di cupola sono invertite  e si estendono approssimativamente a metà nello strato intermedio, 

resilienti e ritornano ad una forma originale una volta compresse. Dette strutture a forma di cupola sono 

selezionate per collassare quando calpestate, espellendo l'aria dallo strato inferiore. Lo strato inferiore è una 

rete di plastica. Il dispositivo può essere regolato individualmente regolando la dimensione, la forma e lo 

spessore delle strutture a forma di cupola. 

  

Il documento D4 descrive un  inserto di calzatura rimovibile antiscivolo comprendente: un elemento di inserto 

configurato per conformarsi ed essere posizionato in modo rimovibile su una superficie interna di calzatura, 

l'elemento di inserto comprendendo una superficie superiore e una superficie inferiore, in cui la superficie 

superiore dell'elemento di inserto è prossimale a una 

superficie di contatto dell'utente e distale alla superficie 

interna della calzatura, e in cui la superficie inferiore 

dell'elemento di inserto è prossimale alla superficie interna 

della calzatura e distale rispetto alla superficie di contatto dell'utente; e un materiale antiscivolo applicato 

sulla superficie superiore e sulla superficie inferiore dell'elemento di inserto, il materiale antiscivolo 

configurato per fornire un contatto di presa simultaneo tra la superficie superiore dell'elemento di inserto e la 

superficie di contatto dell'utente, e tra la superficie inferiore dell'elemento dell'inserto e della superficie 

interna della calzatura. 

In una forma di realizzazione illustrata nella fig. 5A, 5B, 5C riportata a fianco, l’inserto comprende, inoltre, una 

o più aperture di ventilazione configurate su una o più posizioni selezionate dell'elemento di inserto, in cui 

l'una o più aperture di ventilazione sono configurate per fornire ventilazione a un piede inserito nella calzatura 

e posizionato sull'apposito inserto antiscivolo: dette aperture di ventilazione sono 

ottenute mediante perforazione o punzonatura dell’elemento di inserto.   

L’elemento a inserto può essere costruito mediante lavorazione a maglia di fili 

antiscivolo con fili supplementari (fig. 19B) per definire una superficie superiore 

antiscivolo e una superficie inferiore antiscivolo per l’elemento di inserto. 

 

Il documento D5 descrive un cuscinetto per scarpe elastico, comprendente uno strato di 

tessuto, un sottopiede, uno strato elastico e uno strato di tessuto a rete, 

mediante compattazione dall'alto verso il basso.  

Detto strato elastico è un predeterminato cuscinetto sottile morbido e 

possiede una pluralità di fori di ventilazione posizionati ad escludere l'area 

corrispondente agli archi del piede. 

All'interno di detti fori di ventilazione è sistemata una molla, con detto 

strato di tessuto e detto sottopiede, posizionati sopra detto strato elastico, 

presentando rispettivamente piccoli fori di ventilazione corrispondenti ai 

fori di ventilazione dello strato elastico. 

Il diametro esterno dei fori di ventilazione di detto strato di tessuto e di 

detto sottopiede è minore del diametro esterno dei fori di ventilazione di 

detto strato elastico e di detta molla. 
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Il diametro esterno dei fori di ventilazione di detto strato di tessuto è uguale al diametro esterno dei fori di 

ventilazione di detto sottopiede. 

Il cuscino  raggiunge le funzioni di supporto, ventilazione e cuscino. 

 

Il documento D6  difende una soletta per calzature modellabile, 

comprendente: uno strato di copertura 120 configurato per contattare 

un piede; uno strato di schiuma 130 configurato per contattare un lato 

inferiore dello strato di copertura 120; uno strato centrale 140 

configurato per contattare almeno una porzione dello strato di 

schiuma 130, avente una rigidità che varia in diverse posizioni dello 

stesso strato centrale 140; e uno strato di base 150 dimensionato e 

sagomato per estendersi al di sotto e contattare almeno il centro dello 

strato centrale. Lo strato centrale è dimensionato e sagomato per 

estendersi da sotto la porzione del tallone del piede a sotto le 

articolazioni metatarso-falange del piede ed ha uno spessore variabile  e può essere interessato da una 

pluralità di fori passanti ed è ottenuto per stampaggio ad iniezione.   

2.3  - Novità 

Da un’attenta analisi del documento  D1, preso in considerazione per la valutazione del requisito di novità, lo 

scrivente concorda con il parere dell’esaminatore riportato nel riquadro supplementare V dell’opinione scritta 

in merito alla mancata novità del contenuto della rivendicazione 1 come originariamente depositata. 

Lo scrivente non concorda con il parere dell’esaminatore riportato nel riquadro supplementare V 

dell’opinione scritta in merito alla mancanza di novità del contenuto delle rivendicazione 3, 4, in quanto in 

nessuno dei documenti da D1 a D6 è chiaramente evidenziato che, come riportato nella rivendicazione 3 

della domanda in oggetto, ogni strato 2 del sottopiede, avente una trama T, presenti un profilo P differente  o 

che, come riportato nella rivendicazione 4 della domanda in oggetto, il profilo P è uguale per un numero 

definito di detti strati 2, aventi una trama T, di detto sottopiede 1 e per un ulteriore numero predefinito di detti 

strati 2, aventi sempre la trama T, è variabile in funzione del modello del sottopiede 1 da ottenere . 

Nel documento D1, infatti, con particolare riferimento alla fig. 16 si evidenzia la costruzione di un inserto 45 

comprendente una rete esterna 13 a cui è associato il  tappeto di rete tridimensionale sagomato a definire 

un sottopiede/calzatura; in tale soluzione è chiaramente evidente che ogni strato 10 presenti lo stesso 

profilo. 

Lo scrivente, inoltre, non concorda con il parere dell’esaminatore in merito alla mancanza di novità del 

contenuto delle rivendicazioni 6, 7; essendo il sottopiede definito nella domanda in oggetto ottenuto da più 

strati aventi una trama T e differente profilo P, risulta essere nuovo, come riportato nella rivendicazione 6, 

che i fori 3 definiti da detta trama T, sono sfalsati a definire dei canali 4 di differente sezione su tutta la 

superficie del sottopiede. 

E’, altresì, nuovo, come riportato nella rivendicazione 7,  che in un sottopiede, realizzato con più strati di 

uguale e differenti profilo (rivendicazione 4), detti strati aventi profilo uguale presentano i relativi fori 3 
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allineati assialmente a definire dei canali 4 di uguale sezione e che detti strati aventi un differenti profilo 

hanno i relativi i fori 3 sfalsati a definire canali 4 di differente sezione. 

Nel documento D1 si fa menzione al fatto che le lacune (vuoti) degli strati di rete 10 sono formati in uguale o 

diverse dimensione e distanze e che lacune (spazi) di strati sovrapposti, ovviamente aventi lo stesso profilo, 

sono formati in ordine di dimensione e spaziatura aumentante, come evidente dalla figura 2 con una trama 

più lasca al primo strato ad una trama più fitta all’ultimo strato.  

Pertanto le rivendicazioni 3, 4, 6, 7, sono nuove rispetto al documento D1. 

Per quanto concerne le rivendicazioni 8, 9, 10, lo scrivente non concorda con il parere dell’esaminatore 

riportato nel riquadro supplementare V dell’opinione scritta in quanto in nessun documento è riscontrato che 

ogni filo definente detta trama T presenta un predefinito angolo di inclinazione rispetto ad un asse di 

riferimento longitudinale e che detta trama T è variabile tra un intervallo tra il 10% ed il 50% dell’area della 

superficie di ogni strato e che ogni strato (avente una predefinita trama T) ha uno spessore K compreso tra 

un intervallo da 0,1mm e 0, 4mm: ne segue che le rivendicazioni 8, 9, 10, sono nuove rispetto ai documenti 

citati nel rapporto di ricerca allegato all’opinione scritta.  

2.4 – Attività inventiva  

Nel documento D1 come sopra esposto viene difeso il fatto di realizzare un tappeto di rete tridimensionale 

comprendente almeno due strati sovrapposti 10, con ciascuno strato costituito da due fibre aventi sezioni 

trasversali circolari e/o rettangolari e presentante numerose lacune. 

Nei documenti D2, D3, D4, D5, D6, vengono difesi nell’ordine un cuscinetto per scarpe antiurto, un soletta 

per scarpe caratterizzata da un dispositivo di imbottitura multistrato, un inserto per calzature antiscivolo , un 

cuscinetto per scarpe elastico, e una soletta per calzature modellabile; dette soluzioni tecniche sono ottenute 

dall’accoppiamento di più strati presentanti caratteristiche tecnico-funzionali differenti tra loro (ad esempio 

antiurto, traspirante) per risolvere problemi tecnici differenti. 

Nella domanda in oggetto e nello specifico si evidenzia che: 

Pag. 5 riga 22, 25 - Pag. 6 riga 1.  : “ogni strato……conformante un profilo P, funzione del modello del 

sottopiede 1 da ottenere, ed una trama T identica per ogni strato 2 dello stesso sottopiede”. 

Pag. 6 righe 3-9: “detti strati aventi uno spessore K compreso tra 0,1 millimetri a 0,4 millimetri (fig. 8A, 8B). 

Ogni strato 2 può essere definito in una prima variante da una trama singola (fig. 9) o in una seconda 

variante da una trama doppia (fig. 10), avente un angolo di inclinazione rispetto ad un asse di riferimento 

longitudinale compreso tra 0° e 90° e la superficie del materiale che definisce detta trama variabile tra il 10% 

ed il 50% dell’area della superficie medesima”. 

Pag. 6 riga 25 - pag. 7 righe 1, 2: “….il sottopiede in tal caso comprende una serie di strati 2 sovrapposti ed 

uniti l’uno all’altro presentanti differenti profili e la stessa trama T che individua, per ogni strato, una serie di 

fori 3”. 

Pag. 7 righe 5-13: “…il profilo di ogni strato 2 è funzione dello sviluppo del modello del sottopiede, pertanto, 

si può verificare che in zone predefinite sono previsti degli accrescimenti di spessore (fig. 1, fig. 2) e gli strati 

2, che determinano l’accrescimento, presentano differenti profili del sottopiede da realizzare. Le trame T 

degli strati sovrastanti risultano centrate rispetto alle trame T degli strati sottostanti in alcune porzioni del 
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sottopiede (fig. 1A); risultano sfalsate in altre porzioni (fig. 1B, 1C) a definire degli accrescimenti per cui i 

canali 4 su tutta la superficie complessiva del sottopiede risulteranno di sezioni differenti”.  

Pag. 7 riga 25 –pag. 8 righe 1-5: “..ognuno dei quali conformante un profilo P predefinito, funzione del 

modello del sottopiede 1 da ottenere, ed una trama T identica per ogni strato 2 dello stesso sottopiede, a 

definire su ogni strato una serie di  fori passanti 3 è tale per cui la sovrapposizione e l’unione degli stessi 

definisce un sottopiede con dei canali 4 passanti attraverso i quali avviene la ventilazione dall’alto verso il 

basso, e viceversa, rendendolo completamente traspirante su tutta la superficie”. 

Pag. 8 righe 11-25 – pag. 9 righe 1-3: “…il sottopiede sia realizzato dalla sovrapposizione e unione di più 

strati 2 aventi una trama T consente la realizzazione di sottopiedi traspiranti con particolari caratteristiche 

anatomiche come ad esempio i plantari ortopedici; infatti, a seguito di un predefinito modello studiato su 

particolari conformazioni anatomiche del piede di un utilizzatore è possibile realizzare il sottopiede 

traspirante in oggetto mediante la sovrapposizione ed unione di più strati 2 aventi profili differenti che 

opportunamente sovrapposti ed uniti l’uno all’altro possono determinare gli accrescimenti e/o le curvature del 

sottopiede desiderate mantenendo ugualmente la traspirabilità del sottopiede. Il sottopiede traspirante 1 così 

ottenuto può essere facilmente realizzato  utilizzando le note stampanti 3D che consentono, mediante nota 

tecnica di stampa additiva di realizzare articoli tridimensionali; infatti, con la stampante 3D è possibile 

studiare un modello e realizzare una serie strati con una trama T predefinita a definire una serie di fori 

passanti 3. Con tale tecnica di realizzazione, e mediante idonee stampanti 3D, è possibile realizzare il 

sottopiede in materiale plastico; tali materiali in combinazione con la struttura stratificata del sottopiede 

permettono di ottenere un sottopiede che presenti differenti caratteristiche di morbidezza, flessibilità e 

omogeneità”. 

Pag. 9 righe 17- 23: “..utilizzare dei materiali termoplastici per l’ottenimento del sottopiede risulta 

ulteriormente vantaggioso in quanto l’unione tra uno strato e l’altro avviene grazie alle caratteristiche del 

materiale stesso, il quale per essere utilizzato deve essere riscaldato e, quindi, depositato per definire una 

stratificazione con disegno/trama prestabilito/a e, a seguito, del raffreddamento dello stesso gli strati 

risultano solidali gli uni agli altri: il sottopiede traspirante viene, pertanto, ottenuto con la sola realizzazione 

della stratificazione tramata richiesta”. 

Il problema tecnico che ne deriva può essere espresso nel seguente modo: come è possibile realizzare un 

sottopiede traspirante, formato da un unico materiale le cui caratteristiche tecnico-funzionali lo rendono a 

prova di umidità, lavabile, non assorbente, antibatterico, che presenti una buona flessibilità, facilmente 

realizzabile in base a particolari caratteristiche anatomiche del piede di un utilizzatore e realizzabile con un 

unico procedimento  operativo. 

Dall’arte nota del documento D1 è possibile conoscere la realizzazione di uno stratificato tramato traspirante, 

flessibile a prova di umidità, lavabile, non assorbente, antibatterico; dall’analisi dei documenti da D1-D6 non 

risulta ovvio come poter effettuare una stratificazione a zone con strati presentanti una trama T predefinita 

entro fissati intervalli (sia relativamente all’inclinazione di ogni filo costituente detta trama, sia relativamente 

alla superficie del materiale definente detta trama T e sia relativamente allo spessore K di ogni strato) ad 

ottenere, mediante l’utilizzo di una stampante tridimensionale, un sottopiede traspirante che si adatti alle 

caratteristiche anatomiche del piede di un utilizzatore, che presenti una flessibilità legata alla stratificazione e 
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alla trama del sottopiede, e che sia funzionale e di costi contenuti rispetto ai vantaggi che s'intendono 

perseguire. 

Per le ragioni sopra esposte lo scrivente ritiene che la rivendicazione 1 non sia inventiva, ma che le 

rivendicazioni 3, 4, ed in subordine 6, 7, 8, 9, 10 presentino sufficienti caratteristiche tecnico-funzionali che 

soddisfano il requisito dell’attività inventiva. 

3. Conclusioni 

La rivendicazione 1 originariamente depositata verrà riformulata, in modo tale da evidenziare nella parte pre-

caratterizzante della nuova rivendicazione 1 il contenuto della rivendicazione 1 come originariamente 

depositata  i cui aspetti tecnico-funzionali sono rinvenibili dal documento D1  e nella parte caratterizzante gli 

aspetti tecnico-funzionali previsti nella rivendicazione 4 come originariamente depositata, ritenuti dallo 

scrivente innovativi per le motivazioni di cui sopra in quanto non risultano in modo evidente dai documenti 

citati nel rapporto di ricerca corrispondente alla domanda in oggetto, a chiarire maggiormente gli aspetti 

tecnico-funzionali che consentono di soddisfare tutte le prerogative riportate nella domanda di brevetto 

originariamente depositata.  

La rivendicazione 2 è stata eliminata in quanto riscontrabile nel documento D1. 

Le rivendicazioni 3, 4, 6, 7, 8, 10, dipendenti direttamente o indirettamente dalla rivendicazione 1 come 

originariamente depositata, risultano anch’esse nuove ed inventive per le motivazioni di cui sopra e, 

pertanto, verranno mantenute con una nuova numerazione e dipendenza. 

La rivendicazione 11 è stata eliminata in quanto il materiale utilizzato per la realizzazione gli strati costituenti 

il sottopiede è riscontrabile nel testo del documento D1. 

********************* 

Per le ragioni sopra esposte, si richiede la concessione del brevetto per la domanda indicata in oggetto, sulla 

base del nuovo insieme di rivendicazioni allegato, la cui ammissibilità si ritiene provata dalle argomentazioni 

sopra presentate. 

Cordiali saluti        Il Mandatario  

       Ing. Giancarlo Dall’Olio 

               (Albo Prot . 193 BM) 
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